
Il nostro impegno con i cittadini 
di Campagnola
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Campagnola, 
e molte sono quelle che vogliamo fare nei prossimi cinque, 
sempre partendo dalle vostre necessità. Qui ne trovate una breve sintesi.

2019
2024

Per andare avanti, migliorare il tuo quartiere e 
continuare a far crescere Bergamo, il 26 maggio, 
sulla scheda delle elezioni amministrative, traccia 
un segno di fiducia sul nome del tuo Sindaco!

COSA ABBIAMO FATTO
Demolizione del rudere dell’ex Mangimi Moretti e progetto di sistemazione 
dell’area.

Nuovo campo da calcio in sintetico in via Gasparini.

Sistemazione del parco degli Alpini.

Piantumazione di via Ferruccio dell’Orto, via Ungaretti e via Quasimodo.

Appartamento incluso nel progetto Residenzialità Leggera per disabili

Pulizia del Morla con la collaborazione dei ragazzi dell’Accademia per 
l’Integrazione.

Asfaltatura delle vie F. dell’Orto, Campagnola e trasversali.

COSA FAREMO
Completamento del progetto di riqualificazione dell’area ex Mangimi 
Moretti, con la realizzazione di strutture commerciali (volumetrie ridotte 
dell’80% rispetto al PGT), revisione del rondò sulla circonvallazione e 
passerella ciclo-pedonale tra Campagnola e Malpensata. 

Zonizzazione acustica dell’aeroporto. Stop ai voli notturni sulla città, 
riduzione voli merci, nuovi aerei a minore impatto acustico e accordi a scala 
regionale per porre un freno alla crescita del traffico aeroportuale.

Stop al traffico di attraversamento improprio del quartiere con la 
realizzazione della “bretella di Campagnola” (collegamento diretto tra asse 
Interurbano e circonvallazione), già richiesta come opera da includere nel 
progetto di sistemazione del rondò autostradale.  

Realizzazione di una nuova piazza del quartiere, unendo il sagrato della 
vecchia chiesa e la copertura di un breve tratto del Morla (già prevista nel 
Programma Opere Pubbliche).

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