
!  

Associazione “perilVillaggio” 
Via Guerrazzi, 4L 

BERGAMO - Quar>ere Villaggio degli Sposi

Gentili signori, 

in seguito alla raccolta firme promossa dall'associazione "perilVillaggio" nel mese di ottobre, 
riguardante la prospettata struttura permanente polivalente nel Parco della Trucca e le 
problematicità dei parcheggi, l'Associazione stessa con alcuni residenti si è incontrata in data 27  
febbraio 2017  con l'Amministrazione comunale (assessori Ciagà, Zenoni, Marchesi). 
Durante l’incontro, aperto alle reti sociali del quartiere, è  stato fermamente ribadito quanto segue: 

• la proposta (ormai è già in corso la realizzazione del progetto esecutivo) di una struttura 
permanente polivalente nel Parco non ha visto il coinvolgimento, anche solo consultivo, dei 
residenti, in contrasto con quanto sostenuto nella delibera consiliare in data 26.01.15: 
“si impegna il Sindaco e la Giunta a rendere protagoniste le reti territoriali richiedendo 
suggerimenti di tipo consultivo in merito alle eventuali decisioni di realizzazioni di chioschi 
nei parchi”; 

• il previsto posizionamento della struttura è troppo vicino alle abitazioni e i residenti hanno già 
sperimentato come quella collocazione determini pesanti disagi; 

• va assolutamente trovata una soluzione per quanto riguarda i parcheggi, prima della 
realizzazione della struttura (già da quest'estate si potrebbero sperimentare soluzioni 
alternative); 

• devono essere realizzate rilevazioni acustiche più efficienti; 

• i residenti chiedono di essere coinvolti, una volta scelto l'operatore commerciale che gestirà la 
struttura, nella stesura della convenzione con l’operatore, che dovrà contenere tutti i criteri di 
buona gestione per l’integrazione di una tale  struttura nel contesto di un parco che è stato 
definito sin dalla sua realizzazione “un’importante oasi naturalistica”; 

• è necessario un maggior controllo del rispetto della convenzione, sottoscritta dall’operatore 
commerciale, da parte degli organi preposti, al fine che i residenti non debbano di nuovo 
subire gravi disagi. 

Ora aspettiamo le azioni che l’amministrazione ha comunicato di voler porre in essere 
preventivamente alla stesura della convenzione, a tal fine vi prego leggere alcune anticipazioni 
nell’articolo del giornale locale del 28 Febbraio 2017 (pubblicato sul sito associativo). 
Non mancheremo di informarVi su nuovi sviluppi. 

Vi comunichiamo inoltre che le iscrizioni e i rinnovi annuali all’associazione si raccoglieranno 
venerdì 10 marzo (ore 18,30-20,30) e sabato 11 marzo (9,30-12) presso la biblioteca del Villaggio. 
La nostra forza sta anche nel numero dei nostri iscritti. Più siamo e più veniamo ascoltati!  

La Presidente 

Bugada Maria Carla


