
Il nostro impegno con i cittadini 
del quartiere San Colombano
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per il quartiere 
di San Colombano, e molte sono quelle che vogliamo fare nei prossimi cinque, 
sempre partendo dalle vostre necessità. Qui ne trovate una breve sintesi.
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2024

Per andare avanti, migliorare il tuo quartiere e 
continuare a far crescere Bergamo, il 26 maggio, 
sulla scheda delle elezioni amministrative, traccia 
un segno di fiducia sul nome del tuo Sindaco!

COSA ABBIAMO FATTO
Intervento che ha assicurato, attraverso il coinvolgimento della Fondazione Istituti 
Educativi, la continuità di servizio della scuola paritaria Benvenuti.
Sostegno al rilancio del Centro Terza Età, con l’invio di un operatore e sostegno 
economico alle attività del centro.
Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale di fronte alla chiesa di San Colombano.  
Lavori di messa in sicurezza di via Crocefisso.
Sistemazione del Parco del Quintino e creazione degli Orti sociali.

COSA FAREMO
Realizzazione della Tramvia (TEB2) da Bergamo a Villa D’Almè, che collegherà il 
quartiere direttamente con la stazione attraverso la fermata di via Crocefisso. Accanto 
alla Tramvia, una pista ciclabile per raggiungere il centro e la stazione in sicurezza.
Regolamentazione della sosta per tutelare sia le esigenze dei residenti che quelle del 
piccolo commercio di prossimità (per esempio, zone di sosta a disco orario eccetto che 
per i residenti).
Impegno a reperire un’area di parcheggio a servizio dell’area centrale del quartiere, in 
prossimità della chiesa, dell’oratorio e degli esercizi commerciali.
Estensione della Zona 30 ad altre vie del quartiere.
Inclusione del quartiere nei servizi di bike sharing liberi.
Avvio del servizio “Infermiera di quartiere”, del progetto di “Condominio solidale” - 
per una maggior cura delle persone anziane - e potenziamento dei servizi svolti dal 
Centro Terza Età. 
Apertura al quartiere del Centro Spazio Autismo per attività di inclusione 
delle persone disabili.
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