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PROGRAMMA ELETTORALE CITTA’ DI BERGAMO 

PREMESSA GENERALE 

Negli ultimi cinque anni, il dialogo tra amministrazione e cittadini si è notevolmente 

ridotto. È giunto il momento di recuperare il tempo perso, scrivendo insieme una 
nuova pagina della storia di Bergamo. La coalizione di centrodestra è pronta a 
scendere in campo con oltre 100 candidati consiglieri, donne e uomini validi, 
preparati, che faranno il meglio per la nostra città. Come candidato sindaco, sono 
orgoglioso di rappresentarli tutti e, in questa corsa, metterò come sempre serietà e 
passione. Se vincerò le elezioni, prometto che sarò un sindaco presente, un uomo 
pronto a dialogare con tutti i cittadini per gestire al meglio la nostra bellissima città. 

A questo proposito, è mia intenzione aprire la casa comunale ai cittadini almeno una 
volta a settimana per poter incontrare e discutere direttamente con me, senza filtri 
eccessivi dettati da agenda e segreteria, dei problemi della città. Non avremo la 
bacchetta magica per risolvere ogni problema, ma ci impegneremo al massimo per 
ottenere i migliori risultati possibili, condividendo con Associazioni, rappresentanti di 
quartiere e operatori economici tutte le scelte che incideranno su Bergamo per i 
prossimi anni, facendo anche tesoro dei suggerimenti dei singoli cittadini che 
vorranno, insieme a me, costruire un territorio migliore. 

Bergamo deve tornare ad essere la “Grande Bergamo”, un faro per la provincia e per 
tutti i Comuni limitrofi. In questi ultimi cinque anni, anche a livello regionale, abbiamo 
sofferto l’incapacità dell’amministrazione uscente di fare gioco di squadra con gli altri 
Enti pubblici: è giunto il tempo di ribaltare questa visione e riportare la nostra città 

al centro delle scelte che contano in Lombardia. In aggiunta, potremo vantare anche 
ottime possibilità di collaborazione, per ottenere risposte importanti per i cittadini, 
con il Governo centrale. 

Numerose sfide ci aspettano. Siamo consapevoli che nulla sarà facile e scontato, ma 
noi siamo pronti. Abbiamo preparato un programma sincero, ricco di contenuti e idee 

realizzabili per mettere Bergamo in condizione di fare un vero e proprio salto di 
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qualità. Ci siamo concentrati sulla sicurezza, sulla mobilità e sulle politiche sociali 

perchè crediamo che questi siano i temi prioritari da affrontare. Non mancano anche 
proposte valide per tutti gli altri ambiti e per il commercio cittadino che maggiormente 
paga l’assenza di una politica specifica di rilancio, non solo nel centro storico, ma in 
tutti i quartieri. 

 

Vogliamo dare il nostro contributo serio e qualificato allo sviluppo della città 
semplicemente perche ́amiamo Bergamo. Per questo, lo slogan che abbiamo scelto 
in questa campagna elettorale è proprio “Semplicemente Bergamo”: saremo 
un’amministrazione al servizio della città, una giunta e una squadra di consiglieri 
sempre al fianco dei bergamaschi. Con queste premesse, ci rivolgiamo a voi 
chiedendo il vostro sostegno, mettendoci la faccia e dandovi garanzia della nostra 
parola, impegno che per i bergamaschi conta più di mille altre promesse. 
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1. POLITICHE SOCIALI 

1.1 FAMIGLIA 

La famiglia rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema 
educativo e il benessere sociale ed economico. Ogni Comune ha perciò il dovere di 
valorizzare al massimo questo importante ruolo, attivando tutte le misure possibili 
per promuovere adeguate politiche sociali, puntuali interventi di protezione sociale e 
attente misure di welfare cittadino. Una grande città, in particolare, ha il compito di 
accrescere l’attenzione verso qualsiasi forma di fragilità, di favorire la solidarietà tra 
generazioni e di garantire la tutela di ogni individuo, potenziando tutte le reti di 

servizio esistenti (nidi, ludoteche, campus estivi) e migliorandone la qualità (riduzione 
delle liste d’attesa per le scuole comunali ad esempio). Per i prossimi anni, sarà 
fondamentale ridisegnare l’intero sistema di protezione sociale e di welfare secondo 
le profonde trasformazioni sociali in atto, quali il costante invecchiamento della 
popolazione, la denatalità, l’aumento delle coppie senza figli, delle famiglie mono 
genitoriali e dei divorziati.  

Noi ci impegnano a ricostruire una città che garantisca a ciascun cittadino servizi 
sociali di qualità, grazie alla creazione di percorsi che superino la mera logica 
assistenziale attraverso un sostegno attivo basato in primo luogo su una rete virtuosa 
tra cittadini, realtà sociosanitarie e previdenziali, Associazioni e volontari. 

In questa ottica svilupperemo politiche in grado di: 

1) Realizzare Piano di Interventi familiari (PIF), dove il bisogno della persona sia 
inserito nel contesto della comunità di riferimento; 

2) Creare possibilità alle imprese a ai cittadini di sostenere economicamente e 

volontariamente i Piani di Intervento Familiari anche attraverso un uso 
premiale della leva fiscale comunale.  

Sarà fondamentale perciò: 
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1) Valorizzare il ruolo del Comune come Ente capofila del Piano di Zona 

dell’Ambito Territoriale di Bergamo; 
2) Creare network collaborativi con l’Agenzia di Tutela della Salute, con le Unità 

d’Offerta sanitaria e sociosanitaria presenti sul territorio, con i soggetti del 
Terzo Settore, con il mondo dell’associazionismo e con i numerosi volontari; 

3) Attivare una nuova modalità di relazione con gli erogatori basata 
sull’accreditamento e la voucherizzazione dei servizi; 

4) Sviluppare una compartecipazione del cittadino alle prestazioni sociali e 
assistenziali attraverso la sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo. 

Tra gli interventi previsti: 

1) Realizzazione in ogni quartiere di uno Sportello Famiglia, al fine di identificare 
ed orientare i bisogni e le domande delle famiglie; 

2) Potenziamento dei servizi finalizzati a facilitare l’inserimento sociale e 
lavorativo delle persone più fragili; 

3) Ampliamento dei servizi domiciliari di sostegno; 
4) Modifica dei regolamenti attuativi dell’assegnazione dei servizi, anche riguardo 

alle tariffe ed alle esenzioni, privilegiando le famiglie residenti da più tempo 

nel territorio comunale; 
5) Disciplina di accesso all’edilizia pubblica rivedendone i parametri e privilegiando 

i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune; 
6) Lotta contro i finti bisognosi, soggetti che talvolta, simulando situazioni fittizie, 

usufruiscono di benefici indebitamente, sottraendoli ai veri aventi diritto; 
7) Realizzazione di centri per l’infanzia per bambini da 1 a 3 anni e per i loro 

nonni, in una struttura protetta e monitorata da operatori che possa favorire 

la possibilità ai nonni di prendersi cura dei propri nipoti; 
8) Organizzare iniziative al fine di diffondere la consapevolezza della tutela della 

famiglia naturale e della natalità; 
9) Attuare politiche specifiche che, in accordo con altri enti competenti, mirino a 

combattere le tossicodipendenze. 
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1.2 MINORI 

La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti 
programmatici prioritari, in quanto i bambini costituiscono il futuro della nostra città. 

Al Comune sono affidati, soprattutto dal Tribunale dei Minori, situazioni sempre più 
complesse. La trasformazione del tessuto sociale, anche con l’arrivo in Italia di 
famiglie straniere e di minori non accompagnati, renderà sempre più delicato il 
compito dei servizi sociali. 

Alla luce di queste considerazioni vorremmo: 

1) Introdurre l’educatore di territorio, una figura professionale specializzata che 
può divenire un primo referente per i minori e le loro famiglie per affrontare le 
frequenti problematiche legate alla crescita, all’apprendimento, al rischio di 
abbandono scolastico e alla socializzazione di bambini e adolescenti; 

2) Promuovere corsi di formazione e sviluppare programmi di sensibilizzazione, di 

informazione e prevenzione per contrastare qualsiasi forma di violenza e di 
bullismo; 

3) Strutturare spazi per bambini ed adolescenti, con attività culturali e ricreative 
per trasmettere le tradizioni e i valori artistici e ambientali della nostra città. 

1.3 ANZIANI 

La conseguenza dell’invecchiamento della popolazione ha una forte ricaduta sulla 
strutturazione dei servizi sociali. Il problema sociale è la solitudine degli anziani: 
dovremo fare molto per rendere l’anziano non solo il destinatario di interventi socio-
sanitari, ma farlo sentire risorsa attiva per la società. 

Per questo intendiamo: 

1. Istituire supporti e provvidenze affinché all’anziano sia garantito il diritto di 

vivere nella propria casa, con la sua famiglia ed i suoi affetti, mantenendo 
abitudini e relazioni fino a quando sarà possibile; 

2. Potenziare il servizio di assistenza domiciliare; 
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3. Garantire all’anziano l’intervento economico per integrare il minimo vitale, 

dando precedenza agli anziani residenti da più anni nella nostra città; 
4. Sviluppare nei Centri di Terza Età (C.T.E.) attività culturali per rivitalizzare le 

nostre radici popolari; 
5. Creare progetti di cohousing, vale a dire forme di vicinato rivolte ad anziani 

per un aiuto reciproco; 
6. Organizzare corsi di alfabetizzazione informatica; 
7. Rafforzare azioni informative di contrasto alle truffe, in collaborazione con tutte 

le forze dell’ordine; 
8. Implementare i posti per i servizi residenziali (RSA) e semiresidenziali (CDI): 
9. Calmierare i prezzi dei servizi di assistenza familiare; 
10. Trasformare i Centri della Terza Età in centri Informativi, Culturali, Ricreativi 

Autogestiti. 

1.4 DISABILITA’ 

I disabili sono spesso dimenticati quando si parla di vita indipendente. Compito 
dell’amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto 
nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità, valorizzando le famiglie che li 

hanno in cura. L’obiettivo principale è di migliorare la qualità di vita tanto da poter 
favorire, ove possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta anche a un serio piano di superamento 
delle barriere architettoniche esistenti, per consentire a ciascun individuo l’accesso a 
luoghi e servizi.  

