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Colognola

DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO

Non c’è un residente

che non lamenti l’inquinamento,

la rumorosità e la pericolosità

del traffico aereo sopra i tetti

delle loro abitazioni.

Ammettendo che Orio al Serio

è una risorsa indispensabile

per l’economia orobica, 

chiedono:

“C’è un programma

di intervento che limiti

le ripercussioni dei voli

su Colognola?”

Un tempo Colognola era 

considerato un quartiere 

residenziale di livello,

ora a causa dell’aeroporto molti 

palazzi si stanno svuotando

e il valore degli immobili

si sta deprezzando.

“Come si intende evitare

che il rione si spopoli 

completamente?”  

Con l’introduzione dei nuovi 

posteggi la sosta selvaggia è 

diminuita, ma resta il problema 

della velocità delle auto 

soprattutto nel centro storico.

È prevista una Zona 30

oppure opere per moderare

la velocità in questa zona

a ridosso delle scuole?

Alberto Beretta

Franco Tentorio

Giuseppe Mazzoleni

Roberto Bruni

Ferdinando De Francesco

Giuseppe Anghileri
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Tentorio sindaco

Popolo della Libertà

Lega Nord

Pensionati

Casini-Udc

 

Voti

Come votarono nel 2009

Sinistra per Bergamo

Partito democratico

Verdi per Bruni

Italia dei Valori

Bruni sindaco

Pensionati per Bergamo

Ama Bergamo

30

1.772

144

1.366

31

58

29

163

788

576

50

141

98

509

63

98

246

31
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Elettori

Votanti

Percentuale

Bianche

Nulle 

4.650 

3.503

75,33

30

65

Verso le

elezioni
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FRANCO TENTORIO

«Nuove regole antirumore
e stop all’aumento dei voli»

L
a promessa non solo a
Colognola, ma a tutta la
città è di lottare in futu-
ro per limitare i decibel
e di realizzare nuove

barriere antirumore. Il sindaco
uscente, Franco Tentorio, espo-
nente del centrodestra, presen-
ta il proprio piano d’azione par-
tendo da un presupposto: 
«L’amministrazione non crede
a uno sviluppo illimitato del-
l’aeroporto. È chiaro che esiste
una forte difficoltà nel trovare
il giusto equilibrio fra lo scalo
(prima impresa della provincia
con il 7,1 % del Pil) e il disagio 
vissuto dai residenti dei paesi
limitrofi e di alcuni quartieri 
della città, Colognola su tutti».

Ricorda il ruolo
del Comune che «è
socio di Sacbo con il 
13% delle azioni, di 
conseguenza non è in
grado di fissare tetti
o imporre limiti, ma
può sicuramente, e 
l’ha fatto anche negli
ultimi anni, incidere
per l’autorità che de-
riva dalla rappresen-
tanza di 120 mila abi-
tanti. Il Consiglio co-
munale ha unanime-
mente stabilito, su 
proposta del capo-
gruppo di Forza Italia, Giusep-
pe Petralia, che il numero di voli
raggiunto oggi non deve essere
superato. Di qui lo sguardo inte-
ressato a Montichiari per sgra-
vare parte del traffico, specie 
merci». 

Per quanto riguarda il pro-
blema del rumore, spiega che 
«la società di gestione dello sca-
lo ha da parte sua previsto, su 
proposta dell’amministrazione
comunale, bandi ad hoc per 22
milioni di euro per l’insonoriz-
zazione degli immobili più di-
sturbati e ha insonorizzato tut-
te le scuole coinvolte». 

E la presa d’impegno: «Nei
prossimi anni – prosegue – ci 
batteremo a ottenere ulteriori
nuove procedure antirumore 

che riducano l’impatto sui
quartieri della città in partico-
lare su Colognola, come del re-
sto fatto in questi anni con la 
distribuzione dei voli a Est, la
virata anticipata sull’autostra-
da, la riduzione dei voli nottur-
ni e la partenza all’estremità 
della pista per volare più alti sui
quartieri». 

E ancora: «In questi anni ab-
biamo incontrato e accolto 
molte richieste dei quartieri, 
tra cui l’installazione di una 
nuova centralina per il rumore,
la messa a disposizione di tutti
i dati sul sito comunale, le cam-
pagne di misurazione dell’aria
e infine l’avvio dello studio epi-
demiologico. Il problema esiste

e l’amministrazione
intende tenerlo
strettamente sotto
controllo».

