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

2019
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

COSA FAREMO
Realizzazione della palestra (progetto preliminare pronto, opera inserita nel POP 
2019). 
Riqualificazione del Parco Ovest (opera collegata all’intervento residenziale, 
finalmente sbloccato).
Passerella ciclopedonale tra Parco Ovest e Famila.
Rotonda all’incrocio tra le vie S.Bernardino, Corti e Falcone. Due parcheggi a 
servizio del quartiere.
Ampliamento della scuola materna statale e della biblioteca Tiraboschi. 
Completa ristrutturazione dell’ala ex-Gres di proprietà comunale, affidata a Enaip.
Tutela della sosta dei residenti con l’istituzione di aree di parcheggio 
regolamentate da disco orario per i soli non residenti.
Eliminazione del passaggio a livello di via Moroni, con conseguente 
riconfigurazione della viabilità.
Riqualificazione dell’area ex Gres con la realizzazione di alloggi per studenti, 
impianti sportivi, laboratori artigianali e spazi per start-up, un centro di 
riabilitazione e un mercato coperto. 
Nuova pista ciclabile di via Moroni (fino a Grumello).
Zonizzazione acustica dell’aeroporto. Stop ai voli notturni sulla città, riduzione voli 
merci, nuovi aerei a minore impatto acustico e accordi a scala regionale per 
frenare la crescita del traffico.
Sicurezza: potenziamento dell’organico della Polizia locale, creazione delle 
Unità mobili di Quartiere e sostegno alla nascita di un Gruppo di vicinato.
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Sistemazione dei parchi di via Sardegna (con copertura Wi-Fi) e di via Caprera.
Rilancio del Centro Terza Età (anche qui con copertura Wi-Fi e nuove attività).
Avvio di nuovi progetti sociali: infermiere di quartiere, sportello sociale, QuxQu. 
Sostegno alla nascita della Rete Sociale di quartiere.
Nuova illuminazione delle vie interne al quartiere.
Intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale.