Tra gli interventi in programma: 

1) Sviluppo di soluzioni residenziali – alloggi protetti- per favorire l’indipendenza 
dei soggetti più fragili; 

2) Piena partecipazione delle associazioni coinvolte nell’elaborazione di proposte 
e di progetti; 
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3) Sostegno alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni domotiche a supporto della 

quotidianità; 
4) Realizzazione di percorsi nei parchi pubblici, fruibili senza difficoltà alcuna da 

persone disabili e da soggetti anziani con difficoltà motorie, con attrezzature 
specifiche a loro dedicate; 

5) Nel rispetto della privacy, gli uffici preposti dell’amministrazione comunale 
dovranno verificare la trasparenza di tutte le azioni e risorse impiegate, 
affinché siano evitate odiose forme di discriminazione o privilegio. Dovrà essere 

possibile poter verificare che ciascuno abbia quanto gli spetta e che nessuno 
goda di trattamenti particolari, in positivo o in negativo; 

6) Potenziamento e miglioramento delle strutture diurne di accoglienza; 
7) A Bergamo esistono molte realtà che svolgono un lavoro egregio nell’aiutare i 

soggetti autistici con tutte le problematiche connesse a livello personale e 
familiare. Oggi però occorre fare di più: è necessario unire le forze di tutti 
coloro che operano in questo settore particolare per creare un Centro di 

eccellenza nazionale, la cui realizzazione, oltre agli enti sociosanitari preposti, 
deve coinvolgere anche soggetti privati interessati a raggiungere questo 
obiettivo ambizioso. Con questo progetto, Bergamo potrà divenire un punto di 
riferimento prestigioso che, oltre a fornire risposte efficaci, qualificherà 
ulteriormente l’immagine solidale che la nostra città riveste già con grande 
orgoglio. 

1.5 VOLONTARIATO 

Le Associazioni di volontariato compiono un elevatissimo ed insostituibile servizio nei 
confronti della collettività locale: tale funzione sociale valorizza la dignità di quei 

cittadini che si trovano per diverse ragioni in condizioni di svantaggio sociale e 
contribuisce a qualificare il nostro territorio con quelle caratteristiche di civiltà e 
solidarietà che lo hanno sempre contraddistinto. 

Sarà fondamentale: 
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1) Aprire la partecipazione del mondo del volontariato ai lavori di definizione delle 

linee strategiche, progettuali e gestionali attinenti il servizio socio-assistenziale 
comunale; 

2) Sostenere le Associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità 
del Comune; 

3) Favorire alle Associazioni senza scopo di lucro di Bergamo, che operano da 
anni sul territorio con fini sociali e culturali importanti e riconosciuti, 
l’assegnazione in locazione o in comodato di locali di proprietà comunale; 

4) Favorire un percorso di riconoscimento di “Bergamo Città del Volontariato”. 

1.6 PER LA SALUTE 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato come ben l’80% dei casi di malattie 
cardiache, ictus, diabete si possa prevenire incidendo sui comportamenti attraverso 
una combinazione di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle 
comunità locali. Abbiamo la responsabilità di custodire un bene prezioso come la 
salute e come amministrazione comunale possiamo intervenire facendoci innanzitutto 
promotori di stili di vita sani. 

Interventi previsti: 

1) Educazione alimentare; 
2) Promozione di comportamenti di vita sani; 
3) Pianificazione di corsi di primo soccorso e di educazione sanitaria; 

4) Ulteriori azioni di contrasto alla ludopatia; 
5) Corsi per l’utilizzo di defibrillatori;  
6) Sviluppo della Telemedicina. 
7) Pianificazione di interventi in accordo con l’azienda ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa per i cittadini bergamaschi 
(es. priorità in caso di rinunce); 

8) Rilevato come l’assistenza sanitaria sia di competenza regionale, si reputa però 
opportuno che, in questo ambito, il Comune svolga un ruolo di interprete dei bisogni 
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sanitari e sociosanitari dei cittadini. In quest’ottica, al fine di agevolare la 
concretizzazione di risposte puntuali a esigenze primarie “lette” nella nostra 
comunità, si deve valorizzare il ruolo del Sindaco come custode della salute dei 
cittadini, compito importante da svolgere in rapporto continuo e costante con ATS e 
ASST Papa Giovanni.  

Inoltre saranno sperimentate: 

1) Un’integrazione erogativa sperimentale in città tra i servizi sociosanitari e 
sociali del territorio; 

2) Il recupero delle eccedenze alimentari da ridistribuire sotto forma di pacchi 
alimentari alle Associazioni che si occupano di aiutare le persone in difficoltà; 

3) La possibilità di fruire dei servizi sociali all’interno di accordi di welfare 
aziendale per i lavoratori delle aziende cittadine; 

4) La realizzazione di un centro di eccellenza a livello nazionale sull’autismo che, 
coinvolgendo gli attori locali già attivi nel settore, permetta di implementare i 
risultati fino ad oggi ottenuti. 
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2. SICUREZZA 

Tra i temi prioritari da affrontare, al primo posto viene la sicurezza della nostra città. 
I bergamaschi si sentono insicuri non solo nei vari quartieri, ma anche in pieno 
centro, dove dopo un certo orario non circola più nessuno. Dal confronto con i 

cittadini, sono emerse negli anni delle idee interessanti per innalzare il livello reale di 
sicurezza, sfruttando in modo particolare il Daspo urbano nelle fattispecie applicabili 
e la nuova direttiva del Ministro Salvini che permette ai Prefetti, ovviamente in 
collaborazione con i Sindaci dei territori interessati, di intervenire nelle cosiddette 
“zone rosse”, allontanando i soggetti poco raccomandabili dalle aree ben note di 
Bergamo. Per migliorare la situazione non basta però solo questo. 

Ecco quindi una carrellata di proposte: 

1) Presidiare le zone “calde” con personale della Polizia Locale e con la 
collaborazione delle forze dell’ordine; 

2) Previsione dell’agente di Polizia Locale di quartiere in tutte le zone della città; 
3) Istituzione di un’unità cinofila a disposizione della Polizia Locale; 
4) Chiusura definitiva di luoghi di culto abusivi mascherati da centri culturali; 
5) Realizzazione di interventi mirati a liberare gli immobili comunali illegalmente 

occupati; 
6) Incrementare la presenza di agenti della Polizia Locale e delle forze dell’ordine 

in via Quarenghi; 

7) Incrementare la videosorveglianza, posizionando telecamere in tutte le realtà 
di Bergamo e, in particolare, installandone in quantità adeguata nelle zone di 
forte degrado;  

8) Realizzazione di un sistema di accesso controllato anti abusivi sui mezzi 
pubblici; 

9) Implementazione della dotazione di servizio – passiva e attiva -  per gli agenti 
di Polizia Locale (taser e body cam); 
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10) Copertura totale della pianta organica della Polizia Locale, al fine di migliorare 

il controllo del territorio e di poter garantire un servizio notturno; 
11)  Migliorare l’illuminazione pubblica, con l’incremento dei punti luce presenti sul 

territorio; 
12)  Stesura di piani di intervento e di controllo specifici alla stazione e nelle aree 

limitrofe per combattere il degrado, eliminando lo spaccio grazie all’attuazione 
delle politiche delle “zone rosse”; 

13)  Ricorso al DASPO urbano, non solo come azione repressiva, ma anche in 

un’ottica preventiva; 
14) Istituzione di una rete di vicinato di VOT - Volontari osservatori del territorio – 

coordinata dal Comune e che permetta a tutte le zone di dialogare tra di loro 
contestualmente nel caso dell’individuazione di un pericolo; 

15) Azioni di contrasto alla desertificazione del centro cittadino, dovuta soprattutto 
negli ultimi anni ad un'assenza totale di politiche commerciali 
dell’amministrazione uscente. Questo grido disperato d'allarme è stato 

ripetutamente lanciato dai commercianti, che sottolineiamo essere sentinelle 
del territorio che garantiscono un presidio e una funzione sociale, in occasione 
della visita del sindaco e della giunta nel dicembre 2018, nel cuore della città. 
Noi riteniamo che il commercio di prossimità vada valorizzato anche con dovute 
politiche fiscali e la calmierazione degli affitti. Anche l’iniziativa “Okkupart”, 
sperimentata con successo a Lodi, può contribuire a migliorare la vivibilità della 
nostra città, trasformando le vetrine dei negozi chiusi in mostre permanenti; 

16) Promozione di attività per attirare i cittadini a vivere e frequentare il centro 
storico e i quartieri, con iniziative culturali e ricreative spalmate sui 365 giorni 
dell’anno; 

17) Revisione della politica di assegnazione dei parcheggi dedicati ai residenti; 
18) Sviluppare percorsi di legalità in sinergia con Associazioni, scuole, biblioteche, 

centri socio culturali e Centri per la Terza Età; 
19) Contrasto efficace all’accattonaggio molesto tramite il Daspo; 

20) Posa di cartelli per evitare l'acquisto di merce contraffatta; 
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21) Programmazione nei vari quartieri di incontri periodici – trimestrali o 

quadrimestrali – tra assessori e residenti, al fine di raccogliere problematiche 
e condividere soluzioni. A questa iniziativa si affiancherà anche una 
comunicazione diretta con i cittadini utilizzando i media locali e il web; 

22) Sviluppare in collaborazione con scuole piani di educazione alla legalità. 