Parallelo all’inqui-
namento acustico, c’è
la desertificazione
degli immobili: «Sot-
tolineiamo però che
i servizi sociali a Co-
lognola sono percepi-
ti come attivi. C’è un
ottimo centro anzia-
ni, c’è una fortissima
associazione che si
occupa di immigrati
e famiglie fragili, c’è

un’ottima parrocchia, è attiva
una associazione di genitori di
disabili molto radicata, sta per
partire il primo progetto rivolto
all’autonomia dei disabili adulti
(in tre appartamenti di proprie-
tà del Comune), l’oratorio è un
centro molto importante». 

Per chiudere, rispetto alla
viabilità, Franco Tentorio dice:
«Il Piano urbano del traffico, 
approvato in Consiglio, prevede
una serie di interventi e di prio-
rità per quanto concerne la li-
mitazione della velocità del 
traffico veicolare. Terremo si-
curamente presenti le istanze
dei residenti di Colognola in 
modo da monitorare e interve-
nire sulle strade di maggior pe-
ricolo».

CENTRODESTRA

«In tutte le
scuole fatti

lavori per
abbattere
i decibel»

FRANCO TENTORIO

CENTRODESTRA

GIORGIO GORI

«Servono fasce di decollo
diverse come a Heathrow»

«U
n ruolo
più atti-
vo del
C o m u -
ne»: è

questa la soluzione per Giorgio
Gori al problema dei voli che 
solcano il cielo di Colognola. 
«L’aeroporto – dice il candidato
del centrosinistra– è senz’om-
bra di dubbio una risorsa fon-
damentale per il nostro territo-
rio, per i suoi cittadini e le sue
attività economiche. Ma occor-
re trovare un equilibrio che sal-
vaguardi le popolazioni che vi-
vono più vicine allo scalo. 
L’obiettivo è fare in modo che
nessun quartiere della città, 
quindi anche Colognola, sia in-
dicato in sede di zo-
nizzazione come 
“area di rispetto”, e
sia cioè esposto a un
inquinamento acu-
stico superiore a 60
decibel medi». In 
questa ottica, ecco la
visione del candidato
del centrosinistra: 
«Questo implica, ri-
spetto al passato, un
ruolo più attivo del
Comune di Bergamo,
soprattutto in seno a
Sacbo e nella relazio-
ne con Enac. Si tratta
di affrontare diverse questioni,
da quella del punto di partenza
degli aeromobili in decollo ver-
so ovest (l’annosa vicenda dei
punti “Alfa” e “Bravo”), a una
possibile creazione di “fasce di
decollo” differenziate in base
alla rumorosità degli aeromo-
bili, come accade ad Heathrow,
fino a una parziale rilettura 
delle rotte di decollo. Il proble-
ma è risolvibile, basta aver
chiaro l’obiettivo di non carica-
re sulla popolazione di un solo
quartiere i “costi” di un’infra-
struttura che procura benefici
diffusi a tutto il territorio ber-
gamasco». Inquinamento e ru-
more hanno determinato lo
svuotamento delle abitazioni
del quartiere e il deprezzamen-

to degli immobili: «Se riuscire-
mo a evitare un sovraccarico di
rumore su Colognola – prose-
gue Gori – potremo ridurre di
molto i disagi che oggi spingono
alcuni abitanti ad andarsene e
che stanno incidendo sul valore
delle case. C’è poi un problema
di perdita di popolazione giova-
ne verso i paesi dell’hinterland,
che non riguarda però solo Co-
lognola, e che ci motiva a lavo-
rare per un netto aumento della
disponibilità di alloggi in affitto
a canone contenuto e di edilizia
convenzionata. Ciò detto, Colo-
gnola resta un quartiere carat-
terizzato da ricca vita sociale,
grazie alla parrocchia e a una
fitta rete di associazioni che 

incrocia tutte le fa-
sce d’età. Sono quindi
sicuro che, attenuati
i disagi derivanti dal
traffico aeroportua-
le, potrà tornare at-
trattiva per nuovi in-
sediamenti». Infine
chiude con il proble-
ma della viabilità:
«L’amministrazio-
ne Bruni aveva dimo-
strato attenzione al
problema istituendo
la Zona 30 nel centro
storico e nella via San
Sisto. Era un lavoro

da continuare, per esempio in
zona Azzanella. L’amministra-
zione Tentorio si è invece limi-
tata a un semaforo a chiamata
sulla ex statale e a un senso uni-
co in via Costantina. Noi pen-
siamo che si debba proseguire
con l’ampliamento delle Zone
30, realizzandole con modalità
compatibili col transito dei 
mezzi pubblici e di quelli di 
emergenza, in particolare a ri-
dosso delle sedi scolastiche. Va
proseguito anche un lavoro di
ascolto e di coinvolgimento del-
la popolazione, che deve per
prima adottare comportamen-
ti responsabili e rispettosi delle
regole, accompagnato da una
maggiore presenza della polizia
locale».

