
Il nostro impegno con i cittadini 
di Celadina
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Celadina, 
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
Nuova rotatoria a via Celadina, demolizione dell’ex Macello e sistemazione del 
nuovo piazzale. 
Riqualificazione di diverse vie del quartiere, con ampliamento dei marciapiedi, 
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e realizzazione di nuovi percorsi 
ciclopedonali.
Sistemazione dello spazio Hobbit, realizzazione isola digitale e nuova gestione 
affidata alle associazioni del quartiere.
Nuovi orti urbani e percorso ciclopedonale in via San Pio X. 
Ristrutturazione delle case popolari di via Monte Grigna.
Progetto esecutivo di nuovo polo culturale per i giovani all’ex centrale elettrica di 
Daste e Spalenga; imminente avvio dei lavori con la sistemazione della piazza.
Riqualificazione del parco Baden Powell, che diventerà il primo parco inclusivo di 
Bergamo, e del parco di via Pizzo Scais (in corso).
Installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

COSA FAREMO
Tutela della sosta dei residenti con l’istituzione di aree di parcheggio regolamentate 
da disco orario per i soli non residenti. Reperimento di nuove aree di sosta per i 
residenti. 
Sicurezza: potenziamento dell’organico della Polizia locale, creazione delle Unità 
mobili di Quartiere, utilizzo di unità cinofile antidroga e sostegno alla nascita di un 
Gruppo di vicinato.
Sottopasso della ferrovia, collegamento stradale diretto Borgo Palazzo-Fiera e 
nuova rotatoria tra via Borgo Palazzo e via Verne. 
Impegno a lavorare sull’inclusione degli adolescenti, in collaborazione con le 
associazioni che operano nel quartiere e con l’oratorio, a partire dal progetto 
AttivaSport. 
Riqualificazione dello spazio davanti al Mercato Ortofrutticolo, per farne una nuova 
piazza.
Confronto con la Regione per ottenere un migliore mix sociale nei complessi di 
case popolari; attivazione dei servizi di portierato e custodia sociale.
Riqualificazione della palestra di via Flores.
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