 

   BERGAMO, UNA CITTA’ PARTECIPATA E DEI QUARTIERI 

Premesso che riconosciamo al decentramento partecipato un ruolo di impulso e garanzia 
per lo sviluppo della vita democratica e della partecipazione popolare alle scelte 
dell’amministrazione locale, e nella convinzione che ridurre gli ambiti di partecipazione 
democratica dei cittadini non può che aumentare in essi il senso di delusione e di 
disaffezione verso la pubblica amministrazione e i suoi amministratori, intendiamo 
riprendere e realizzare compiutamente il progetto già approvato dall’Amministrazione 
Tentorio e annullato, tra i suoi primi provvedimenti amministrativi, dalla Giunta Gori. 
Riproponiamo, pertanto, una forma di partecipazione che, pur diversa sul piano 
istituzionale dai soppressi Consigli circoscrizionali, assolva l'analogo ruolo di consentire alla 
pubblica amministrazione di avere adeguati referenti istituzionali nel proprio territorio, 
attraverso la nomina di consigli (o consulte) territoriali di partecipazione, quali organismi 
di consultazione e di proposta, operativi nelle sette zone in cui la città era già stata per 
lungo tempo suddivisa. Tali consigli potranno operare in uffici decentrati sul territorio 
cittadino, spazi da valorizzare come uffici multifunzionali, attivi come front office e U.R.P. 
di zona, e con alcune funzioni di supporto amministrativo, così da costituire un punto di 
riferimento per la popolazione del territorio. 
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3. ECOLOGIA E AMBIENTE 

Da anni i rappresentanti e i consiglieri della coalizione di centrodestra sottolineano 
l’importanza del verde urbano, ritenuto uno dei più importanti biglietti da visita per 
la città in termini di decoro, salute, sicurezza e sociale. Il verde pubblico non deve 

infatti essere inteso solo in termini quantitativi, ma dal punto di vista della reale 
fruizione che ciascuno può farne per migliorare la qualità della vita. Per questo 
studieremo un “progetto del verde” che fissi un disegno coerente degli spazi pubblici 
per renderli fruibili in ogni quartiere e in modo tale che gli stessi vengano equamente 
distribuiti nelle città. Anche in questo caso l’arredo degli spazi pubblici e una buona 
illuminazione dei percorsi saranno parte integrante della programmazione. 
Tra le proposte: 

1) Rivisitazione degli appalti in essere con particolare attenzione al rispetto dei 
capitolati concordati e relativo pagamento di penali; 

2) Mantenimento quotidiano della pulizia e del decoro urbano: attuare con 
costanza le piccole manutenzioni ordinarie, intervenendo con una 
programmazione straordinaria al ripristino delle aree verdi, alla cura e pulizia 
di parchi e giardini, al recupero di spazi altrimenti inutilizzabili; 

3) Monitoraggio dei tagli del verde urbano attraverso un’applicazione per 

dispositivi mobili che consenta di controllare in tempo reale lo stato del verde; 
4) Costante monitoraggio e aggiornamento della mappatura del patrimonio 

arboreo pubblico della città, per il suo corretto mantenimento e per la 
programmazione di una manutenzione attenta che eviti problematiche non solo 
ambientali, ma anche legate alla sicurezza dei cittadini; 

5) Potenziamento delle aree gioco per bambini, con installazione di strutture 
idonee anche al divertimento dei disabili; 

6) Individuazione di nuove aree per la realizzazione degli orti urbani; 
7) Valutare con tutti i soggetti interessati l’opportunità di prevedere una Cintura 

Verde periurbana; 
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8) Predisporre un sistema di videosorveglianza per scoraggiare gli atti di 

vandalismo; 
9) Programmare specifici piani antismog per abbattere in città le polveri sottili; 
10) Realizzazione di aree attrezzate per i cani. Questa misura verrà attuata nelle 

zone dove numerosi residenti da anni richiedono uno spazio simile, come la 
Clementina e il centro storico; 

11) Potenziamento della raccolta differenziata, con l’istituzione di centri raccolta 
per gli olii esausti presso i supermercati/parchi cittadini; 

12) Rendere compatibile la crescita dell’aeroporto con il benessere dei cittadini, 
attraverso la definizione di un tetto massimo di voli, la programmazione di rotte 
meno impattanti, l’istituzione del silenzio notturno e il potenziamento di opere 
di mitigazione nei vari quartieri; 

13) Sempre per quanto riguarda l’aeroporto, si ritiene necessario assegnare a 
Sacbo il compito di realizzare un prolungamento verso est della pista, in modo 
da ridurre notevolmente l’impatto acustico degli aeromobili sui quartieri 

cittadini più vicini all’aerostazione; 
14) La coalizione di centrodestra è attenta alla salvaguardia della salute e del 

benessere dei bergamaschi: il dialogo tra cittadini e amministrazione si 
svilupperà ulteriormente con la creazione di uno Sportello informativo sulle 
tematiche del risparmio energetico, promuovendo anche incontri itineranti su 
questi temi e, in modo particolare, sulle agevolazioni fiscali che le recenti 
normative in materia mettono a disposizione; 

15) A tutte queste iniziative si affiancherà la previsione di uno Sportello Online sul 
sito comunale per raccogliere suggerimenti e idee in merito. 

 
 
ATTENZIONE AI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE: 
Vogliamo dedicare una parte di programma ai nostri fedeli amici perché intendiamo 
riservare loro una serie di attenzioni particolari. 
Vorremmo infatti: 
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1) Creare un Nucleo di Polizia Locale finalizzato alla “protezione” degli animali che 
sia in grado di individuare eventuali maltrattamenti e porre in essere tutte le 
condizioni sanzionatorie; 

2) Lo stesso Nucleo potrà intervenire in caso di incidenti stradali che vedano il 
coinvolgimento di animali senza proprietario; 

3) Creare un’ Oasi Felina Comunale, dove custodire i gatti che necessitano di cure, 
di sostegno e in attesa di adozione, per poi promuovere l’affidamento a idonee 
Associazioni Animaliste o a gruppi di cittadini; 

4) Stipulare convenzioni con selezionate Cliniche Veterinarie Cittadine, al fine di 
consentire il ricovero di animali randagi vittime di incidenti stradali sul territorio 
comunale per i primi interventi salvavita. 
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4. TRASPORTI, MOBILITA’, INNOVAZIONE 

L’argomento Trasporti-Mobilità-Innovazione è una delle competenze più importanti e 
delicate che ogni Comune è tenuto a governare. Negli anni scorsi spesso si è 
affrontato l’argomento in maniera ideologica, cercando il maggiore impatto 

mediatico.  
Noi rifiutiamo questo approccio. 
I principi ispiratori devono essere sostenibilità, efficienza, visione. 
Ogni intervento deve essere sostenibile sia dal lato ambientale che da quello 
economico. 
Sostenibilità ambientale: l’impatto ambientale del traffico è un’emergenza che 
deve essere affrontata e che richiederà interventi strutturali importanti nei prossimi 

anni. Questo deve diventare un obiettivo prioritario e di ogni intervento dovrà essere 
valutata la ricaduta sull’ambiente cittadino. 
Sostenibilità economica ed efficienza: i tagli di bilancio degli anni passati hanno 
ridotto le risorse ordinarie a disposizione dei Comuni. Per ogni intervento bisognerà 
quindi valutare l’impatto sia della spesa d’investimento, l’efficacia dei risultati derivati, 
e soprattutto i costi di gestione che dovranno essere sostenuti negli anni successivi. 
Se per l’investimento spesso si può attingere a fondi regionali, statali o europei, i 

costi di gestione poi ricadono sul bilancio comunale, riducendo di fatto l’attività del 
Comune a semplice cura dell’esistente.  
Visione: negli anni scorsi, si sono privilegiate attività che avessero effetti nel giro di 
pochi anni. Raramente si è guardato seriamente al di là dei 5 anni del mandato 
comunale. È giusto fare attenzione agli impatti immediati delle scelte, ma è 
altrettanto importante valutare gli effetti a lungo termine. Si dovrebbe poi andare 
oltre ribaltando la prospettiva: si dovrebbe partire da come si vorrebbe che la città 

fosse tra vent’anni e capire cosa si deve fare nei prossimi 5 anni affinché si vada 
verso questo obiettivo. Un approccio di questo tipo non si è mai visto nel Comune di 
Bergamo. 
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4.1 Trasporto pubblico 

Bergamo è un capoluogo di provincia con una superficie di soli 40 km 
quadrati e una elevata densità di 3.000 abitanti per km quadrato. Per fare 
un confronto, Brescia ha una superficie di 90 km quadrati e ha una densità 
di 2200 abitanti per km quadrato. 
Se però consideriamo l’hinterland, la popolazione sale a 380.000 abitanti 
che, per molti servizi, utilizzano le infrastrutture presenti nel capoluogo. 
Sarà necessario coinvolgere Provincia, Regione e Governo nel 

finanziamento delle opere necessarie alla città per la parte di utenti non 
residenti nel Comune di Bergamo. 

4.1.1 Le tranvie e il servizio ferroviario metropolitano. 
Dal 2009 è in funzione la linea di tram T1 da Bergamo ad Albino. 
Il tracciato prevede numerosi incroci regolati da semaforo dove il tram 
rallenta. 
Solo 7 fermate nel comune di Bergamo e localizzate in diversi casi fuori 

dalla zona abitata. 
Il tram funziona dalle 6 alle 22 con 4 frequenze all’ora, ridotte a 2 nei festivi 
e con 2 corse in più nelle ore di punta alle 7 e alle 13. 
Costruirla è costata circa 150 milioni di euro. Nel 2017 ha trasportato 3,7 
milioni di passeggeri. 
Con i biglietti si incassano 1,6 milioni pari a 43 centesimi a passeggero.  
Per il funzionamento, gli Enti pubblici pagano 5 milioni all’anno, di cui 1 

milione a carico del Comune pari a 1,35 euro a passeggero.  
Per il futuro, si sta studiando l’allungamento a Vertova della linea e una 
nuova linea denominata T2 fino a Villa d’Almè. 
La linea T2 prevede di creare 6 nuove fermate nel Comune di Bergamo, in 
zone più densamente popolate. Prevede però l’incrocio con via importanti 
di comunicazione come via Corridoni. 
La nuova T2 costerà 150 milioni di euro. 
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Ci sono poi gli interventi sulle ferrovie come il raddoppio della linea 

Montello-Ponte San Pietro e il collegamento con l’aeroporto. 
Analizzando i dati, è evidente l’utilità del sistema di trasporto su rotaia a 
Bergamo che è più incentrato sulle necessità dei Comuni della Provincia di 
raggiungere la stazione di Bergamo per poi proseguire in treno piuttosto 
che per la mobilità interna della città. 
C’è un impatto positivo indiretto per quanto riguarda gli autobus che sono 
stati o verranno sostituiti dal tram o dal treno.  

