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Comitato aeroporto
Colognola all'attacco
contro il presidente

Guerra interna dopo la richiesta di Cerati
di non sorvolare l'ospedale Giovanni XXIII
«Non ci riconosciamo nelle sue dichiarazioni»

Dino Nikpalj
Cieli agitati sopra Orio. Ma questa volta gli aerei non c'azzeccano, per
dirla alla Tonino Di Pietro. No, le turbolenze sono tutte interne al Comitato
aeroporto di Bergamo: quelli di Colognola (da sempre bellicosi, ancora di
più dopo la nuova rotta) contro il presidente Alberto Cerati, reo di aver
chiesto che gli aerei non sorvolassero l'ospedale Papa Giovanni XXIII.
E siccome di alternative non ve ne sono granché, è di tutta evidenza che
la sola rotta possibile è l'attuale: quella che sorvola (appunto) Colognola. Apriti cielo... «Appare
singolare che il presidente del Comitato aeroporto chieda il rispetto proprio di quella rotta che è la
causa diretta del declassamento del nostro quartiere» scrivono Camilla Colnago, Giusy Dossi e
Gabriella Pesce, membri del medesimo Comitato e anche (o soprattutto...) della combattiva
associazione «Colognola per il suo futuro».
Una guerra tra poveri
«A nome di tanti cittadini di Colognola disconosciamo pertanto il contenuto della lettera di Cerati».
Che segnalava il sorvolo di 5-10 aerei al giorno nei pressi dell'ospedale, sottolineandone la
potenziale pericolosità. «Manifestiamo netta disapprovazione per le argomentazioni ivi contenute:
né la vecchia né la nuova rotta di decollo sulla città coinvolgono il nuovo ospedale, dato che la
virata a sinistra avviene comunque prima dell'area in cui esso sorge». 
Di conseguenza, vista da Colognola «parlare di possibili ricadute negative sulla struttura sanitaria,
secondo quanto asserito dal Cerati, appare strumentale e pretestuoso. Volto piuttosto a garantire
la salvaguardia di una parte della città a scapito di Colognola, che resta l'unico quartiere
massicciamente coinvolto dal sorvolo degli aerei in decollo». In sostanza, la più classica guerra tra
poveri, o vittime dello sviluppo di Orio.
«Suddivisione in modo equo»
Nonostante da Colognola si sostenga diversamente: «Noi abbiamo ripetutamente chiesto che
Colognola non fosse svenduta in nome dello sviluppo del Caravaggio, ma non abbiamo mai voluto
che altre zone, al posto nostro, fossero condannate all'invivibilità. Riteniamo giusto, però, che le
ricadute negative conseguenti all'anomalo sviluppo dello scalo siano suddivise in modo più equo.
La vecchia rotta, in asse pista, lambiva vari quartieri senza sorvolarne esclusivamente uno: c'erano
comunque disagi, ma nessuna zona avrebbe dovuto pagare per tutti», si legge nella lettera.
Invece, «sembra che il signor Cerati suggerisca proprio il rispetto della rotta Sud-Ovest che
significa: tutti i decolli su Colognola! Peccato che non spenda nemmeno una parola in difesa dei
numerosi siti sensibili presenti nel nostro quartiere (tra cui ben 5 scuole con circa 2.000 studenti),
nonostante la legge preveda per essi le stesse tutele garantite ad un ospedale».
«Condannati all'invivibilità»
C'eravamo tanto amati, insomma: «I cittadini di Colognola si sentono traditi dalle affermazioni
contenute nelle sue lettere». Inviate a Sacbo, Enac, ministeri vari, Regione, prefetto, Provincia,
Comune capoluogo e amministrazioni dell'hinterland interessate dall'aeroporto. 
E soprattutto i medesimi cittadini «non dimenticano che sono stati proprio loro a dargli fiducia e,
negli ultimi anni, a dare al Comitato aeroporto di Bergamo visibilità, partecipazione e risorse
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economiche. In questo momento, molti si stanno chiedendo quale sia attualmente il ruolo del
presidente del Comitato aeroporto di Bergamo, la cui funzione dovrebbe essere quella di
adoperarsi per la salvaguardia di tutti i bergamaschi, evitando di condannare all'invivibilità un solo
quartiere, per preservare di fatto altre aree della città».
E sul finale ci scappa la stoccata («Amara considerazione») a Palafrizzoni: «Nonostante il
Caravaggio si sia sviluppato tanto da rendere difficile la salvaguardia del territorio, il Comune non
ha assolto i suoi compiti istituzionali di tutela e garanzia, né ha difeso in Commissione aeroportuale
le caratteristiche residenziali del nostro quartiere. Altri Comuni lo hanno fatto per i loro territori,
mentre il nostro ha accettato che Colognola si trasformasse in zona di rispetto e di rischio
aeroportuale, fungendo da vittima sacrificale sull'altare dello "sviluppo" e degli "interessi"
economici».


