Report incontro di quartiere
Campagnola
8 aprile 2021

Percorso partecipativo per il nuovo Piano di Governo
del Territorio del Comune di Bergamo

Fase collaborativa
STIMOLO SULLA CITTÀ

CONFRONTO SUL QUARTIERE (tramite sondaggio)
● Quali sono gli obiettivi più importanti per il quartiere ?
A seguito del sondaggio effettuato, l’ordine di importanza risulta il seguente:
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Attivazione del lavoro in 4 sottogruppi:
Domanda stimolo: Perché l'obiettivo è importante per il vostro quartiere,
indicando anche quali luoghi identificate come opportunità per questi obiettivi
e quali servizi è necessario implementare per raggiungerlo?
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ESITO LAVORI DI GRUPPO
Obiettivo 1
La città si trasforma su sé stessa
Individuazione di nuove regole geometriche morfologiche, un nuovo regime
perequativo e indifferenza funzionale.
Ridisegnare la città senza consumare nuovo territorio, trasformando e
rigenerando ciò che è già costruito. Utilizzare spazi pubblici ed edifici non
ancora pienamente sfruttati, favorendo il riuso dell’esistente
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Nel tuo quartiere quali LUOGHI di opportunità da rigenerare identifichi e quali
tipologie di SERVIZI potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

La ex fonderia vicino al circolo potrebbe diventare un luogo di
aggregazione che possa essere alternativo alla parrocchia. Non
tutti si riconoscono nella proposta della parrocchia.

Intervento 2

La sede dell’ex asilo se opportunamente ristrutturato ed
attrezzato potrebbe diventare sede del medico di base che
purtroppo non c’è più a Campagnola. Al piano superiore si può
dare una destinazione residenziale "sociale".
L’ex oratorio potrebbe diventare Centro di aggregazione
giovanile e Terza Età aperto ai cittadini del quartiere (uno spazio
intergenerazionale).

Intervento 3

Ex fonderia.
Dare la possibilità ai privati di affrontare un intervento
economicamente sostenibile, rimuovendo almeno in parte i
fabbricati dismessi e realizzando fabbricati a contenuto impatto
ambientale con destinazione in prevalenza residenziale, che
valorizzino nuove aree di verde urbano.
Servizi che si potrebbero integrare:
1) laboratorio informatico nel quale a) offrire assistenza
pressoché gratuita a chi ha necessità di supporto nell'utilizzo
degli diversi strumenti e programmi più comuni b) offrire l'uso di
postazioni computer/stampa a costi irrisori.
2) sportello informativo per modalità di accesso a contributi e
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progetti (in collaborazione con tutti gli Enti presenti sul
territorio).
Il problema è che il PGT è un po’ ingessato. Vanno ripensate non
tanto le destinazioni d’uso ma le modalità semplificando il più
possibile. Chi ha provato negli anni ad iniziare dei percorsi si è
poi ritirato.
Intervento 4

La zona del campo sportivo va sfruttata meglio come centro
sportivo per ragazzi e adulti. Erano anni che si parlava del campo
sintetico ed è arrivato solo 2 anni fa. Ma intorno c’è tutto uno
spazio che andrebbe sfruttato meglio. A Campagnola non c’è un
campo da pallavolo, una palestra, etc... I ragazzi si spostano
altrove per praticare sport ed in ogni caso un centro sportivo
sarebbe aperto a tutte le età.

Intervento 5

Modificare la destinazione d'uso di alcuni campetti e costruire
spazi di aggregazione. Nel quartiere mancano spazi pubblici .

Intervento 6

Ex fonderia residenziale
Occorre ripristinare la destinazione d'uso a servizi sociali della
scuola materna e dell'oratorio. Nel precedente PGT l’area era
destinata a servizi sociali, oratorio e scuola materna ma col
parere contrario della Circoscrizione l’hanno trasformata in area
residenziale. Il Comitato di Quartiere di Campagnola ha chiesto
alla parrocchia di aspettare a vendere e chiedere che nel PGT
queste aree ritornino a destinazione sociale (ad es,. una scuola
materna comunale e nel piano superiore appartamenti , studio
del medico etc). Questa è sostenibilità della città.