CENTROSINISTRA

«Il Comune
deve contare

di più
in Sacbo

e con Enac»

GIORGIO GORI

CENTROSINISTRA
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MARCELLO ZENONI

«Investimenti addizionali
per compensare i danni»

L’
idea di Marcello
Zenoni, candidato
del Movimento 5
Stelle, rispetto al-
l’aeroporto di Orio

è orientata alla qualità e non
più alla quantità, un approccio
che, se messo un atto, avrà
riflessi positivi sulla vita dei
residenti di Colognola. «Ho
più volte avuto modo di espri-
mere – spiega – sia diretta-
mente agli abitanti del quar-
tiere sia attraverso la stampa,
la mia posizione sullo sviluppo
dell’aeroporto di Orio e sulla
situazione che investe il quar-
tiere di Colognola: il numero
di passeggeri e dei relativi voli
ha raggiunto e superato il li-
mite che era stato
individuato. Abbia-
mo il dovere di svi-
luppare questa fon-
damentale risorsa
per l’economia, in-
crementando i ser-
vizi al turismo, i tra-
sporti e l’attrattività
del nostro territo-
rio. Secondo Zenoni
si tratta, appunto, di
«uno sviluppo che
deve però avvenire
in termini di qualità
piuttosto che di
quantità a favore
della permanenza turistica e
del fatturato che ne conse-
gue». E punta il dito contro «le
amministrazioni precedenti»
che a suo dire «non hanno fat-
to molto per impedire che le
ricadute negative si concen-
trassero quasi esclusivamente
su Colognola. Ritengo si debba
lavorare da subito a una più
equa distribuzione delle rotte
perché esiste una sentenza del
Tar che deve essere rispettata
e perché se i benefici sono di
tutti, le criticità non possono
essere solo a carico di uno». E
le critiche non finiscono:
«Inoltre sono profondamente
convinto che in questi anni si
sia divagato sul problema del-
l’inquinamento acustico e del-

l’aria. Io proporrò che un ente
terzo, autonomo rispetto al
Comune e agli interessi del-
l’aeroporto, tenga monitorato
rumore e qualità dell’aria nei
diversi quartieri impattati e
farò in modo che questi dati
siano messi a disposizione sul
sito del Comune quotidiana-
mente. La trasparenza è ele-
mento imprescindibile per tu-
telare salute e interessi dei
cittadini». Il rappresentante
del M5S sottolinea la respon-
sabilità dell’amministrazione
pubblica che secondo il suo
punto di vista «ha il dovere di
stipulare un patto cittadino
con quei quartieri che si fanno
carico di problemi che riguar-

dano tutta la città:
secondo un princi-
pio perequativo il
quartiere penalizza-
to in termini di qua-
lità della vita, del va-
lore immobiliare
della propria casa e
del proprio eserci-
zio commerciale,
dovrebbe beneficia-
re di investimenti
addizionali com-
pensativi». Puntan-
do su questa priori-
tà, si avrebbe la pos-
sibilità di «pianifi-

care un quartiere ancora a di-
mensione umana – prosegue
Zenoni –. Riteniamo possibile
istituire una Zona 30 per il
quartiere deviando il traffico
di transito sulle arterie “tan-
genziali”, predisponendo un
arredo urbano dedicato, i pas-
saggi pedonali rialzati, il re-
stringimento puntuale delle
carreggiate e una piantuma-
zione intensiva, al fine di re-
stituire l’idea di una piazza
allargata». E chiude: «A mag-
gior ragione nessun luogo sen-
sibile come le scuole deve es-
sere lasciato in situazione di
pericolo, adottando tutte le
soluzioni del caso, come dossi,
restringimenti, isole sparti-
traffico».

MOVIMENTO 5 STELLE

«Faremo
la Zona 30
e passaggi

pedonali
rialzati»

MARCELLO ZENONI

MOVIMENTO 5 STELLE
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