
 

Bergamo, 12 ottobre 2011 
 
 
 

La Malpensata: un quadro vero 
 
 
Il quartiere della Malpensata ha evidenziato negli ultimi anni significative problematicità, su cui 

varie Amministrazioni comunali si sono impegnate, conseguendo primi importanti risultati. 

Siamo consapevoli che l’impegno non è finito, ma siamo anche consapevoli dei risultati conseguiti. 

Cominciamo dalle problematiche che hanno recentemente interessato la Comunità: 

 
 

Il sagrato della Chiesa 
 
La presenza di persone che talvolta infastidiscono i fedeli e i passanti, è sicuramente sgradevole. La 

soluzione del problema passa sicuramente, ma non esclusivamente, attraverso una maggiore 

presenza delle forze dell’ordine (polizia e carabinieri, a cui spetta in via primaria la tutela 

dell’ordine pubblico, ma anche vigili urbani), che daranno la loro intensificata collaborazione. E’ 

stata inoltre appena decisa l’installazione da parte del Comune di telecamere che coprano il 

passaggio pubblico laterale alla chiesa. La Parrocchia, inoltre, ha deciso di intraprendere un 

cammino partecipato con tutta la sua comunità, per decidere riguardo ad una migliore sistemazione 

del sagrato, alle sue attuali piantumazioni e siepi, ad eventuali chiusure anche parziali, ma anche 

relativamente ad un’altrettanto probabile riprogettazione radicale dei suoi spazi. Trattandosi di area 

di sua esclusiva proprietà, l’Amministrazione ne prenderà atto e collaborerà per quanto possibile.  

Oltre a tali iniziative, Parrocchia, Caritas e Amministrazione comunale hanno iniziato uno 

stringente e importante colloquio per un lavoro congiunto e propositivo. Operatori della Caritas 

prenderanno contatto individuale con le persone interessate al fine di conoscere dettagliatamente i 

loro problemi. L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle sue disponibilità e nel rispetto della 

legge, darà risposta alle esigenze di assistenza, di alloggio, di cura sanitaria, di disponibilità 

economiche minime. 

È un progetto nuovo, coraggioso, che vede Caritas e Amministrazione comunale ancora una volta 

fianco a fianco per affrontare le povertà della comunità. Ci sembra davvero una soluzione 

interessante, che auspichiamo venga apprezzata nella sua giusta valenza. 

 
*** 

 



Con l’occasione appare necessario fare però anche il punto sulle cose fatte in questi due anni, su 

quelle in corso e su quelle programmate per il prossimo futuro. 

Ne risulta una lunghissima serie di interventi, che rende veramente ingiusta l’affermazione di taluni, 

secondo i quali il Quartiere sarebbe stato abbandonato. 

 
 

Ambiente, Energia e Opere del Verde 

 
 

- Creazione di un viale alberato in via Maglio del Lotto, piantumazione parco Malpensata, 

creazione di viali alberati in via Case Barca e Circonvallazione Mugazzone. 

- Progettazione e finanziamento della pista ciclopedonale Green Way 2 lungo il Torrente 

Morla. 

- Intervento di riqualificazione e pulizia sponde Morla in occasione della giornata puliamo il 

Mondo 

- Collaborazione con L’INPS per garantire una corretta manutenzione dell’area dell’ex 

Gasomentro.  

- Progettazione fognatura e soluzione scarichi a cielo aperto nella Roggia Guidana in via 

Tadini con ottenimento di finanziamento integrale  da parte di Uniacque.  

- Collaborazione per la realizzazione di viali alberati sulle vie che saranno interessate dalla 

Zona 30 (via Furietti, Tadini, Luzzati, Ozanam, Morelli) 

- Progettazione manutenzione straordinaria Parco della Malpensata 1° Lotto con spostamento 

dal parco delle attività mercatali. 

- Nuova custodia del parco della Malpensata con personale qualificato.                                                             

- Realizzazione di iniziative ludiche nel Parco della Malpensata estate 2011 e collaborazione 

con iniziative promosse dalla Circoscrizione. 

 

Attività Produttive 

 

- Piano delle Aree Mercatali e riduzione progressiva dei posteggi al Mercato del Lunedì 

presso il Piazzale della Malpensata 

- Imminente riordino dei posteggi attuali in collaborazione con FIVA e ANVA 

- Animazione del Parco della Malpensata con spazio di aggregazione e somministrazione. 