Gruppo 2
Intervento 1

Fonderia della casa, attenzione che non faccia la fine di
abbandono dell’ex mangimi Moretti. La gente che bivaccava si è
spostata a nord della circonvallazione dove c’è lo scolmatore del
Morla.
Sentire che si vuole vendere oratorio e scuola materna
cambiando destinazione d’uso è un problema perché non
abbiamo proposte di tipo sociale. I nostri adolescenti vanno a
Orio al Serio.
Il centro anziani è al di là della circonvallazione, non facile da
raggiungere.
Manca uno spazio in cui può esercitare il medico di base, magari
anche con infermiera per attivare la medicina del territorio.
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Intervento 2

Mancano servizi per adolescenti e anziani. Spazi di cultura e di
aggregazione. Servono spazi studio, biblioteca.
Fonderia della casa e i prati vicini sarebbero uno spazio per
reparto sanità, giovani e centro anziani.

Intervento 3

Riqualificare aree dismesse ad esempio ex fonderia fronte
Mangimi Moretti.

Intervento 4

Via Campagnola area vicino fonderia.
Le case sfitte e non utilizzate nel quartiere possono essere
utilizzare per creare alloggi per universitari e alloggi per anziani.

Intervento 5

Creare sedi di associazioni.

Intervento 6

Mancano oratorio, scuola di infanzia, centro parrocchiale.
Accediamo alle strutture educative presenti in Malpensata.
Abbiamo tanti spazi da riqualificare. L’oratorio può anche non
mantenere più l’identità religiosa, ma mantenere la finalità
sociale. La passerella non può essere la soluzione ideale per i
bambini. Mancano anche strutture sportive.

Intervento 7

Zona supermercato In’s è abbandonata e può essere uno spazio
da riqualificare con servizi.

Intervento 8

Per quanto riguarda le zone da riqualificare segnalo che anche il
Centro Galassia fa parte di Campagnola, spesso ce lo si
dimentica.

Gruppo 3
Intervento 1

Piazzale di via F. Dell'Orto potrebbe diventare una nuova piazza
che favorisca l'integrazione di culture diverse che abitano i
condomini che lo delimitano. Oggi i bambini ci giocano tra le
auto in sosta parcheggiate in modo disordinato. La carenza di
integrazione crea disagio e degrado.

Intervento 2

Mancano completamente spazi aggregativi. Scarsità di luoghi
da rigenerare.

Intervento 3

Ci sono le strutture come l’ex asilo che potrebbe diventare uno
spazio polivalente rivolto ai giovani (musica, aggregazione). In
questo modo si potrebbe avere uso della struttura in diversi orari.
Gli spazi sono vecchi e avrebbero bisogno di essere messi a
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posto ma se si garantisce un uso più diffuso i costi si potrebbero
sostenere.
La chiusura dell’asilo è stato un grosso problema per le famiglie
del quartiere. Attualmente per andare all’asilo bisogna
attraversare la circonvallazione e ci si impiega più di 25 minuti.
Intervento 4

Mancano servizi essenziali quali ambulatorio medico, questo
anno è stato faticosissimo senza i servizi. Bisogna attraversare la
circonvallazione e recarsi alla Malpensata.

Intervento 5

Incentivare il riuso dei fabbricati dismessi sia di proprietà della
parrocchia (vecchio oratorio e vecchia scuola materna) che di
privati (ex fonderia e cortina edificata su via campagnola).

Intervento 6

Lo spazio della Scuola dell’infanzia potrebbe essere interessante.

Intervento 7

Il Nido attuale di Campagnola potrebbe ospitare la scuola
Materna (c’era già un progetto). Ora quella zona è impegnata
nei lavori della nuova circonvallazione.
Due anni fa quando è stata chiusa la Scuola dell’Infanzia che era
una paritaria quel luogo è stato abbandonato.
E’ stata fatta la proposta di aprire una sola sezione all’interno del
Nido ma risultato molto oneroso dal punto di vista economico e
quindi non è stato possibile la sua realizzazione (costo alto), il
Comune avrebbe offerto lo spazio ma il personale era a carico
della Parrocchia e non è stato fattibile.
Lo spazio della Scuola potrebbe davvero essere valorizzato.

Intervento 8

Ex Scuola Materna della Parrocchia.
Lo stabile non è stato più utilizzato e messo in vendita dalla Curia
e, siccome il quartiere di Campagnola non dispone di nessun
spazio aggregativo, il Comune potrebbe acquistarlo e farlo
diventare spazio per la comunità: studio medico, spazio
aggregativo per tutti e per i nostri ragazzi e tanto altro.