È minimo invece l’impatto sul trasporto all’interno della città in quanto i 
tram hanno frequenze e velocità di percorrenza (a causa degli incroci a 
raso) che non si conciliano con un efficiente trasporto urbano. 
Si propone quindi di: 
1) Rivedere il sistema in funzione di un migliore servizio urbano per il 

Comune di Bergamo. Ad esempio prevedere frequenze maggiori e 
allungate nelle tratte urbane; 

2) Realizzare la linea T2 come soluzione per limitare l’accesso in città degli 
autoveicoli dei pendolari provenienti dalla Valle Brembana; 

3) Realizzare il collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e 
l’aeroporto di Orio al Serio con una fermata intermedia al servizio della 
Fiera; 

4) Realizzare il raddoppio del collegamento ferroviario Montello – Ponte San 
Pietro come strumento efficace di mobilità al servizio soprattutto dei 

presidi sanitari; 
5) Verificare la possibilità di modifica della linea T1, al fine di garantire una 

maggiore sicurezza nelle intersezioni più pericolose; 
6) Prevedere una soluzione che permetta di prolungare fino a Porta Nuova 

il tracciato dell’attuale linea T1 e della futura linea T2; 
7) Individuare un sistema di trasporto sicuro, ecologico e moderno che 

colleghi in rete i punti strategici della città. 
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4.1.2 Trasporto privato 

Bergamo non è una grande metropoli dove si possa pensare di rimpiazzare 
completamente il traporto privato con il trasporto pubblico: sarebbe troppo 
costoso e molto più lento del trasporto pubblico stesso e quindi poco 
efficiente e sostenibile. 
I problemi di inquinamento ambientale impongono un ridimensionamento 
del trasporto privato:  

a) Smart Parking  

Seguendo l’esempio di sistemi già installati in altre città, si deve 
implementare e concretizzare definitivamente un sistema di smart 
parking che permetta di sfruttare al meglio i parcheggi a pagamento 
in strada. 
Questi sistemi permettono di segnalare i posti liberi e di pagare la 
sosta tramite applicazione (App) su smartphone e tablet connessi. 
Inoltre, rendono facile identificare i veicoli non in regola con il 

pagamento. 
Ulteriore innovazione può essere la possibilità di prenotare un posto 
libero, tramite sempre la app, mentre ci si avvicina alla zona di 
destinazione. 
Da valutare anche la possibilità di includere nel sistema posti privati 
resi temporaneamente a disposizione di tutti, privilegiando i residenti 
delle zone interessate. 

Il sistema può essere anche utile per le aree di sosta riservate ai 
residenti, per controllare la sosta irregolare e l’effettivo utilizzo. Come 
già presenti in altre città, si possono pensare aree di Smart Parking 
riservate ai residenti nelle ore notturne. 
Anche le aree di carico e scarico dovranno essere meglio controllate. 

b) Revisione delle strisce blu: per il centro cittadino, per rivitalizzarlo e 
sostenere le sue attività, vogliamo rivedere l’attuale 

regolamentazione delle strisce blu. Per fare in modo che la sosta sia 
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regolata in modo funzionale alle esigenze sia di chi abita o lavora in 

centro sia di chi arriva dai quartieri periferici. Pensiamo a tre semplici 
interventi: intanto liberare le strisce blu dal pagamento nel fine 
settimana, dalle 13/14 del sabato fino al lunedì mattina alle 8, 
regolando la sosta con un limite temporale preciso, per esempio 
due/tre ore di sosta libera con disco orario. Poi prevedere, in stalli 
appositamente dedicati e controllati elettronicamente, una sosta 
libera veloce di circa 15 minuti, per consentire a chiunque di sbrigare 

commissioni veloci. Infine la possibilità per i residenti che non trovano 
posto nelle strisce gialle a fine giornata, quando tornano dal lavoro, 
per cui dalle 18/18.30 in poi, di parcheggiare la propria auto nelle 
strisce blu fino alla mattina successiva; 

c) Sempre per i residenti, in zone ove siano presenti stalli a pagamento, 
qualora non vi sia disponibilità di spazi a loro dedicati, si propone di 
prevedere nella fascia oraria 12,30 / 14,30 la possibilità di 

parcheggiare gratuitamente per un’ora negli spazi blu, esponendo il 
disco orario al fine di consentire alle persone di pranzare in famiglia; 

d) Parcheggi rosa: in tutta la città saranno individuati stalli da destinare 
a donne in gravidanza che facilitino la sosta; 

e) Risoluzione in modo mirato delle problematiche di gestione della 
sosta riscontrate sul territorio comunale, come ad esempio nel caso 
del parcheggio di via Pignolo 40. 

4.1.3 Nuove infrastrutture viabilistiche 
Le opere principali su cui verrà concentrato l’interesse dell’amministrazione 
comunale saranno:  
a) Intervento per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’uscita 

dell’autostrada A4 del casello di Bergamo, con l’immissione dei veicoli 
sull’Asse Interurbano e sulla viabilità ordinaria, opera già finanziata nel 
Patto per la Lombardia, la cui realizzazione dovrà essere monitorata 

costantemente ed adeguatamente dagli Uffici comunali, che preveda 
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anche nelle immediate vicinanze un parcheggio al servizio degli 

automobilisti in transito; 
b) revisione in un’ottica funzionale del rondò di Colognola; 
c) realizzazione del collegamento autostradale Bergamo – Treviglio, il cui 

progetto, approvato dalla Conferenza dei Servizi negli anni passati, 
deve trovare una sua realizzazione compiuta senza ritardi alcuni dovuti 
a revisioni o ripensamenti circa il tracciato previsto. 

4.1.4 Piste ciclabili 

La rete delle piste ciclabili risulta frammentata in particolare nel centro 
città. 
Gli interventi dovranno unificare la rete dando priorità alle tratte più utili. 
In collaborazione con le Associazioni interessate, si procederà ad una 
rivisitazione della proposta ciclabile per la cittadinanza bergamasca. Nella 
predisposizione di tale studio, dovranno essere contemperate le esigenze 
di mobilità dolce con i bisogni reali dei cittadini residenti nelle zone dove si 

ipotizzano nuovi interventi funzionali allo sviluppo della rete ciclabile. 
L’obiettivo è di realizzare un sistema di mobilità “ottimale” che permetta a 
tutti di spostarsi agevolmente indipendentemente dal mezzo utilizzato, 
mirando però a favorire la diffusione dei mezzi green e non inquinanti. 

4.1.5 Fluidità del traffico 
Giungono dai cittadini numerose segnalazioni per quanto riguarda 
situazioni locali di traffico causato da scelte sbagliate nella politica 

viabilistica e stradale attuata dall’amministrazione comunale. Queste 
segnalazioni non hanno avuto seguito e in alcune realtà persistono anche 
situazioni di reale pericolo per i pedoni, in particolare a causa di 
attraversamenti pedonali non funzionali e per il mancato posizionamento 
di strumenti atti a limitare le velocità dei veicoli, come ad esempio nel caso 
di via Celadina. Sempre al fine di garantire una mobilità ottimale che concili 
le esigenze di automobilisti e residenti, verranno individuate in accordo con 
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i soggetti interessati nuove zone in cui sarà prevista una velocità limitata 

rispetto all’ordinario. 
4.1.6 Inquinamento acustico derivante dal traffico 

Verrà attuata una seria politica di controllo di tutti i rumori prodotti dai 
veicoli circolanti sul territorio comunale, al fine di ridurne l’impatto acustico 
entro li limiti previsti dalle norme e garantire più tranquillità a tutti i 
cittadini. Per fare questo, si utilizzeranno delle tecnologie elettroniche 
innovative in grado di sanzionare sul modello autovelox coloro che 

circolano in città alla guida di mezzi eccessivamente rumorosi; 
4.1.7 Città Smart 

Grazie alla collaborazione con importanti realtà attive a livello internazionale 
verrà attuata una rivoluzione “SMART” che dovrà permettere a Bergamo di 
rientrare tra le prime città di medie dimensioni innovative e moderne. 
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5. URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA 

La coalizione di centrodestra, in una più ampia e realistica visione del futuro ritiene 
importante sviluppare nel prossimo quinquennio le seguenti tematiche. 

Per quanto concerne i lavori pubblici: 

1) Prosecuzione delle opere di manutenzione degli edifici pubblici, con particolare 
attenzione alla salvaguardia dell’esistente;  

2) Conversione delle strutture pubbliche abbandonate; 
3)  Intendiamo proseguire con le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli 

edifici pubblici mantenendone però la loro natura, valorizzandone la storicità e 
la funzionalità. A tal proposito, ove possibile, si procederà anche a una 
revisione dei progetti in corso, in particolare quelli più contestati dai cittadini;  

4) La nostra idea è di restituire alla città molte delle strutture pubbliche 
abbandonate e/o fatiscenti, comprese quelle dismesse dal Demanio, con 

conseguente lotta al degrado urbano che queste strutture costituiscono; 
5)  Attenzione particolare ai lavori dell’ex Caserma Montelungo, un luogo chiave 

dello sviluppo urbano dei prossimi anni; 
6) Progettazione e realizzazione di una nuova risalita per Città Alta, individuando 

una nuova via di accesso, anche per ovviare ai problemi di intasamento della 
funicolare; 

7) Parking Fara: l’opera deve tornare alla sua destinazione originaria, vale a dire 

parcheggio per le auto dei residenti. Prioritariamente però, al fine di ottenere 
la certezza della sua sostenibilità ambientale in termini di inserimento nel 
contesto urbano ove l’opera è in fase di realizzazione, si procederà alla 
sottoposizione dell’opera stessa alla VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale). 
Il risultato della VIA sarà determinante per il futuro dell’opera; 

8) Porta Sud rappresenta una sfida da cogliere per gestire una trasformazione 
urbana della città di Bergamo i cui risultati, in caso di successo, andranno a 

beneficio di tutti i cittadini per i prossimi decenni. Riteniamo fondamentale però 
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che Porta Sud possa essere anche lo strumento che permetta di collegare 

direttamente le due parti della città, oggi separate dalla barriera fisica della 
stazione, tramite la previsione di un sottopasso viario che le colleghi; 

9) Progettazione di un serio Piano asfaltature che tenga in considerazione l’usura 
data dal numero di veicoli transitanti e l’anno di ultima sistemazione. 