Contatti con l’associazione di quartiere appena costituita per un miglioramento 

dell’iniziativa in futuro 

 



Circoscrizione 

 

- Contributi economici alla Parrocchia e alle Associazioni del territorio per la realizzazione di 

iniziative di carattere socio – assistenziale e culturale 

- Contributo economico alle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo Mazzi 

- Collaborazione con SACBO per la realizzazione del progetto di doposcuola per soggetti 

minori 

- Organizzazione della Festa della Scuola al Parco della Malpensata (tre giorni di attività 

ricreative, sportive e culturali per le Scuole di tutti gli ordini del quartiere) 

- Impulso e collaborazione alla nascita dell’Associazione di Commercianti e Artigiani 

“Evviva Malpensata” 

- Manutenzione delle panchine nelle aree verdi del quartiere (piazzetta delle Piane, giardino di 

via De Grassi) 

- Puntuale soluzione delle segnalazioni in ordine a piccole manutenzioni stradali, edilizie, 

dell’igiene ambientale, delle opere del verde, della pubblica illuminazioni in stretta 

collaborazione con gli Uffici e gli enti competenti 

 

Edilizia Privata e Politiche della Casa 

 

- Contatti e prosieguo della collaborazione con ALER per la soluzione delle problematiche 

relative alla coesione sociale  

- Interventi di manutenzione presso le case ALER (alcune facciate e asfaltatura vie d’accesso 

e piazzali interni) 

 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

 

- Zona 30 (in aggiudicazione con gara d’appalto – primi cantieri entro l’anno) 

- Declassamento di via Don Bosco da strada di penetrazione a strada di quartiere 

- Pressing su INPS per area ex Gasometro 

 

Istruzione, Sport, Giovani e Tempo libero 

 

- Collaborazione all’organizzazione della Festa della Scuola al Parco della Malpensata 

- Organizzazione iniziative per l’infanzia di Bergamo Estate al Parco della Malpensata  



- Sostegno alle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo Mazzi 

 

Lavori Pubblici e Servizi a Rete 

 

- Zona 30 (in aggiudicazione con gara d’appalto – primi cantieri entro l’anno) 

- Lavori di riasfaltatura di via Ambiveri, Gambirasio, Tadini, Luzzatti  

- Ristrutturazione dell’edificio di via Furietti 21, sede di centro anziani, biblioteca, centro 

sociale e Circoscrizione (possibile inserimento PTOP 2012/2014)  

- Lavori di riasfaltatura di via don Bosco nel tratto via Carnovali – via Zanica 

- Lavori di riasfaltatura di via Zanica 

- Lavori di riasfaltatura Circonvallazione nel tratto via Europa – ponte via Zanica 

 

Politiche Sociali 

 

- Progetto di coesione sociale (in seconda fase di giudizio presso Fondazione Cariplo) 

- Progetto con CARITAS per il sagrato della Chiesa Parrocchiale 

- In predisposizione nuovo progetto per intervento sociale nelle aree Stazione Autolinee, 

Stazione treni soprattutto per sostenere il Patronato nell’impegno quotidiano di vicinanza 

agli emarginati e nella prevenzione rivolta ai giovani a rischio droga e altre dipendenze. 

L’assessorato sta cercando risorse economiche esterne al PEG comunale perché attualmente 

tutti i capitoli sono stati esauriti. 

 

Sicurezza 

 

- Riorganizzazione con nuovo nucleo di Polizia Locale “Bergamo Sud” 

- Sequestro del capannone soprannominato delle “sette chiese” situato al civico 94 di via 

Carnovali  

 

Urbanistica ed Expo 2015 

 

- Accelerazione ambito di trasformazione “Mangimi Moretti” di via Don Bosco e prossima 

presentazione nuovo Piano Integrato d’Intervento da operatore privato 

 
Siamo assolutamente consapevoli che - oltre a quanto è stato fatto o programmato - molto ancora 

resta da fare e spesso si tratta di opere rilevanti. Basti pensare al parcheggio dell’ex Gasometro, 



(dove si è ottenuto per la prima volta la disponibilità dell’Inps a vendere ed è in discussione solo la 

perizia sul prezzo) o il mercato della Malpensata (dove la recente approvazione del nuovo piano 

mercatale deve essere seguita da un necessario riordino). 

 

Dunque, cerchiamo di avere tutti la consapevolezza di quanto è stato fatto e di quanto è stato 

programmato. Impegniamoci nella nuova sfida di recupero del piazzale della Chiesa. Continuiamo 

l’impegno per ulteriori interventi per un Quartiere che, dopo il miglioramento di via Quarenghi, 

rappresenta una delle principali criticità della città. 

 

Il Sindaco, la Giunta comunale e il Presidente della I Circoscrizione 