Intervento 9

Le aree dismesse della Parrocchia (che sono più di una: ex
Scuola Materna e Oratorio); ufficialmente non sono ancora stati
messi in vendita, c’era l'idea di alienarli per risolvere i problemi di
questi grossi contenitori ormai vuoti e costosi da mantenere e
con i proventi di questa alienazione andare a realizzare, quello
che il Parroco vorrebbe, una “casa della comunità”. Di fronte a
noi c'è un'importante area Ex Mangimi Moretti (oggetto di una
grande trasformazione) al di là del Morla ci sono due grandi
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complessi appartenenti alla Parrocchia (Oratorio ed ex Scuola
Materna), quell'area che era indicata dal PGT come seconda
unità minima d’intervento; successivamente questa ipotesi è
stata abbandonata.
Intervento 10

Il problema del quartiere non è solamente la carenza di spazi
pubblici ma anche di quelli privati. Al di là delle attività
residenziali ci sono pochissime attività commerciali e meno
ancora di attività di servizi, il nostro problema è non avere posti
da rigenerare. L’unico spazio che c’era è l’ex Mangimi Moretti. Il
collegamento con la Malpensata sarà agevolato con la
costruzione della passerella. Esistono alcune strutture ma sono
dei privati.

Obiettivo 2
Infrastrutture e spazio pubblico al centro dello sviluppo
Definizione di nuove regole per la contrattazione pubblico privato nelle aree
lungo le linee del tram e su alcuni assi viari oggetto di rigenerazione.
La realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti
(connessioni ferroviarie Bergamo-Orio, la linea del tram T1 e il progetto per la
nuova linea T2) sono un’importante occasione di riqualificazione di alcuni spazi
della città.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Considerando gli SPAZI PUBBLICI nel quartiere che sarebbero investiti da queste
nuove infrastrutture, quali tipologie di SERVIZI potrebbero integrare?
Gruppo 1
Intervento 1

Va rivista la viabilità esistente. Obiettivo: ridurre drasticamente
il traffico di attraversamento.

Intervento 2

Assenza di luoghi pubblici a parte l'asilo nido. E’ necessario
mappare il territorio e capire dove e cosa si può fare.

Intervento 3

Migliorare la sistemazione di tutti i marciapiedi, allargarli dove
è possibile abbellire, aggiungere verde, rendere effettiva la
zona 30. Queste considerazioni valgono per tutte le vie del
quartiere.
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Intervento 4

La qualità della vita nel quartiere è peggiorata drasticamente.
Lo sviluppo dell’aeroporto ha portato alla de-qualificazione del
quartiere e di conseguenza la perdita di valore delle abitazioni.
Il treno che è stato presentato come sviluppo noi lo vediamo in
due modi .1) presupposto per uno sviluppo illegale
dell’aeroporto (doppio del volume di traffico che doveva
esserci e triplo del rumore) 2) il collegamento ferroviario
renderebbe praticamente impossibile realizzare il
collegamento tra asse interurbano e circonvallazione (opera
prioritaria del PUMS)per togliere il traffico di attraversamento
improprio del quartiere e eliminerebbe il parcheggio di
interscambio in fondo a via per Orio. Quindi avremo un treno
solo al servizio dell’aeroporto.
Scelte come quella della ex Molini Moretti apparentemente
positive hanno già determinato spostamento di traffico (le
zone 30 si stanno azzerando , la ZTL su via Orio è del tutto
incontrollata).

Intervento 5

Ci troveremo una spesa di un milione di euro per abbellire il
ponte di attraversamento del Morla nel quartiere. Noi avevamo
un piano pronto che prevedeva il recupero dei borghi storici e
la pedonalizzazione del tratto storico ( via Campagnola dove
c’è il castello) dove i bambini potevano tornare a giocare per
strada in un luogo simbolo senza avere migliaia di automobili
che passano tutti i giorni. Quindi anziché fare una piazza vera si
allarga una strada chiamandola piazza .

Intervento 6

La zona del “castello” è molto carina e va valorizzata il più
possibile

Gruppo 2
Intervento 1

Riduzione transito auto per accessi non dedicati al quartiere.

Intervento 2

Infrastrutture viarie: dare corso e realizzazione ai progetti
pianificati da anni che risolvono i problemi di sicurezza e
vivibilità per pedoni e categorie fragili.

