
Il nostro impegno con i cittadini 
del quartiere Malpensata
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per il quartiere 
di Malpensata, 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
Sistemazione dell’area dell’ex-Gasometro e nuova rotatoria della Malpensata.

Riqualificazione del Parco della Malpensata e della ciclabile lungo il Morla. 

Costante attività di controllo del Parco e delle zone adiacenti da parte della Polizia Locale. 
Coinvolgimento di guardie giurate per integrare le attività di controllo del Parco. Realizzazione del Gate 
e avvio di un programma di animazione per famiglie. 

Demolizione del vecchio Palaghiaccio e progetto di una nuova struttura polifunzionale.

Riqualificazione di via Mozart con realizzazione del Parco avventura, di orti sociali e di un’area cani.

Decisione di spostare il mercato del lunedì per riqualificare il Piazzale della Malpensata e completare il 
progetto del Parco.

Creazione di parcheggi riservati ai residenti (nelle prossime settimane).

COSA FAREMO
Sicurezza: potenziamento dell’organico della Polizia locale, creazione delle Unità mobili di Quartiere con 
servizio a piedi o in bicicletta, utilizzo di unità cinofile antidroga e sostegno alla nascita di un Gruppo di 
controllo di vicinato.

Spostamento del Mercato del Lunedì in via Spino, collegato con la linea 6 e con una navetta da via 
Mozart. Ampliamento del Parco della Malpensata con la creazione di uno skatepark e la realizzazione 
del nuovo impianto sportivo polifunzionale al posto del Palaghiaccio.

Sovrappasso ciclopedonale della Mangimi Moretti, di collegamento con Campagnola.

Riqualificazione dello scalo ferroviario, con la creazione di un nuovo grande Parco urbano e di 
collegamenti ciclopedonali tra la Malpensata e il centro (Progetto Porta Sud).

Sistemazione della viabilità con la creazione di una nuova strada interna all’area dello scalo ferroviario, 
dalla rotatoria della Malpensata a via Rovelli, per mettere in sicurezza via Gavazzeni. 

Rifacimento di viale Europa, con accesso dalla circonvallazione e sbocco sulla nuova strada interna allo 
scalo ferroviario, per decongestionare via Don Bosco e tutelare la zona 30.

Creazione di una piazza del quartiere nella parte terminale di via Furietti. Sistemazione del centro socio 
culturale, rifacimento dell’auditorium ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Trasformazione di via Autostrada in un viale urbano alberato e creazione di una pista ciclabile 
che da Colognola e dalla Coop risalga fino al Parco.
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