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Colognola, l’aeroporto nel mirino
«Pronti con un esposto in Procura»
Nel quartiere si raccolgono firme contro le curve isofoniche approvate due anni fa
Lunedì assemblea pubblica: «Nel Pgt in vigore eravamo una zona residenziale»

DINO NIKPALJ
a «Presenteremo un
esposto alla Procura della Re-
pubblica». L’associazione «Colo-
gnola per il suo futuro» alza il ti-
ro: nel mirino il Piano di zoniz-
zazione acustica dell’aeroporto
di Orio al Serio, approvato a fine
2010.

Lunedì alle 21, nella sala par-
rocchiale di via San Sisto 4, la se-
rata si annuncia al calor bianco.
L’associazione presenterà l’espo-
sto, procederà alla rac-
colta delle relative fir-
me e farà il punto del-
la situazione: compre-
se «nuove strategie
per rivendicare i no-
stri diritti» recita il vo-
lantino.

«Il Comune ha già
avviato le procedure
per una variante al
Piano di governo del
territorio che recepisca le modi-
fiche introdotte dalle curve isofo-
niche (propedeutiche al Piano di
zonizzazione - ndr)» spiega Ca-
milla Colnago, consigliere dell’as-
sociazione. «Nel Pgt attuale, Co-
lognola è zona residenziale, e co-
me tale il livello massimo di ru-
more doveva essere 55 decibel».

Tre zone e livelli di decibel
E qui è necessario un inciso tec-
nico. Il piano di zonizzazione
acustica prevede tre fasce con li-
miti acustici inderogabili. Nella

A, quella dove non si possono su-
perare i 65 decibel, ci sono parti
di Colognola, Azzano San Paolo,
Bagnatica, Seriate, Grassobbio e
Orio al Serio. Nella B (non oltre i
75) c’è parte del Cassinone di Se-
riate, qualche zona di Orio al Se-
rio, di Grassobbio e Bagnatica.
Infine la C, dove si possono supe-
rare i 75 decibel, e altro non ri-
guarda che il sedime aeroportua-
le.

«Quindi le curve isofoniche
costringono il Comu-
ne a modificare le pre-
visioni del Pgt, ade-
guandolo con una va-
riante che ci danneg-
gia pesantemente,
perché il Piano di svi-
luppo dell’aeroporto
di Orio autorizzato
con il Via (Valutazio-
ne d’impatto ambien-
tale - ndr) del 2003

non prevedeva che Colognola
fosse zona A, quindi di rispetto
aeroportuale: non dovevamo
proprio essere coinvolti».

Il ricorso al Tar di Brescia
La musica è cambiata dal settem-
bre 2009, con la nuova rotta ap-
provata poi a febbraio 2010 in se-
de di Commissione aeroportua-
le. Per Palafrizzoni ha portato be-
nefici a migliaia di cittadini, per
quelli di Colognola un sacco di
problemi. «È vero che abbiamo
fatto anche un ricorso al Tar, ma

la giustizia amministrativa non
entra nel merito della questione:
ora facciamo questo esposto,
confrontando quanto previsto e
quanto autorizzato. Toccherà al-
la magistratura ravvisare even-
tuali responsabilità penali: noi
sappiamo solo che Colognola
non è stata tutelata. Anzi, pro-

prio sacrificata. Vogliamo che le
leggi siano rispettate e i nostri di-
ritti tutelati», conclude la Colna-
go.

Il 28 novembre il Tar di Bre-
scia comincerà l’esame del ricor-
so presentato a febbraio 2011 da
diversi Comitati: la sentenza è at-
tesa non prima di fine anno. Ma

l’esposto alla Procura potrebbe
non essere la sola mossa di una
battaglia ad alta quota e ormai
senza frontiere: a Colognola si
starebbe anche valutando la pos-
sibilità di una class action relati-
va al deprezzamento delle abita-
zioni. ■
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Colognola si mobilita contro i rumori degli aerei

«Vogliamo
che siano

rispettate le
leggi e i

nostri
diritti»
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Con «Molte fedi»
la visita guidata
al museo del Duomo
a Domani si apre la sezione
«Sentinelle della storia» con la vi-
sita agli scavi del Duomo. Dopo il
successo del 2011, si riapre anche
nell’edizione 2012 di Molte fedi sot-
to lo stesso cielo la sezione «Senti-
nelle della storia, visite guidate al-
la scoperta di luoghi significativi
della città di Bergamo». 
Le visite guidate saranno con-
dotte da Rosella Ferrari e Perli-
ta Serra Bailo, guide turistiche,
che per l’edizione 2012 hanno
pensato a quattro visite guidate
legate al tema «Sentinella, quan-
to resta della notte? Nella crisi,
la responsabilità». 

