
Il nostro impegno con i cittadini 
del Villaggio degli Sposi
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Villaggio 
degli Sposi, 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
Apertura della Biblioteca - Centro Socio-Culturale. 

Apertura del Centro Diurno per Anziani. 

Messa in sicurezza di via Don Bepo Vavassori in corrispondenza degli orari di apertura e 
chiusura della scuola primaria attraverso la realizzazione di un dispositivo mobile. 

Realizzazione della Zona 30, primo e secondo lotto (in corso), comprensivo del ripristino 
del tracciato della linea 5 interno al quartiere e della manutenzione di strade e marciapiedi.

Intitolazione di due parchi e della piazzetta antistante la chiesa. 

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

Nuova ciclabile lungo Via Moroni-Via Grumello per collegare il quartiere al centro cittadino 
e Grumello e da qui, attraverso il parco agricolo, a Colognola. 

Promozione dell’apertura di un piccolo supermercato nel quartiere. 

Revisione del sistema idraulico-idrogeologico della parte ovest della città.

Sistemazione del rondò imperfetto.

Controllo dell’attraversamento del quartiere da parte dei mezzi pesanti, con possibile 
limitazione del transito. 

Sottopasso di via King ed eliminazione del passaggio a livello.

Rilancio del Centro Sportivo con il coinvolgimento nella gestione delle associazioni e 
cooperative del Villaggio, incaricate anche della cura del verde di tutto il quartiere.
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