Intervento 3

Per quanto concerne gli spostamenti su rotaia in tutto il mondo
il "tram leggero" è preferito alla ferrovia... ci sarà un motivo!
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Intervento 4

Non si può chiedere quali servizi per infrastrutture che ancora
non esistono e che non saranno comunque al servizio dei
quartieri. E’ necessario conoscere per poter valutare.

Intervento 5

Collegamento con il Centro Galassia (a piedi, in bici ?).

Intervento 6

Segnalo inquinamento e rumore causati da aerei, rumore e
inquinamento da traffico, rischi per pedoni e ciclisti sulle strade,
l’asse Gasparini-Campagnola è spesso utilizzato come
alternativa alla circonvallazione. Bisogna attivare la proposta
della “variante 01” che parte da via Europa e arriva al rondò.
Bisogna rispettare le regole dei voli.

Gruppo 3
Intervento 1

Penso che il treno per Orio impatti negativamente sul verde del
quartiere e sull’inquinamento acustico. E’ un quartiere già
tagliato da due circonvallazioni, martellato dai voli e ora dal
treno che andrà ad impattare (160 treni al giorno).

Intervento 2

Una pista ciclabile che si colleghi con il centro e gli altri
quartieri permetterebbe una maggiore accessibilità della zona
che rimane isolata e difficile da raggiungere in sicurezza.
Non esistono attualmente nel quartiere piste ciclabili che
iniziano e finiscono nel nulla.

Intervento 3

Come servizio, la perdita dell'ambulatorio è grave.

Intervento 4

Penso che il treno per Orio sia l'ennesima barriera attorno al
quartiere.

Intervento 5

Una pista ciclabile che si colleghi con il centro e gli altri
quartieri.

Intervento 6

Non riesco a descrivere niente perché in questo quartiere non
ci sono spazi pubblici, (quelli presenti sono privati). Solo ci sono
i parchi. Il Nido è stato chiuso. Gradualmente al quartiere sono
mancati servizi essenziali per la cittadinanza. Non riesco a
vedere lo sviluppo del quartiere.
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Obiettivo 3
Valorizzare l’ambiente
Progettazione di nuovi servizi ecosistemici nuovi modelli per l’acquisizione e
regolazione dei patrimoni, incentivi a forme di utilizzo sostenibile e nuove forme
di partnership tra pubblico e privato.
Una città che tutela e valorizza l’ambiente a partire dal verde: Cintura Verde,
Parco dei Colli, PLIS e progetta nuove soluzioni per servizi e pratiche sempre più
sostenibili.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Quali sono i LUOGHI che potrebbero essere oggetto di una maggiore
valorizzazione ambientale e con quali tipi di PRATICHE e SERVIZI legati alla
sostenibilità potrebbero integrare?
Gruppo 1
Intervento 1

Riconnettere l'ambito di verde agrario e blu (Morla) sotto la
circonvallazione come era in origine con le aziende agrarie di
via Gasparini, preservandolo dalla cementificazione di Porta
Sud e re-integrandosi con la città.
Qualche esempio o documento su www.paugemportasud.it

Intervento 2

Intervenire su via dei Prati lungo il Morla. Creare una
passeggiata come quella in Malpensata vicino all’Istituto
Pesenti.

Intervento 3

Intervenire sulla strada che da via dei Prati va verso Orio nella
campagna. E’ uno spazio che va valorizzato con panchine,
luoghi di pensiero e parola. Creare orti pubblici da far gestire a
chi li vuole.

Intervento 4

I parchi più piccoli in via per Orio.

Intervento 5

I terreni agricoli tra via Gasparini e Asse Interurbano.
Obiettivo: creazione percorsi pedonali.

Intervento 6

Campagnola è attrattiva per alcuni spazi: ad esempio il piccolo
asse alberato (zona resti della torre medievale) e anche lungo
il Morla. Può diventare attrattiva per i quartieri limitrofi anche
per i percorsi pedonali. Campagnola ha questo paesaggio
agricolo che arriva all’asse interurbano. Sarebbe interessante
ci fossero dei percorsi che colleghino a Boccaleone. Il
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paesaggio agricolo è anche istruttivo per i bambini delle
scuole elementari per scoprire il proprio territorio.
Intervento 7

Via per Orio: troppo trafficata per un quartiere così piccolo.

Intervento 8

Aeroporto. Obiettivo: renderlo compatibile ad un traffico
passeggeri sostenibile al fine di ridurre inquinamento acustico
e dell'aria (come da Green Deal Europa settembre 2020).

