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Continuiamo a
cambiare insieme
Questi ultimi cinque anni sono stati per noi e per
Bergamo anni intensi, in cui abbiamo affrontato
soddisfazioni. Bergamo è oggi una città più bella,
attrattiva, dinamica, accogliente e innovativa. Una
Bergamo migliore di come l’abbiamo trovata cinque
anni fa, quando Lega e centrodestra hanno lasciato
una città ferma, paralizzata dalla crisi economica e
dalla mancanza di iniziativa politica.
Oggi come allora siamo convinti che per continuare
a migliorare siano fondamentali la serietà e la
competenza di Giorgio Gori che, insieme a una
far cambiare passo alla nostra città. Non vogliamo
tornare indietro alla politica dell’immobilismo e
del “si stava meglio quando si stava peggio” che ci
propongono i nostri avversari.

Il 26 maggio non si vota solo per il Sindaco, ma
anche per un’idea di Bergamo come città aperta,
inclusiva e dinamica. Una Bergamo che non si fa
ma che decide di trasformarsi giorno dopo giorno
in una città migliore per tutti.
È per questa idea di città che vogliamo andare
avanti insieme a Giorgio Gori e completare il lavoro
iniziato arricchendolo di nuove energie e progetti.

Idee per la città
di domani
Il nostro metodo di lavoro è fatto di partecipazione,
ascolto, comprensione e decisione.
Per migliorare la nostra città non serve urlare,
ma è necessario rimboccarsi le maniche come
abbiamo fatto negli ultimi anni e, senza tanti clamori,
dire SÌ a proposte concrete.

Ecco i SÌ che vogliamo portare
avanti nei prossimi cinque anni:
PER UNA BERGAMO CON
I QUARTIERI AL CENTRO
Una piazza in ogni quartiere
Un impianto sportivo in ogni quartiere
Un evento culturale in ogni quartiere
Più spazio alle associazioni culturali di quartiere
Creazione di un servizio di pronto intervento
per le piccole manutenzioni
quartiere

C’è chi dice sì

PER UNA BERGAMO
SEMPRE PIÙ BELLA
E GIOVANE
Progetto Porta Sud: un polo scolastico, un polo
della salute e un grande parco urbano intorno
alla Stazione che diventa un forte centro di
scambio ferro-gomma
Realizzazione del progetto Centro Piacentiniano
Realizzazione del polo culturale di Palazzo
Libertà con spazi per cinema, mostre ed eventi
Organizzazione del Festival della Street Art
Promozione della lettura e della cultura diffusa
valorizzando le biblioteche di quartiere
Nuove politiche conciliative vita-lavoro
Nuove soluzioni abitative per i giovani

C’è chi dice sì
PER UNA BERGAMO
SEMPRE PIÙ SICURA
Nuove Unità Mobili formate da agenti con
Un gruppo di vicinato per ogni quartiere
Varchi elettronici di telecontrollo (sistema Thor)
Incentivi per la sicurezza di commercianti e
condomini

C’è chi dice sì

PER UNA BERGAMO
CHE SI MUOVE MEGLIO
Realizzazione del tram elettrico TEB 2 (Centro Valtesse - Val Brembana)
Nuova - Palazzo Frizzoni)
30% di auto in meno con il potenziamento dei
mezzi pubblici e dei parcheggi di interscambio
Nuovo servizio di autobus Stadio - Città Alta Ospedale

C’è chi dice sì

PER UNA BERGAMO
SEMPRE PIÙ ATTENTA
Posto nido garantito per tutti
Scuole aperte anche di pomeriggio con spazi
compiti e altre attività
Portierati sociali anche nei condomini privati
per dare più servizi e sostegno agli anziani
Educazione civica nelle scuole per
l’insegnamento dei diritti e doveri dei cittadini
Nuove politiche di inclusione sociale e di cultura
delle differenze

C’è chi dice sì

PER UNA BERGAMO
SEMPRE PIÙ INNOVATIVA
Primo comune 100% digitale nei processi
amministrativi: atti e documenti accessibili da
casa h24 per un risparmio di 1 milione di euro
all’anno
Utilizzo della sensoristica per gestire
l’illuminazione pubblica e ottimizzare la raccolta
Bigliettazione elettronica sui mezzi ATB:
pagamento a bordo con carte digitali o sms
Orari dei mezzi pubblici disponibili in tempo
reale alle fermate e sull’app

C’è chi dice sì

PER UNA BERGAMO
SEMPRE PIÙ VERDE E
SOSTENIBILE
20.000 nuovi alberi e 4 nuovi parchi urbani
Creazione di una grande cintura verde integrata
nel Parco dei Colli che abbracci i quartieri a sud
della città
Sperimentazione della tariffa puntuale per i
Piano di adattamento ai cambiamenti climatici e
di contrasto allo smog
Divieto di utilizzo della plastica monouso
Rimozione di tutte le coperture in amianto

C’è chi dice sì

GUIDA AL VOTO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE BERGAMO
SI VOTA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 DALLE 7 ALLE 23

valido richiedilo subito al Comune di Bergamo.
Per eleggere Sindaco
Giorgio Gori traccia
una croce sul simbolo
della lista.

Puoi esprimere due
preferenze: una
donna e un uomo
della stessa lista.

Il voto espresso per il PD e i suoi candidati vale
automaticamente per Giorgio Gori Sindaco.
SCHEDA AZZURRA

GIORGIO GORI

Committente Responsabile: Roberto Mazzetti

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

