Ai soci dell’associazione “perilVillaggio”
e
A tutti i residenti interessati
Cari soci e residenti,
di seguito un breve aggiornamento sugli ultimi interventi dell’Associazione in merito ai problemi del
quartiere.
AEROPORTO
Si è costituito da qualche mese il comitato aeroporto Villaggio Sposi che opera in collaborazione
con gli altri comitati aeroporto, sorti negli altri quartieri di Bergamo in seguito all’intensificarsi del
traffico aereo sulla nostra città. A gennaio (data da destinarsi) ci saranno 2 importanti incontri a
riguardo (salute e traffico aereo; aspetti economici legati all’aeroporto) con relatori qualificati.
ALLAGAMENTI
Il docente universitario incaricato dal Consorzio di Bonifica di effettuare uno studio sulla rete
idraulica del Villaggio degli Sposi (dopo gli allagamenti del 2016), ha presentato le sue conclusioni
a riguardo. Organizzeremo quanto prima una serata per illustrarle ai residenti.
PARCO DELLA TRUCCA
In data 27.9.17 la Giunta comunale ha deliberato la realizzazione della struttura polivalente nel
Parco della Trucca non nei pressi del primo laghetto, bensì vicino al 2°, più distante dalle
abitazioni, come da noi richiesto. (“Con l'occasione la Giunta sottolinea che il progetto definitivo è
stato redatto sulla scorta delle modifiche suggerite dai cittadini consistenti nella previsione di
collocare la struttura di che trattasi davanti al secondo laghetto, anziché al primo”).
SICUREZZA
Nella serata del 6 dicembre il Vicesindaco Gandi ha parlato con i residenti in merito al problema
“furti”, che alcuni hanno malauguratamente subito in questi ultimi mesi.
In quell’occasione l’Associazione ha chiesto rassicurazioni per una presenza più continua delle
forze dell’ordine nel nostro quartiere, segnalando inoltre come la sicurezza del cittadino si confermi
anche attraverso una viabilità efficiente (illuminazione adeguata, incroci regolati, segnaletica
puntuale), una rete idraulica messa in sicurezza, una vivibilità non compromessa, come ora, dal
sorvolo continuo di aerei.
Si è chiesto inoltre al Vicesindaco di appoggiare presso i suoi Assessori la nostra richiesta di un
loro intervento qui, per spiegarci come intendono intervenire per queste criticità. Speriamo che
accettino questo nostro invito e, fin d’ora, contiamo sulla vostra presenza.
Ringraziandovi per la vostra collaborazione, tutto il Consiglio Direttivo vi porge i più cordiali auguri
di serene festività.
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