Intervento 9

Ricordo che ci sono nel quartiere piante malate che sono da
curare per non farle morire. Suggerisco al Comune di tagliarne
poche e di potare in modo decente e non a caso. Troppo
spesso si assiste a scempio del verde.

Intervento 10

Ridurre l'impatto dell'aeroporto sul quartiere trovando un giusto
equilibrio tra sviluppo e sostenibilità ambientale dei residenti.

Intervento 11

Treno per Orio.
Obiettivo: modificare il progetto versione RFI ottobre 2020
poiché non rispetta alcun concetto base del nuovo PGT
illustrati stasera calpestando ambiente, cintura verde,
sostenibilità, oppure valutare il collegamento con altro mezzo
pubblico meno invasivo, meno costoso e più efficiente.

Intervento 12

Realizzare quanto previsto dal Piano Crotti per il recupero dei
borghi storici che prevedeva la pedonalizzazione di parte del
quartiere.

Intervento 13

Per temi riguardanti l'ambito relazionato a Campagnola, Morla,
il verde dei binari e agricoli attorno alle scuole di via Europa,
parte tagliata da circonvallazione ma ricucibile come un
tempo (sottopassi agro ambientali), minacciata da una fasulla
e pretestuosa rigenerazione di Porta Cemento a Sud qualche
elemento di approfondimento è disponibile sul sito
www.paugemportasud.it e link collegati, magari incontrandosi
in loco.

Gruppo 2
Intervento 1

Proteggere l’area agricola residua. NO TRENO PER ORIO!
Biodiversità Questa area va protetta. Non capisco come mai
nel 2021 si usano ancora gli obiettivi quando si può usare una
logica di sistema. Importante l’interconnessione di sistema.
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Anche a Campagnola si può creare area biodiversità come ad
Astino.
Intervento 2

Area cani.

Intervento 3

Siamo sicuri che si sta realmente pensando ad una
valorizzazione dell'ambiente? il PGT parla di cintura verde e di
agricoltura in un'area compresa nel parco dei colli che verrà
letteralmente rovinata dall'infrastruttura su ferro. Trovo che sia
una contraddizione.

Intervento 4

La domanda è pura demagogia quando si accetta che la
ferrovia devasti almeno nove ettari di cintura verde! E cosa
sono in dettaglio e che impatti hanno i filtri blu previsti a sud di
Campagnola? La ferrovia non porta nessun beneficio al
quartiere. Era prevista l’area di interscambio con parcheggio e
ora è scomparsa. Era prevista la variante 01 (bretellina di
campagnola) per non avere il traffico nel quartiere, ma con la
ferrovia sarà di quasi impossibile realizzazione. Non si capisce
se le vasche di laminazione (che porterebbero zanzare e
malattie) torneranno nel PGT come filtri blu, ma in concreto
saranno prati nei quali scaricherà il Morla.

Intervento 5

Con un treno che abbatte l'unica cosa bella che abbiamo? I
campi... l'unica cosa che abbiamo.

Intervento 6

Sarebbe utile avere qualche informazione in più per poter
esprimersi sulla valorizzazione dell’ambiente. Abbiamo ancora
luoghi rurali esistenti all’ingresso della città.

Intervento 7

Via dei prati è stata molto vissuta in questo periodo di
restrizioni covid, andrebbe valorizzata maggiormente.

Gruppo 3
Intervento 1

Valorizzare Il Morla come ecosistema.

Intervento 2

Estendere il percorso del Morla, farlo diventare un percorso
piacevole. E’ la passeggiata classica di questo quartiere,
sarebbe opportuno attrezzarlo e renderlo gradevole e non
problematico come potrebbe essere ancora per alcuni pezzi.
Diventa una passeggiata molto piacevole che ti porta fino
all’Aeroporto, in due minuti sei in un paesaggio bucolico, in
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mezzo ai campi coltivati, un torrente ed è pieno di animali.
Diventa molto interessante se viene valorizzato.
Intervento 3

Percorso lungo il torrente Morla.

Intervento 4

Dove è stata pensata la piazza non va bene, non è sicura.
Passa una strada.

Intervento 5

In Via Don Bosco, di fronte alla ex Molini Moretti abbattere
edificio della fonderia e creare una piazza e non ancora unO
spazio per residenze, può diventare un luogo per la comunità,
per l’aggregazione anche per le diverse etnie presenti nel
quartiere.
Nei prossimi lavori si farà il crocevia davanti alla chiese e si
dice che lì si potrà avere una piazza ma in realtà sarà solo
rifatta la pavimentazione e non potrà rappresentare un punto
di aggregazione per il quartiere.