Per quanto concerne l’edilizia privata e l’urbanistica: 

1) Viste le normative vigenti che impongono uno stop al consumo di suolo, 
vorremmo incrementare la politica di incentivi alla ristrutturazione di edifici 

degradati o alla sostituzione degli stessi con nuovi immobili realizzati in Classe 
Energetica A; 

2) Incentivare la costruzione di box e parcheggi interrati e non, anche sfruttando 
contenitori (edifici) oggi vuoti, la cui destinazione d’uso potrebbe essere 
funzionalmente modificata; 

3) Favorire politiche che incrementino il verde privato come parchi e aree verdi 
condominiali o di vicinato; 

4) Valorizzare la visuale su Città Alta, stabilendo un nuovo limite di sviluppo 
massimo agli edifici in altezza; 

5) Rispetto del Piano del Colore sia per Città Alta che per città bassa, rendendo 
armonioso e piacevole il tessuto edilizio esistente e di nuova ristrutturazione; 

6) Privilegiare edifici in armonia con il tessuto circostante, riqualificazione delle 
strade e delle piazze con arredi urbani e illuminazione adeguata; 

7) Individuare nuove aree per i parcheggi dei residenti e per quelli al servizio delle 

attività commerciali. 
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6. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) 

La città di Bergamo dispone attualmente di un patrimonio abitativo pubblico pari a 
4317 alloggi in parte di proprietà Aler, in parte del Comune di Bergamo ma 
amministrati sempre da Aler. A questi sono da aggiungere altri 107 nuovi alloggi che 
saranno assegnati entro fine 2019. 

E’ nostro impegno che i 77 alloggi attualmente sfitti, siano rapidamente posti in 
assegnazione. Con ALER sarà predisposto un piano di immediato intervento relativo 
a 341 alloggi sfitti in fase di manutenzione, al termine della quale saranno messi a 
disposizione dei cittadini in graduatoria.  

Le nostre proposte: 

1) Stiamo lavorando e lavoreremo no stop per la stesura di un “dossier aperto” 

che fotografi in tempo reale la situazione di questo grande patrimonio della 
nostra città in continuo cambiamento sotto più aspetti; 

2) In stretta collaborazione con ALER saranno effettuate una serie di iniziative di 
vario indirizzo, sia in termini di servizi al cittadino che di proposte strutturali 
dei quartieri; 

3) Diminuiranno i tempi di risposta alle singole problematiche, come piccole 
manutenzioni e cambio alloggio; 

4) Sarà messa in campo un’analisi edificio per edificio nell’individuazione di 
specifici fabbisogni e criticità, con una tempistica di esecuzione che verrà 
presentata a tutte le parti interessate; 

5) Stessa analisi verrà adottata a misura di quartiere che in alcuni casi ha le 
dimensioni di una comunità autosufficiente all’interno del territorio cittadino. 
Molti di questi agglomerati hanno urgente bisogno di manutenzioni o interventi 
di diverso genere. In alcuni casi già individuati saranno effettuate manutenzioni 

straordinarie e di riqualificazione del territorio; 
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6) Intendiamo favorire la riapertura di negozi o attività di pubblico interesse 

nell’ambito degli immobili di ERP per rivitalizzare questi quartieri che non 
devono essere esclusivamente zone dormitorio della città; 

7) Intendiamo rilanciare le aree periferiche e dei quartieri popolari sotto l’aspetto 
ricreativo, sociale e culturale predisponendo un programma di iniziative pari al 
resto della città; 

8) In alcuni quartieri sono presenti comitati di inquilini.  Riteniamo che tali 
comitati siano una fonte importante di partecipazione attiva e importanti e 

propositivi strumenti al servizio dei cittadini. Riteniamo che con il rispetto delle 
parti sia necessaria la massima collaborazione e apertura con un tavolo di 
lavoro permanente tra amministrazione comunale, ALER, sindacati degli 
inquilini e operatori del portinariato; 

9) Riteniamo altrettanto molto importate la figura del portinariato quale punto di 
riferimento degli inquilini per problematiche socio assistenziali di vario genere. 
È nostra intenzione potenziare tale servizio al cittadino attribuendo un ruolo 

definito. Tramite il portinariato e in collaborazione con i comitati saranno 
introdotte iniziative di pubblica utilità e di indirizzo sociale, ad esempio utilizzo 
base di internet, corso di primo soccorso, cinema all’aperto; 

10)  Dal 31 marzo sono stati chiusi i portinariati dei quartieri Carnovali e Villaggio 
degli Sposi: è nostro impegno definire con ALER la reintroduzione di tali presidi 
sociali e la continuazione di quelli operanti nei quartieri di Monterosso e Loreto 
in prossima scadenza, con modalità di attuazione concertata che porti 

soddisfazione a tutte parti interessate; 
11) Per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini ed in particolare per le fasce di 

popolazione più soggette al divenire vittima della piccola criminalità saranno 
attivate le 128 telecamere di videosorveglianza esistenti mai utilizzate e inattive 
da due anni per problematiche tecniche. Tale servizio sarà attivato anche negli 
altri quartieri di pertinenza pubblica; 

12) Sempre per la sicurezza dei cittadini, sarà valutata la possibilità di installare 

altre telecamere di videosorveglianza che controllino la zone delle autorimesse; 
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13)  Verrà costituito un tavolo di lavoro per una soluzione equa riguardante 

l’ammontare dell’affitto dei box, attualmente non congruo al contesto abitativo 
di pertinenza. Attualmente in città 370 box sono sfitti e la loro occupazione 
diminuirebbe la problematica relativa alle carenze di parcheggi delle zone 
interessate; 

14) In alcune zone della città il patrimonio pubblico consiste in abitazioni prive di 
box auto, sarà nostro impegno tutelare la sosta dei cittadini residenti; 

15) Tramite ALER verrà effettuata una statistica atta a rilevare la composizione 

abitativa del patrimonio pubblico della città per poter calibrare e indirizzare al 
meglio ogni iniziativa; 

16)  Ritenendo che l’attenzione dell’amministrazione debba concentrarsi in egual 
misura su tutto il territorio di Bergamo, senza nessune esclusioni, sarà istituito 
l’Ufficio per le Pubblica Abitazione, che avrà il compito di sovrintendere tutto il 
patrimonio pubblico sotto il profilo generale in stretta collaborazione con 
l’ALER. 
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7. ECONOMIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO 

Tra le priorità da affrontare, la nostra coalizione ritiene fondamentale analizzare e 
predisporre strategie di sviluppo riguardanti il Commercio, le Attività Produttive della 
città in merito ai seguenti punti: 

1) Salvaguardia e promozione dei negozi di vicinato; 
2) Lotta all’abusivismo e alla vendita di prodotti contraffatti; 
3) Riorganizzazione delle bancarelle e dei mercatini vari; 
4) Scelte attente e responsabili delle manifestazioni ludico-sportive; 
5) Potenziamento della promozione turistica; 

6) Sostegno alle aziende orticole e florovivaistiche dei Colli; 
7) Sostegno alle imprese in generale a favore dell’occupazione;  
8) Promozione di Centri Ricerca & Innovazione e Servizi di Consulenza; 
9) Ampliamento e sviluppo dell’Ortomercato Comunale; 
10) Attività Artigianali. 

7.1 Salvaguardia e promozione dei negozi di vicinato: 

 Appartengono alla nostra tradizione e alla nostra cultura  

 Sono luoghi di incontro e di socializzazione  
 Costituiscono un valido presidio sul territorio cittadino 

Ci impegniamo a disciplinare la presenza invadente della Grande Distribuzione, 
affinché questa presenza non diventi soffocante per i piccoli negozi di quartiere. 

Nello specifico, proponiamo misure di sostegno, al fine di contrastare il fenomeno 
della chiusura di locali commerciali e di artigianato, in tutto l’ambito urbano: 

1) Uno sgravio fiscale generale, soprattutto nei confronti di coloro che decidano 
di aprire un negozio o di iniziare una nuova attività artigianale; 

2) Contributi ai proprietari per la sistemazione e il ripristino dei locali, a condizione 
che vengano concessi in affitto a canoni contenuti; 
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3) Maggior attenzione a proposte e suggerimenti delle associazioni dei 

commercianti di quartiere, del Distretto Urbano del Commercio (DUC) e delle 
Associazioni di categoria.     

7.2 Lotta all’abusivismo e alla vendita di prodotti contraffatti 

Un capitolo particolare merita questo problema, da affrontare con fermezza e 
continuità. Il reato di contraffazione, oltre a danneggiare i commercianti e i 
possessori legittimi dei vari marchi, mette a rischio una quantità notevole di posti di 
lavoro. Un discorso importante in questo senso riguarderà la sensibilizzazione dei 
cittadini sulle conseguenze negative derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.  

La nostra coalizione chiede di attivare la presenza della Polizia Locale in modo sempre 
più incisivo, utilizzando ad esempio il Daspo urbano per i venditori abusivi e 
concordando interventi mirati ed efficaci con le forze dell’ordine preposte.  

7.3 Riorganizzazione delle bancarelle e dei vari mercatini 

Sarà cura della nostra amministrazione verificare l’effettiva attualità e condivisione 
pubblica di queste manifestazioni commerciali. Verificheremo quindi la possibilità in 

accordo con gli operatori del settore, di modificare l’offerta attuale, migliorandone i 
contenuti ed evitando una sovrapposizione di merceologie con quelle offerte dai 
negozi limitrofi. 

E’ nostra intenzione inoltre, dopo averne condiviso pubblicamente la collocazione, di 
realizzare un’area mercatale coperta con finalità non solamente commerciali ma 
anche musicali, artistiche e di intrattenimento.   

7.4 Scelte attente e responsabili delle manifestazioni ludico-sportive  

Tutte le manifestazioni che portano gente a Bergamo hanno una ricaduta positiva sul 
mondo del commercio cittadino. 
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1) Siamo favorevoli alle manifestazioni che contribuiscono a far conoscere la 

nostra Città nel mondo e riteniamo che tutti i quartieri debbano essere coinvolti 
secondo le proprie peculiarità e aspettative; 

2) Tali manifestazioni non dovranno incidere eccessivamente sulla possibilità di 
mobilità dei cittadini residenti nelle zone interessate e le stesse dovranno 
produrre un impatto tollerabile per il commercio cittadino tradizionale con 
particolare riferimento alla tutela degli esercizi di vicinato. Anche l’impatto 
ambientale connesso all’effettuazione di queste manifestazioni dovrà essere un 

criterio di valutazione nella programmazione delle stesse; 
3) Senza escludere quelle di altro tipo, con particolare favore, anche per positive 

esperienze trascorse, accoglieremo proposte culturali che esaltino ancor più i 
nostri tesori storico –monumentali, i nostri teatri, i nostri musei.    

