
Il nostro impegno con i cittadini 
di Santa Caterina
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Santa 
Caterina, 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
Riapertura dell’Accademia Carrara e riqualificazione di piazza Carrara.
Abbiamo affrontato e avviato a soluzione il problema della “movida”. 
Rifacimento della pavimentazione di via Borgo Santa Caterina.
Avvio del cantiere per la trasformazione della caserma Montelungo in residenza 
universitaria. 
Riqualificazione dell’area ex OTE, bonifica (in corso) per l’avvio del cantiere di 
Chorus Life.
Sistemazione dell’ex convento del Galgario e demolizione dell’ex rimessa della 
Polizia di Stato.
Nuova scuola Codussi e nuova palestra scuola Codussi (di questa, consegna a 
maggio).
Rotatoria tra via Bronzetti e via Codussi.
Messa in sicurezza attraversamenti pedonali via Corridoni, piazzale Loverini e 
percorsi casa-scuola.
Parco dei Giusti al Galgario e riqualificazione del parchetto di via Codussi.
Borgo Santa Caterina tra i “Borghi più belli d’Italia”.

COSA FAREMO
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).
Controllo costante per il contenimento del fenomeno della “movida”, anche 
quando il quartiere registrerà un incremento della presenza di giovani per le 
residenze universitarie alla Montelungo.
Applicazione anche in Santa Caterina del progetto “negozio amico”, con 
contributi ai negozi di vicinato che svolgono servizi di prossimità per gli abitanti 
del quartiere.
Riqualificazione del parco di via Rosselli. 
Attività culturali che leghino sempre di più l’Accademia Carrara 
e la Gamec al Borgo.
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