Obiettivo 4
I servizi pubblici esistenti al centro di un nuovo welfare urbano
L’adattamento delle infrastrutture di servizio pubblico esistenti a nuove forme di
welfare inclusivo e la progettazione di spazi pubblici vicini ai luoghi della
collettività
Potenziare i servizi di quartiere a partire da una nuova concezione dei servizi
esistenti per una città più inclusiva con spazi per tutti. Ad es. gli edifici scolastici,
che possono rispondere a molteplici esigenze al di fuori degli orari di lezione,
offrendo a tutti i cittadini un luogo di socialità, scambio e costruzione di nuove
relazioni. Altro tema è la casa sociale che da modello abitativo tradizionale può
diventare un servizio diffuso
Stimoli:
perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Nel tuo quartiere quali
LUOGHI potrebbero ospitare nuovi servizi per la comunità del quartiere e che
tipo di SERVIZI potrebbero essere integrati?
Gruppo 1
Intervento 1

Il Centro Socio Culturale potrebbe divenire luogo per uffici
comunali più vicini al quartiere: servizi sociali, anagrafe, sedi di
associazioni del territorio.
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Intervento 2

La mancanza del medico di base nel quartiere: si potrebbe
"basare" nell'ex asilo.

Intervento 3

Si potrebbe utilizzare la ex scuola materna per medico, centro
incontro, tavoli per fare i compiti o riunioni.

Intervento 4

Miglior uso del Centro Socio Religioso con utilizzo di servizi di
welfare/comunale.

Intervento 5

Manca un’edicola nel quartiere.

Intervento 6

Qui a Campagnola manca quasi tutto: medico, tabaccaio,
edicola, e quasi tutto il resto. Servono cose adesso, non solo nel
futuro. Mancano anche luoghi per il divertimento, sta
diventando un quartiere dormitorio. Ci fosse un posto dove si
balla, si suona: non bisogna andare per forza in altri quartieri.

Intervento 7

Mancano luoghi. Individuare spazi e darli alla comunità.

Gruppo 2
Intervento 1

Parco Alpini con attività di aggregazione più estesa.

Intervento 2

Biblioteca, Asilo nido, Medico di base / pediatra, Servizi di
quartiere, nido e materna.

Intervento 3

Necessità di centro giovanile e luogo aggregazione per anziani.

Intervento 4

Creare centro ludico-culturale.

Intervento 5

Il bisogno di spazi, con la chiusura dell'oratorio, ora è immensa:
se la scuola materna non è critica lo sono gli spazi sociali per
ragazzi, gli adolescenti e gli anziani!

Intervento 6

Anche i servizi pubblici di trasporto sostenibile sono
assolutamente carenti per il quartiere!

Intervento 7

Spazi per lo studio di ragazzi, adolescenti, universitari.

Intervento 8

Parco - per praticare sport all’ aperto.

Intervento 9

Visto l’aumento della popolazione anziana, occorrono più
servizi per anziani. Città a misura per anziani, curare
l’accessibilità. Servizio sociale efficiente anche sulla gestione
dei vaccini.
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Intervento 10

Trasformare i “Centri Terza Età” in “Centri per Tutte le Età” con
proposte di doposcuola, trasmettere tradizioni del quartiere e
cultura.

Intervento 11

Il Parco potrebbe diventare utile agli anziani. Ad esempio come
hub per fare spid, tombola estiva sotto il tendone (in
alternativa all’oratorio chiuso). Gruppo alpini molto attivo e a
disposizione, parco può essere motore per il PGT.

Intervento 12

Manca spazio in cui accedere a servizi comunali (rinnovo carta
d'identità, certificato di residenza ecc).

Gruppo 3
Intervento 1

Nel quartiere non esistono spazi pubblici.

Intervento 2

Presidi medici, culturali, educativi, ricreativi e di aggregazione.

Intervento 3

Servizi per tutte le età: bambini giovani e anziani.....non c'é nulla.

Intervento 4

Servirebbero spazi per i giovani e per le famiglie.

Intervento 5

Servizi per tutte le età: bambini giovani e anziani.....non c'é nulla.

Intervento 6

Mancano spazi destinati al presidio medico di base, non c'è
ufficio postale, non c'è banca, non c'è edicola.

