
Il nostro impegno con i cittadini 
di Valtesse-Sant’Antonio
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Valtesse-
Sant’Antonio, 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
Progettazione e finanziamento dell’intervento volto a risolvere definitivamente il problema 
del nodo di Pontesecco.

Realizzazione del campetto da calcio/basket sempre aperto su Piazzale Sant’Antonio. 

Ampliamento dell’area cani lungo la Greenway. 

Nuovo Parco in via Ruggeri da Stabello, progettato con la partecipazione della Rete 
Sociale. 

Sostegno alle attività della Rete Sociale e costante ascolto dei cittadini. 

COSA FAREMO
Realizzazione della Tramvia (TEB2) da Bergamo a Villa D’Almè, che collegherà il quartiere 
direttamente con la stazione attraverso la fermata a Sant’Antonio. Accanto alla Tramvia, 
una pista ciclabile per raggiungere il centro in sicurezza.

A seguire, revisione della viabilità del quartiere, con la possibilità di istituire sensi unici e di 
estendere la zona 30 a tutte le vie interessate. 

Tutela della sosta dei residenti con l’istituzione di aree di parcheggio regolamentate da 
disco orario per i soli non residenti e/o di aree di sosta riservata ai residenti.

Sistemazione del Campo Utili, con la creazione di un polo sportivo del rugby.

Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di fronte al Parco di via Ruggeri da 
Stabello.

Riqualificazione e ampliamento del giardino della scuola materna Angelini.

Dialogo con la parrocchia per dare una destinazione utile al vecchio campo da calcio 
e per rifare in sintetico il campo dell’Antoniana.

Realizzazione di uno Spazio dedicato ad adolescenti e giovani.
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