AGGIORNAMENTI DAL COMITATO SANTA LUCIA

Bergamo 14/12/2016

PERCORSO PARTECIPATO
l Comitati di Quartiere di S. Lucia e di Loreto hanno promosso un processo di partecipazione per utilizzare i
fondi resi disponibili dall'Amministrazione per il miglioramento dei quartieri limitrofi a seguito
dell'insediamento della Guardia di Finanza negli ex Ospedali Riuniti.
Abbiamo costruito dei gruppi di lavoro, anche con cittadini residenti e il coinvolgimento delle Reti Sociali, e
sviluppato proposte:
-

Un parco per S. Lucia e l'intera città (Campo di Marte-Via Grataroli-Piscine)

- Due piazze e una ciclabile di collegamento (piazzetta S.Lucia, Piazza Risorgimento e la ciclabile di
connessione)
-

Un polo culturale di aggregazione presso l'ex camera mortuaria

UN PARCO PER SANTA LUCIA E L'INTERA CITTA'
La riqualificazione dell’intera area è intesa come un insieme sistematico di interventi, tra loro connessi e
coerenti attuabili per fasi successive, in cui il verde del parco dei Colli che si “innesta” nell’ambiente
costruito diventa il collante della proposta.
L'acquisizione al quartiere del Campo di Marte, un pensiero nuovo sul parco delle Piscine e la
pedonalizzazione e resa “a verde” dell'attuale Via Grataroli diventano un'ipotesi volta a connettere spazi,
rendere permeabili le barriere, mitigare l’impatto del costruito.
Le funzioni previste, con influenza a scala urbana, riguardano prevalentemente lo sport, lo svago e
l’aggregazione giovanile, privilegiando e incentivando la mobilità sostenibile.

DUE PIAZZE E UNA CICLABILE
Il tavolo di lavoro, in accordo con l'amministrazione comunale, ha elaborato un progetto che prevede la
riqualificazione della piazza Risorgimento (oggetto di bando specifico) e della piazzetta di Santa Lucia e il
loro collegamento mediante una pista ciclabile che partirà dalla zona della attuale ex farmacia di via
Statuto e, percorrendo il viale interno dell'area ex ospedale, giungerà nel quartiere di Loreto.
Per entrambe le piazze si prevede di strutturare aree verdi e l'ampliamento degli spazi pedonali
attrezzandoli con panchine e arredo urbano con l'idea di favorire l'incontro e la relazione fra le persone e
una vitalità nuova che valorizzi gli esercizi commerciali interessati dall'intervento.
Il percorso partecipato in accordo con l'amministrazione, sta proseguendo in modo proficuo,
l'amministrazione ha aggiornato gli abitanti del quartiere esponendo un progetto di massima per la
riorganizzazione della viabilità nella zona interessata.

UN POLO CULTURALE DI AGGREGAZIONE
La proposta: l'edificio ristrutturato dell'ex camera mortuaria ospiterà, oltre all'Assessorato ai Servizi Sociali:
-

La Biblioteca ora in Via Coghetti (che necessita di spazi più ampi e fruibili)

-

Un centro polifunzionale

Lo scopo è di creare un centro di aggregazione che promuova l'incontro dei cittadini e sviluppi attività
comuni attorno all'idea della cultura come collante, intendendo "cultura" nel senso più ampio: il gioco, lo
scambio di conoscenze, lo studio, i corsi, le discussioni su temi locali e su grandi temi del nostro futuro in un
mondo pieno di trasformazioni epocali.
Per un luogo aperto a tutti i cittadini e a tutte le associazioni di volontariato, per realizzare attività diverse,
per più fasce di età e etnie.
Questo intervento, per sua natura, ha una ricaduta di scala più ampia rispetto a quanto inizialmente
ipotizzato e abbiamo ritenuto di coinvolgere nel percorso partecipato, oltre al Comitato di quartiere Santa
Lucia e al Comitato di quartiere di Loreto anche il quartiere di San Paolo, tramite la sua Rete sociale, in
quanto interessato dallo spostamento della Biblioteca attualmente sita in Via Coghetti.
Questo gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di tutti e tre i quartieri, sta lavorando in modo
intenso e proficuo, sempre in un quadro collaborativo con l'amministrazione comunale, ripensando in modo
complessivo e integrato tutti gli spazi pubblici attualmente privi di destinazione d'uso presenti in quest'area
della città. In particolare, oltre all'area di via XXIV Maggio, la sala civica dell'ex-Enel, lo spazio attualmente
occupato dalla biblioteca di Via Coghetti e gli spazi dell'ex circoscrizione di Largo Roentgen.

COSA CERCHIAMO ?
In vista di tutto ciò, cerchiamo idee e cerchiamo disponibilità.
Quello che diventerà il quartiere fra 10 anni dipende da quanto ci metteremo in gioco oggi.
Se hai voglia di dare un poco del tuo tempo, se hai idee o semplicemente ti va di dire la tua per rendere
questo quartiere più bello, ti invitiamo a contattarci via mail (info@santalucia.bg.it).
Ma puoi fare ancora di più, iscrivendoti al Comitato Santa Lucia o rinnovando la tua quota di iscrizione. Il
Comitato si basa sul volontariato dei suoi membri, ma un po’ di fondi servono a pagare volantini, fotocopie
e simili. Sarà nostra cura tenerti aggiornato tramite una Newsletter periodica e ci farà piacere se vorrai
partecipare ai nostri incontri.
L'iscrizione al Comitato Santa Lucia costa 10 € all'anno, puoi effettuare il versamento direttamente
contattandoci via mail, o tramite bonifico bancario all'IBAN IT42G0306967684510332655908 intestato a
Ernesto Paganoni specificando il tuo nome e la ragione “iscrizione Comitato Santa Lucia”
Ti aspettiamo!
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