Intervento 7

Oratorio
Non esiste più un luogo dove si possono incontrare le persone.
Ha funzionato fino all'estate del 2020 a causa della pandemia
si è fermato.
Non è un luogo attrattivo per i ragazzi.

Intervento 8

Una volta era un quartiere molto vitale, poi è andato via via
degradando, servirebbe ora un progettista di quartiere che
abbia una visione complessiva del quartiere, mancano i
negozi, spazi aggregativi.
Si sente la paura ad uscire da soli, questa è una novità, una
volta non era così.

Intervento 9

Questo quartiere non ha scuole (ha solo il Nido), il fatto di non
avere delle scuole nel quartiere determina dei vuoti. Ma quello
che crea il vuoto maggiore è non avere una struttura, che non
sia l’oratorio, nella quella si possa fare aggregazione giovanile
(è stato chiesto diverse volte) come è stato fatto nella
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Grumellina, Villaggio degli Sposi, Boccaleone, Celadina ma qua
non è stato fatto, forse perché non c'è uno spazio pubblico?.
Forse ha bisogno di qualcuno che pensi al quartiere.
Si sono chiusi tanti negozi, prossimamente anche il panettiere,
risulta difficile parlare di negozi di prossimità.
Non c’è il medico perché non c’è lo spazio per l’ambulatorio.
Un altro problema è che i privati non affittano.

Obiettivo 5
La cultura motore dello sviluppo
Nuove norme e incentivi per la valorizzazione temporanea e stabile del
patrimonio pubblico e privato per la produzione culturale in tutte le sue forme.
Mettere al centro della trasformazione i luoghi della cultura, intesi come
occasione di scambio e di incontro.
Valorizzare alcune aree e percorsi della città attraverso iniziative di
riqualificazione culturale anche temporanee
STIMOLI:
perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Quali LUOGHI potrebbero
essere potenzialmente valorizzati tramite interventi di natura culturale? che tipo
di SERVIZI culturali potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

Ex asilo
Creare uno spazio culturale, Centro per Tutte le Età, per attività
varie: coro, teatro, ecc...

Intervento 2

Il Centro Socio Religioso potrebbe essere sfruttato meglio,
potrebbe accogliere una piccola biblioteca. Bisogna pensare
ad una specie di centro culturale.

Intervento 3

La cultura è materiale e immateriale, proprio ripercorrendo i
luoghi soprattutto oltre agli attuali confinamenti amministrativi
e stradali recenti.

Intervento 4

Ex fabbrica dietro il circolo (angolo tra via Campagnola e
svincolo strada che va a Orio, di fronte al monumento).
Cosa fare: Centro Sociale, libri cartacei e non, riciclo e riuso,
baratto e scambio, incontro gruppi vari e banche del tempo,
incontri per chi coltiva gli orti di quartiere, punto di comunità e
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divertimento (anche ballare o giocare insieme!).
Intervento 5

Il castello di Campagnola da far conoscere.

Intervento 6

Serve una Biblioteca (anche piccola).

Intervento 7

Bisognerebbe spiegare al Comune che è un centro storico e
non una circonvallazione.

Intervento 8

Valorizzare il più possibile quello che c’è già e magari pochi
conoscono. Ad esempio coinvolgendo le scuole. Far capire ai
bambini che dove abitano c’è una storia. Mi riferisco a tutti gli
edifici storici. Il quartiere si è un po’ perso.

Gruppo 2
Intervento 1

Forse non si considera che la città non è uguale in tutti i
quartieri. Alcuni di questi non dispongono di luoghi che
possono ospitare servizi culturali.

Intervento 2

La cintura verde e la sua storia nei secoli, se sopravvive.

Intervento 3

Il Parco può promuovere cultura attraverso l’installazione di
casette per i libri. Difficile che possa promuovere ulteriore
aggregazione.

Gruppo 3
Intervento 1

Ex asilo
Creare spazio culturale, centro per tutte le età, per attività varie:
produzione musica, attività aggregative per i giovani.

Intervento 2

In via Don Bosco di fronte Ex Molini Moretti abbattere edificio
della fonderia e creare una piazza.
C’è una piazza che risulta pericolosa perché viene tagliata
dalla strada e quindi non è sicura.

Intervento 3

Stimolare l’Agricoltura didattica.

Intervento 4

Parco degli Alpini come luogo in cui proporre attività culturali.

Intervento 5

Mancano totalmente attività culturali.
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