Le visite inizieranno domani
alle 15 con la visita «Le tre catte-
drali: gli scavi del Duomo» sotto
il Duomo, che viste le numerose
richieste verrà riproposta anche
domenica sempre alle 15.

Gli appuntamenti prosegui-
ranno sabato 6 ottobre alle 15
con la visita «Tra silenzio e dolo-
re» a San Nicola ai Celestini e al
Lazzaretto, sabato 20 ottobre
con la visita «L’albero della sa-
pienza», al monastero di Sant’A-
gostino alle 9 per gli studenti del-
le scuole superiori e alle 11 aper-
ta al pubblico, e infine con la vi-
sita «Conventi e dintorni» al
Convento del Carmine e al com-

plesso di Sant’Agata che si svol-
gerà domenica 28 ottobre e do-
menica 10 novembre sempre al-
le 15. Per partecipare alle visite
guidate è obbligatorio l’acquisto
del biglietto, al costo di 5 euro, da
effettuarsi anticipatamente
presso la sede delle Acli di Ber-
gamo.

Nel frattempo la Fondazione
Adriano Bernareggi, alla quale la
diocesi ha affidato la gestione del
nuovo museo del Duomo, rende
noto che anche a ottobre il com-

plesso resterà aperto, al venerdì
e sabato, fino alle 22. Il lunedì
chiuso; martedì, mercoledì, gio-
vedì e domenica apertura dalle
9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30
(per informazioni: 035-248772;
www.fondazionebernareggi.it –
email: info@fondazioneberna-
reggi.it).

Ma ci sono anche altri itinera-
ri storico-artistici che stanno ri-
scuotendo notevoli apprezza-
menti. L’Amministrazione co-
munale fa sapere che sarà possi-
bile visitare la Fontana del Lan-
tro e le Cannoniere di San Gio-
vanni e San Michele fino al 29 ot-
tobre, mentre quelle alla terraz-
za panoramica della Torre di
Gombito proseguiranno a otto-
bre, novembre e dicembre con i
seguenti orari e modalità. Fon-
tana del Lantro: venerdì e lunedì
14-18; sabato, domenica e festivi
10-12 e 14-18. Ciascuna visita
avrà una durata di 30 minuti e
prevede la partecipazione di 15
persone. Cannoniera di San Gio-
vanni: venerdì e lunedì 14-18; sa-
bato, domenica e festivi 10-12 e
14-18. Visite di 30 minuti per un
massimo di 50 persone. Canno-
niera di San Michele: domenica
e festivi 10-12 e 14-18. Ogni itine-
rario durerà 30 minuti e si rivol-
gerà a un numero massimo di 15
partecipanti. Torre di Gombito:
venerdì e lunedì 14,30-16,30; sa-
bato, domenica e festivi 10-12 e
14,30-16,30. La salita alla som-
mità della torre sarà gratuita e si
rivolgerà a gruppi di 6 persone.
Prenotazione è obbligatoria allo
Iat. ■

Francesco Lamberini
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Il Museo della Cattedrale

Raccolta abiti
Bergamo
è la città
più generosa

Raccolta abiti da record a Bergamo

a Il Comune di Bergamo ie-
ri ha ritirato un premio che corre sul
binario dell’ambiente e della soli-
darietà.
Si tratta dell’«Humana people to
people day» e riguarda la raccol-
ta degli abiti usati. Il Comune di
Bergamo è risultato essere il pri-
mo tra 700 Comuni italiani che
effettuano la raccolta tramite gli
appositi bidoni «Humana» di-
stribuiti per la città. «Nel Comu-
ne di Bergamo sono state raccol-
te 45 tonnellate in un anno – af-
ferma Massimo Bandera, asses-
sore all’Ambiente, energia e ope-
re del verde del Comune –. Sia-
mo felici di aver ricevuto questo
premio. A Bergamo abbiamo la
fortuna di avere anche la Cari-
tas, che svolgendo la stessa atti-
vità, ha raccolto 136 tonnellate,
il triplo. È importante avere que-
ste due realtà sul territorio, per-
ché oltre alla valenza ambienta-
le, ci sono gli aspetti importanti
legati alla solidarietà. Bergamo
è una città generosa, solidale e
attenta all’ambiente, aspetti che
si coniugano molto bene». ■
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