7.5 Potenziamento della Promozione Turistica 

Il turismo è diventato un fattore decisivo e determinante per il buon andamento 
commerciale nella nostra Città. 

1) Il nostro obiettivo è quello di incrementare l’afflusso di turisti, migliorando 
l’offerta culturale la cui organizzazione è in capo al Comune. Sulla base delle 
esperienze passate, si è realizzata un simile risultato con le mostre del Moroni 
e del Lotto; 

2) Saranno quindi potenziate tutte le iniziative per valorizzare le bellezze 
artistiche di Bergamo e ogni proposta qualificante e realmente attrattiva nel 
campo delle arti. 

Un contributo fondamentale all’incremento del turismo arriva in maniera 
incontrovertibile dall’Aeroporto di Orio.  

E’ nostra intenzione dotare la Città di strumenti di accoglienza già sperimentati con 
successo in località tradizionalmente vocate al turismo. Servirà quindi un’estensione 
dell’orario del trasporto pubblico, l’introduzione di un biglietto integrato che permetta 
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di accedere a tutti i mezzi pubblici, con una convenzione con i musei, convenzioni tra 
esercizi commerciali e parcheggi. 

Risulterà strategica anche una politica di interconnessione con Provincia e Regione 
Lombardia al fine di valorizzare un’offerta turistica complessiva, integrata con accordi 
puntuali con altri Comuni della Provincia che offrano spunti culturali di rilevante 
interesse per il turista.  

7.6 Sostegno alle aziende orticole e florovivaistiche dei Colli 

Fortunatamente, anche se poco conosciuti, esistono all’interno dei confini della nostra 

Città persone che coltivano la terra: sono gli orticoltori e i florovivaisti dei nostri Colli. 
Coltivano prodotti di eccellenza: uno in particolare la Scarola dei Colli di Bergamo che 
rimane l’unico prodotto tipico della nostra terra. A loro andrà il nostro sostegno, ne 
ascolteremo i bisogni e necessità. Promuoveremo i loro prodotti, faremo conoscere 
la loro fatica bergamasca. Anche loro rappresentano un’attività produttiva da 
salvaguardare. 

7.7 Promozione di Centri di Ricerca & Innovazione e Servizi di Consulenza. 

In questo ambito, sosterremo la creazione di Centri di Ricerca che soddisfino le 
necessità delle realtà aziendali e artigianali del territorio, attraverso un recupero del 

patrimonio di conoscenze tradizionalmente presenti nel nostro tessuto 
imprenditoriale. 

7.8 Sostegno alle imprese a favore dell’occupazione. 

Riteniamo opportuno promuovere una più intensa sinergia tra il Comune di Bergamo, 
la Regione, l’Università e tutti gli Enti di Formazione, per sostenere i bisogni specifici 
di formazione delle imprese del territorio, favorendo l’inserimento di nuove figure 
professionali nel mondo del lavoro. 

 

7.9 Ampliamento e sviluppo dell’Ortomercato Comunale 
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Dopo l’esodo delle grandi industrie dal territorio cittadino, l’Ortomercato Comunale è 

tra i maggiori datori di lavoro in città, con i 450 addetti presenti tutti i giorni sul suo 
piazzale. Secondo mercato ortofrutticolo all’ingrosso della Lombardia dopo Milano, 
nella sua area si contrattano ogni anno circa 160.000 tonnellate di ortofrutta. Essendo 
uno dei pochi mercati di ortofrutta in espansione, ha necessità di allargarsi sia per 
una questione quantitativa che qualitativa. Proponiamo che alla Bergamo Mercati 
Spa, ente gestore, vengano assegnati in concessione i circa 12.000 metri quadri 
dell’area dell’ex macello che rimangono inutilizzati per 8 mesi all’anno, essendo 

occupati per i rimanenti 4 dal Luna Park, che dovrà essere ricollocato in una zona 
adeguata. 

7.10 Attività Artigianali 

Gli artigiani bergamaschi chiedono solo di lavorare in città senza eccessivi 
appesantimenti burocratici o impedimenti legati ai mezzi utilizzati nella propria 
attività. Sarà quindi necessario intervenire per semplificare le pratiche per i permessi 
temporali richiesti dall’amministrazione comunale e prevedere una diversa gestione 
politica degli accessi nelle ZTL per i mezzi di servizi da loro utilizzati. L’artigiano è la 
tradizione che si innova continuamente e rappresenta l’essenza del modello del lavoro 

bergamasco: questo valore, anche grazie alla collaborazione del Comune, deve 
essere ben presentato ai giovani come prospettiva occupazionale futura in aggiunta 
a quelle oggi più scelte. 
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8. CULTURA 

La nostra idea di “società ideale” è quella di una società giusta, rispettosa dei valori 
culturali, sociali e religiosi mettendo al centro l’uomo con i suoi bisogni, le sue 
aspirazioni e il suo diritto alla felicità. Per arrivare a questo riteniamo sia 

indispensabile iniziare dalla cultura, che è all’origine di ogni azione e sovrintende allo 
sviluppo equilibrato della società. La cultura è la chiave della storia e della tradizione 
e fornisce lo strumento per capire il passato, vivere il presente e delineare il futuro. 

Bergamo: Città di Gaetano Donizetti, delle Mura - patrimonio dell’Unesco, 
dell’Accademia Carrara, città di un vasto Patrimonio Religioso e di forti tradizioni locali 

(Dialetto, Maschere, enogastronomia), punta attraverso la valorizzazione delle sue 
peculiarità a diventare centro di riferimento nazionale nel campo delle arti e della 
cultura italiana ed europea. 

La cultura deve divenire per Bergamo opportunità anche economica, così come 
hanno saputo fare altre realtà che ormai fanno scuola. 

1) Le Mura di Bergamo, ora patrimonio universale Unesco come capofila del sito 
seriale delle opere di difesa veneziane del XVI-XVII sec, sono il simbolo della 
nostra città, oltre che polo di attrattività culturale e turistica e devono essere 
oggetto costante di manutenzione e valorizzazione. Serve un programma che 

preveda convegni, incontri e azioni volti a mantenere e promuovere le nostre 
Mura. Importante anche istituire un coordinamento tra i diversi soggetti in 
campo (Amministrazione comunale, Fondazione Bergamo nella storia, 
Demanio, Soprintendenza, Ministero, Unesco e Icomos ecc); 

2) Accademia Carrara: completamento delle strutture inerenti alla Carrara e 
garantendo il mantenimento dei rapporti internazionali con le maggiori gallerie 
mondiali per collaborazioni durature; 

3) Gamec: intendiamo sostenere con convinzione il Museo e il suo ruolo attivo 
nella vita culturale della città. Le attività devono puntare a favorire la 
valorizzazione dell’arte contemporanea, ma pure la complementarità tra arte 
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contemporanea e antica, collaborando attivamente con la limitrofa Accademia 

Carrara. Inoltre valuteremo con attenzione la fattibilità del trasferimento futuro 
presso l’attuale Palazzetto dello Sport; 

4) Rilancio dei Musei Civici: creazione di un sistema museale che formi una “linea 
continua” di progetto che vada dalle prime origini della città ai giorni nostri, 
colmando i vuoti presenti nell’attuale sistema. Inoltre amplieremo i sistemi 
multimediali attraverso l’introduzione, sempre più massiccia, delle modalità 
interattive. Maggiore attenzione andrà posta alla fruizione per le persone 

disabili; 
5) Fondazione Bergamo nella Storia: constatando il buon lavoro svolto, offrire 

davvero la possibilità di assolvere i compiti sempre più numerosi che le sono 
stati mano a mano assegnati e che ora le competono. Ricordiamo tra l’altro la 
gestione dell’archivio Sestini e la responsabilità di seguire il riconoscimento 
Unesco che deve essere continuamente monitorato anche dopo 
l’assegnazione. 

Le istituzioni teatrali 
1) Il Teatro Donizetti: riapertura al pubblico dello stabile, in questo momento 

sotto restauro, entro tempi certi; 
2) Donizetti Opera Festival: Gaetano Donizetti oggi è conosciuto come uno dei 

cinque grandi operisti italiani ed è necessario continuare nel progetto “Donizetti 

Opera Festival”, implementandolo non solo nelle tre settimane del “Dies 
Natalis” ma, creando anche una stagione estiva;  

3) Teatro Sociale: dovranno essere conclusi i lavori, non ultimati nell’ultimo 
quinquennio: climatizzazione dell’aria, creazione dei camerini per orchestra e 
coro e apertura della seconda galleria. Finiti questi lavori diventerà la sede del 
“teatro delle Arti” dove verranno messe in scena opere della nostra tradizione 
e di tipo sperimentale. Inoltre troverà qui sede, nel periodo primaverile, una 

stagione sinfonica in accordo con le Fondazioni lirico Sinfoniche Lombarde e il 
Festival Pianistico di Bergamo e Brescia; il Teatro Creberg continuerà ed essere 
dedicato agli spettacoli più popolari e diventerà sede stabile del Bergamo Jazz; 
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4) Ateneo di scienze lettere ed arti: garantiremo gli spazi e il sostegno economico 

per le diverse attività dell’Ateneo che rappresenta un fiore all’occhiello della 
ricerca storica-filologica-bibliografica della Città di Bergamo grazie al lavoro 
degli studiosi e grazie al patrimonio artistico e librario che conserva. 
Importante infatti è la sua ricaduta culturale sulla cittadinanza e la valenza 
internazionale che ne deriva; 

5) BergamoScienza: festival diventato negli anni un appuntamento sempre più 
importante che richiama pubblico da tutta Italia e anche dall’estero. 

Continueremo la consolidata collaborazione tra l’altro concedendo due sedi 
illustri (Teatro Donizetti e Teatro Sociale) per eventi-conferenze perché 
continui ad essere parte integrante della vita e dell’offerta culturale della città; 

6) Bergamo città della musica:  
o Creazione di un tavolo di lavoro con tutte le Associazioni che da decenni 

lavorano in questo ambito sul territorio (la Società del Quartetto, la Sala 
Greppi, Gioventù Musicale, Musica Aperta ecc.) per offrire appoggio e 

collaborazione; 
o Creazione di un tavolo condiviso con tutte le Scuole Secondarie di primo 

grado, il Liceo Musicale “Secco Suardo” e il Conservatorio Gaetano Donizetti 
per concertare la rinascita dell’Orchestra a Fiati “Città di Bergamo”; 

o Ricostituzione della Banda Cittadina di Bergamo, in accordo con ABBM, 
utilizzando i ragazzi degli Indirizzi Musicali di Bergamo.  

Biblioteche 

Saranno individuati spazi idonei per l’allargamento dei locali da destinarsi 
esclusivamente ad "aula studio” e si proporrà l’incremento orario delle biblioteche in 
modo da consentire anche ai lavoratori o agli studenti lavoratori di poterne usufruire 
con la creazione di un’apposita applicazione digitale per monitorare la presenza. A 
questo proposito verrà garantita l’apertura notturna di almeno una biblioteca 
comunale durante la settimana. 
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Primario obiettivo in particolare la valorizzazione della Biblioteca Tiraboschi con la 

realizzazione dei due lotti di lavori previsti già da un progetto del 2015. Quindi messa 
in sicurezza della Palazzina Liberty e riorganizzazione degli spazi dell’ex mercato 
ortofrutticolo con la realizzazione di sale lettura, sale studio e nuovi archivi. 

Discorso a parte per i Centri socio-culturali, ex biblioteche di quartiere, divenuti centri 
di cultura nei quartieri e punto di riferimento sociale anche grazie all’attivazione di 

corsi e attività. Contrasteremo la linea di tendenza in atto che tende ad impoverire e 
privatizzare questi spazi per arrivare invece a valorizzarli nelle loro peculiarità e a 
mantenerli assolutamente spazi pubblici gestiti direttamente dall’amministrazione. 

 Associazioni culturali 

1) Saranno valorizzate le numerosissime Associazioni culturali presenti e attive in 
Bergamo con aiuti diretti ed indiretti previa valutazione dell’importanza 
dell’attività svolta sul territorio; 

2) Verrà inoltre creato un tavolo di raccordo tra l’amministrazione comunale e le 
Associazioni stesse; 

3) Sarà potenziato il Bando “Bergamo Estate”, con implementazione degli spazi e 
creazione di un bando per rivitalizzare il centro e i quartieri anche nei mesi 
invernali; 

4) La storia locale, anche di carattere popolare, sarà uno dei punti di partenza 
per approfondire studiare e valorizzare temi di carattere storico ed artistico di 
interesse generale; 

5) Intendiamo recuperare e far rifiorire le tradizioni e la cultura locale con 

iniziative da attuarsi in collaborazione con le scuole presenti sul territorio 
comunale e con le Associazioni che storicamente si occupano di queste 
tematiche.  

Cultura è quindi il luogo, lo spazio fisico e spirituale, all'interno del quale una civiltà 
riflette su sé stessa, trasformando gli attimi in storia e gli eventi in identità, decifrando 

la contemporaneità e organizzando la propria crescita futura.  
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Ecco che allora la cultura deve essere interpretata come fonte di identità e dunque 

di comunità. Questo a livello amministrativo locale può avvenire anzitutto sia 
attraverso i luoghi che attraverso le storie.  
Luoghi della cultura: fare un profondo lavoro di ridefinizione e riappropriazione degli 
spazi pubblici, non solo di quelli "abitualmente" associati all'identità locale (Mura, 
Città Alta, Centro piacentiniano), ma anche di quelli che non sono normalmente 
associati a storie "alte". Riscoprire dunque il ruolo dei borghi e le narrazioni 
"alternative" delle varie età della storia di Bergamo. Dopo questo lavoro di recupero 

dell'identità di luoghi vissuti (anche) nel passato, ridisegnare l'identità della Bergamo 
presente e futura. Costruire luoghi di incubazione delle intelligenze locali, sia 
sperimentando percorsi coerenti con la storia cittadina che incoraggiano 
contaminazioni culturali positive.  
Rendere Bergamo attrattiva sul piano artistico-culturale attraverso l'azione, la 
commistione dunque della "teoria" culturale con la pratica artistica, artigianale, 
manifatturiera. Avviare collaborazioni positive non solo con le scuole di arte e musica, 

con le accademie, ma anche con gli artigiani. Riscoprire il ruolo centrale nella storia 
e nella cultura dell'industria, del lavoro. Ricostruire un'identità dei luoghi del lavoro 
non solo come "ex-luoghi", ma come "neo-luoghi" nei quali non sia solo il 
divertimento, ma l'impegno sociale e culturale ad avere il centro della scena. 
Ragionare non sulla periodicità standard degli eventi, ma sviluppare rassegne e 
appuntamenti dedicati per aree tematiche (es. mese del cinema, mese della scienza, 
ecc.). 

La cultura dunque non come cassetto, bigliettificio, ma come lavoro e come 
responsabilità civica. Immergersi nella storia e nell'identità per uscirne con la certezza 
e la creatività per sfidare il mondo e il futuro.  
Innovazione  

Il tema culturale non potrà sganciarsi da quello dell'innovazione, intesi insieme come 

modo di pensare e di comunicare la città. Il lavoro è cultura ed entrambi oggi 
richiedono la capacità di parlare i nuovi multiformi linguaggi della contemporaneità e 
del futuro. La fortuna della nostra città è che può contare su tanti giovani che 
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studiano e lavorano nelle varie città all’estero e che svolgono la funzione di 

ambasciatori di Bergamo nel mondo. 
Innovazione è dunque creazione di infrastrutture sia fisiche che culturali (spazi di co-
pensiero e di co-working, sviluppo di sperimentazioni sociali-culturali, creazione di 
nuove formule partecipativo-politiche) che innestandosi sulla ri-creazione culturale di 
un'identità di città spingano la stessa a osare con coraggio sempre maggiore.  
Turismo  

 Bergamo è una città d’arte con una fisionomia particolare. Bisogna ripensare il 
turismo locale che dovrà essere sostenibile e di qualità, con particolare attenzione a 
Città Alta. E’ necessario mettere in campo delle politiche che incentivino i turisti a 
rimanere in città più tempo, rispetto a quanto avviene oggi, sviluppando ogni 
strategia possibile (turismo di svago, culturale, di lavoro, religioso, enogastronomico 
ecc.). 

Le nostre proposte: 

1) La ricettività deve essere migliorata per quanto concerne gli alberghi e va 

costantemente monitorata per quanto riguarda case vacanza e B&B che sono 
tuttavia una risorsa sul territorio se ben gestiti; 

2) Non dovrà essere un turismo esclusivamente “bergamocentrico”, ma svolto in 
sinergia con tutti i territori (valli, laghi e pianura) in modo da offrire al turista più 
poli attrattivi che, prolungandone la presenza sul territorio bergamasco, ne 
aumenti le ricadute economiche positive in ambito cittadino; 

3) Il turismo rimane un elemento imprescindibile e decisivo: proporremo quindi 

(come già attuato a Venezia) un biglietto cumulativo, con validità giornaliera o 
settimanale, che permetta, tramite tariffa agevolata e unificata, di accedere a tutti 
i siti di interesse culturale della città; 

4) Sarà inoltre opportuno rinnovare tutta la cartellonistica, creando anche delle 
applicazioni per dispositivi mobili che permettano di conoscere ed esplorare più 
facilmente città e territorio; 
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5) Potenziare il servizio di trasporti su tutta la rete cittadina, soprattutto in occasione 

di festività ed eventi di alto richiamo, con l’estensione dell’orario delle linee verso 
il centro e verso Città Alta fino alle ore 2 nei fine settimana del periodo estivo. 
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9. ISTRUZIONE 

Prima Infanzia 

Anzitutto i bambini in età pre-scolare sono il futuro, magari appare sempre troppo 
demagogico dirlo ma di fatto è la realtà. Si ritiene sia giunto il momento di dimostrare 
concretamente quanto teniamo al futuro. Ecco lo spirito del programma che si troverà 
nel prosieguo: 

1) Sarà ottimizzata l’offerta di Asili Nido, dando vita a nuovi spazi e allargando o 
ammodernando quelli esistenti, stipulando nuove convenzioni con gli operatori 
privati e ampliando l’orario con l’introduzione, dove richiesto, del sabato 
mattina. Saranno introdotti nelle zone limitrofe dei parcheggi rosa e parcheggi 
a disco orario 15 minuti; 

2) E’ nostra intenzione rivedere la politica tariffaria oggi in vigore secondo il 
principio del quoziente familiare, garantendo in ogni caso che a nessuno verrà 

richiesta una retta superiore rispetto a quella oggi dovuta. 
 

Istruzione e cultura in età scolare  

 Il programma che la nostra coalizione va a delineare in questo capitolo non vuole 
essere meramente rivolto all’edilizia scolastica ed alle manutenzioni, le quali si 
presume debbano sempre e comunque essere inserite tra i punti più importanti di 
un’agenda politica. Si vuole spostare l’attenzione anche a tematiche più “sociali”, 
“educative” e di “istruzione sul campo” che riguardano le iniziative collegate 
all’istruzione ed alla cultura. 

Riteniamo importante un confronto tra i dirigenti scolastici e l’assessorato di 
riferimento per discutere delle attività che verranno programmate, con riferimento ai 
contenuti e i metodi delle stesse. Un’attenzione particolare la riserveremmo agli asili 
nido, scuole materne e ludoteche. 
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Sicurezza dei ragazzi in età scolare 

Potenzieremo il servizio di “Piedibus” con segnaletica braille e per la sorveglianza si 
creeranno anche nuovi accordi con le Associazioni di Bergamo in modo tale che 
bambini e ragazzi che lo desiderino si possano recare a scuola a piedi in assoluta 
sicurezza, favorendo inoltre la socializzazione extra-scolastica; 
Prevediamo, oltre alla educazione stradale, lezioni di educazione civica alla legalità e 

di prevenzione dei pericoli nell’ambito della programmazione scolastica;   
Gestione dei servizi interni: sarà data la massima attenzione all’organizzazione, 
sentite le reali esigenze delle scuole e delle famiglie, di tutti i servizi para-scolastici: 
mensa, post-scuola, servizio pullman, centro-estivo, ecc; 
Per le mense scolastiche, nello specifico, intendiamo prestare la massima attenzione 
per l’alimentazione dei nostri bambini: per questo proporremo progetti di educazione 
alimentare specifici e, soprattutto, studieremo un servizio mensa basato sull’utilizzo 
di alimenti del territorio a chilometro zero. 
 

Riscoperta delle personalità e del patrimonio culturale 

Si propone di concedere Borse di studio per tesi universitarie che sviluppino 
programmi di riscoperta di personalità bergamasche illustri nel mondo delle arti, della 
cultura e della ricerca o che più in generale permettano un recupero del patrimonio 
culturale bergamasco. 

 

UNIVERSITA’ 

L’Università a Bergamo con la presenza di 20.000 studenti provenienti da differenti 
realtà geografiche è un punto di eccellenza per la nostra città. 
Ecco le nostre proposte: 

1. Favorire esperienze di rete tra le scuole e l’università e tra le imprese e 
l’università; 
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2. Maggiore partecipazione dell’università alla vita della cittadinanza affinché 

quest’ultima possa beneficiare di maggior impulso culturale; 
3. Continuare la collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo per 

migliorare la dotazione di infrastrutture didattiche, sportive e residenziali al 
servizio degli studenti. 
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10.  GIOVANI E TEMPO LIBERO 

Bergamo è ad oggi una città poco attiva per quanto riguarda gli eventi giovanili: 
mancano, infatti, locali di aggregazione, eventi a loro dedicati e una politica che 
incentivi la valorizzazione delle mille risorse dei nostri ragazzi. 

I giovani, infatti, dovrebbero essere tenuti maggiormente in considerazione, 
favorendone una crescita educativa; ciò, tra l’altro, è il modo per combattere 
l’indifferenza, l’abbandono scolastico e tenere lontano i nostri ragazzi dalle 
dipendenze. I giovani sono inoltre per noi dei soggetti attivi della società e vanno 
coinvolti con dei progetti che li vedano protagonisti in prima persona. 

Ecco le nostre proposte: 

1) Apertura dei locali nel centro di Bergamo in fasce orarie più ampie e secondo 

delle zone di ubicazione, in modo da evitare disturbi eccessivi ai residenti. In 
particolare, servirà rivedere insieme alle rappresentanze dei commercianti e ai 
comitati dei cittadini residenti nelle varie zone il regolamento che disciplina 
l’attività dei locali pubblici; 

2)  Eventi serali (notti bianche) da svolgere non solo in centro, bensì nei diversi 
quartieri, in modo da combattere il degrado e rivitalizzare i quartieri periferici 
con iniziative mirate. In particolare rilanciare le “feste di via” e “le serate dei 

borhi”, con particolare attenzione ai borghi storici cittadini. Bisogna tornare ad 
una fattiva collaborazione tra Istituzione Comunale, Associazioni di quartiere e 
singoli commercianti: il Comune deve infatti partecipare allo sforzo 
organizzativo e contribuire fattivamente alle iniziative in quanto rappresentano 
un valore di socialità e vitalità dei nostri quartieri; 

3) Rimodulare l’apertura del parco della Trucca in estate, incrementando attività 
culturali e di svago per i giovani; 

4) Rilanciare il progetto GIOVANI CARD, quasi del tutto abbandonato 
dall’amministrazione uscente, creando una Young Card da consegnare a tutti i 
giovani tra i 18 e i 30 anni che possa essere utilizzata come vera e propria 
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carta sconti da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati e in tutti 

i servizi pubblici cittadini (musei, teatri, mostre, piscine…), al fine di incentivare 
i giovani a “spendere” il proprio tempo all’interno della città; 

5) Promuovere incontri giovanili che evidenzino i pericoli dell’abuso del consumo 
di alcol e dell’assunzione di stupefacenti, rafforzando campagne informative 
specifiche in collaborazione con le altre istituzioni competenti del territorio; 

6) Individuare e destinare uno o più spazi pubblici all’utilizzo esclusivo dei cittadini 
under 30, al fine di avere dei luoghi facilmente accessibili e fruibili dai giovani 

stessi per assemblee, riunioni o eventi. Ampliare i luoghi dedicati al co-working, 
introducendo dei laboratori tematici (audio, video, informatici, multimediali); 

7) Rafforzare i servizi destinati all’orientamento scolastico e lavorativo, in accordo 
con l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Camera di Commercio, al fine di creare 
un servizio integrato ed efficiente che permetta ai giovani della nostra città di 
avere un sistema integrato ed unico di servizi che li guidi alla ricerca della 
giusta formazione personale e dei corretti canali di inserimento lavorativo; 

8) Creare un unico portale comunale dedicato ai giovani volontari. Il Comune, in 
sinergia e accordo con tutte le realtà di volontariato presenti ed attive sul 
territorio, metterà a disposizione su un unico sito l’elenco completo delle 
attività svolte dalle diverse associazioni (con descrizioni complete di dove si 
svolgono, a chi si rivolgono, numero e recapiti dei vari responsabili e 
referenti…) al fine di dare la possibilità ai singoli ragazzi di “donare” parte del 
loro tempo ai diversi progetti, iscrivendosi direttamente alle singole iniziative. 
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11. SPORT 

Le società sportive cittadine di base rappresentano un patrimonio di volontariato che 
arricchisce di valori la vita cittadina, facendo dello sport un’importante leva sociale, 
culturale, educativa ed economica, nonché un’autentica scuola di educazione alla 
cittadinanza. 

Per tale motivo il primo e fondamentale obiettivo è quello di sostenere le attività e i 
progetti portati avanti dalle numerose società ed Associazioni sportive di base del 
territorio, attraverso: 

1. Ampliamento dei contributi, in nuova visione della politica sportiva vista in 
chiave di sussidiarietà; 

2. Interventi di lavori pubblici per rifacimento, riammodernamento e messa in 
sicurezza degli impianti sportivi comunali (manti sintetici campi di calcio, 
pavimenti palestre, impianti di illuminazione, supporti tecnici); 

3. Revisione del regolamento di utilizzo delle palestre comunali, con maggiore 
attenzione alla redistribuzione degli orari di utilizzo e con la previsione di 
individuare dei gestori dei singoli impianti comunali; 

4. Allungamento temporale delle convenzioni di utilizzo degli impianti sportivi 
comunali tra il Comune e le società sportive, al fine di permettere a 
quest’ultime una programmazione pluriennale delle attività e degli obiettivi; 

5. Sostegno agli sport così detti “minori”, poiché spesso privi della giusta visibilità 
e “pubblicità” ma altrettanto importanti e presenti nel nostro tessuto locale. 

Per quanto riguarda la grande impiantistica sportiva, gli obiettivi primari sono: 

1. Rilancio delle piscine del Centro Sportivo Italcementi, che dopo anni di 

immobilismo hanno bisogno di un importante intervento di riqualificazione; 
2. Ripensare il futuro del Palazzetto dello Sport cittadino in vista della costruzione 

della nuova Arena Sportiva del progetto Chorus Life; 
3. Sostenere l’ultimazione degli interventi di riqualificazione del campo CONI; 
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4. Valorizzazione degli impianti sportivi di via Rosolino Pilo, con totale 

ammodernamento delle strutture di calcetto e basket nonché un nuova 
destinazione per i restanti impianti.  

Inoltre non possiamo dimenticare che Bergamo è una città ricca di eccellenze 
sportive: l’Atalanta, il Volley Femminile e quello maschile dell’Olimpia, il basket della 
BB14 soltanto per citare i più noti. Valorizzare e promuovere in ogni modo queste 

realtà attraverso i canali istituzionali a tutti i livelli è obiettivo che ci poniamo in 
maniera decisa e concreta.  

Visti i tanti ed ambiziosi compiti che ci si propone, risulta necessario ampliare e 
potenziare l’Ufficio Sport attualmente presente in Comune, al fine di affiancare alle 

competenze e professionalità già in servizio nuove forze che permettano un contatto 
diretto sempre maggiore tra l’istituzione comunale e il numerosissimo mondo delle 
società sportive. 

Il nostro obiettivo è promuovere lo sport in: 

Ambito scolastico, promuovendo la pratica motoria, fisica e sportiva a partire dalla 
scuola, diffondendo una maggiore consapevolezza e cultura del movimento con 
particolare attenzione ai più giovani, attraverso offerte sportive e interventi formativi 
specifici e mirati in collaborazione con gli Istituti comprensivi cittadini, gli Istituti 
superiori e l’Università, con particolare attenzione a sinergie con coinvolgano il Centro 
Sportivo Universitario (CUS). Inoltre è ferma intenzione rilanciare ulteriormente i 
“campionati studenteschi” tra le varie scuole presenti in Bergamo Città. 

Ambito salute, attraverso iniziative e campagne volte a promuovere lo sport come 
strumento per migliorare il benessere psico-fisico, in particolare sostenendo quei 
progetti che si rivolgono ai bambini (vedi ad esempio progetto “RICOMINCIO DA 

TRE”) , al fine di fare conoscere loro gli sport più svariati in un’ottica di una crescita 
corretta ed armoniosa, e agli anziani (progetti di ginnastica dolce, pilates, 
incentivazione del moto dolce), al fine  di incentivare il movimento, combattere la 
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sedentarietà e tutte le conseguenze ad essa legate, favorendo allo stesso tempo la 
socializzazione tra i partecipanti. 

Ambito sociale, attraverso progetti fatti in sinergia con gli altri enti, istituzioni ed 
associazioni del territorio, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di integrazione 
sociale attraverso lo sport, promuovere la pratica sportiva in contesti periferici e 
territoriali difficili, al fine di utilizzare lo sport come vero e proprio veicolo di inclusione 

ed integrazione sociale. Inoltre vogliamo incentivare tutti gli incontri e le iniziative 
riguardanti la tematica delle dipendenze, promuovendo una campagna con 
testimonial d’eccezione del mondo dello sport. 
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CONCLUSIONI 

Questo programma vuole fornire un’idea complessiva delle linee d’azione che 
intendiamo porre in essere nell’amministrare la città di Bergamo. Tutti gli interventi 
verranno realizzati seguendo un indirizzo che veda prevalere il pragmatismo tipico 
della gente bergamasca e il buonsenso.  

Abbiamo sottoposto alla vostra attenzione un programma sincero, trasparente e 
concreto, come evidenziato nelle premesse. È il frutto di un ascolto attento e 
sistematico delle reali esigenze dei cittadini: non ci limiteremo a questo e 
continueremo a raccogliere nuovi spunti sul territorio, al fine di rendere sempre più 
efficace e puntuale la nostra proposta amministrativa. 

 

 

 


