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Aeroporto, Colognola replica: anche noi abbiamo diritti

L'associazione risponde all'ex sindaco di Treviolo Masper. Continua la diatriba sulle rotte di decollo degli aerei
dallo scalo bergamasco

Un aereo Ryanair a Bergamo

BERGAMO — Dopo la lettera pubblicata da Bergamosera dell’ex sindaco di Treviolo Gianfranco Masper, che si rivolgeva al
sindaco di Bergamo Giorgio Gori dicendosi contrario all’idea di sparpagliare i voli in decollo dall’aeroporto di Orio al Serio sul
fronte ovest perché avrebbero penalizzato il paese dell’hinterland, ecco la replica dell’Associazione “Colognola per il suo futuro”.
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“Spettabile Redazione,
la proposta di una revisione delle rotte, per ridurre l’impatto acustico del traffico aereo, ha ovviamente
suscitato la reazione di chi ha beneficiato della modifica attuata nel 2009-10, che ha convogliato su Colognola
la quasi totalità dei decolli. Colognola non vuole calpestare i diritti nessuno, ma chiede che anche i suoi diritti
siano rispettati.

Colognola ha chiesto sempre e solo il rispetto della legge: la normativa in materia è complessa, ma il decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevedeva tutele per i territori densamente urbanizzati che si
trovano in prossimità dell’aeroporto: lo sviluppo del traffico era previsto verso l’area meno antropizzata (cioè
verso est), invece grava verso ovest; la rotta autorizzata ed in linea con l’asse pista doveva lambire vari rioni,
invece è concentrata su un unico quartiere.

Colognola non è sotto la rotta naturale dei decolli, solo la modifica del 2009-10 l’ha messa in tale situazione:
sono state privilegiate aree che non ne avevano diritto, perché la normativa prevede tutele solo per livelli di
rumorosità superiori a 60 decibel.

Preservare l’assoluta tranquillità dei più e decidere di condannare all’invivibilità Colognola, lasciando tutti i
sorvoli (spesso a quote bassissime di 300-400 metri) sulle teste dei suoi abitanti e dei circa 2000 studenti delle
sue 5 scuole, è assolutamente inaccettabile. La nuova amministrazione cittadina si è impegnata a mantenere la
residenzialità di Colognola e ad effettuare una revisione/ridistribuzione delle rotte di decollo, in linea anche
con quanto affermato più di un anno fa da tutto il consiglio comunale di Bergamo, secondo cui nessun
quartiere doveva diventare area di rispetto aeroportuale: ci sembra una posizione corretta ed apprezzabile,
tesa a tutelare tutta la cittadinanza, non solo una parte di essa.

Amareggia vedere che tutti sono d’accordo nello sbandierare i nobili ideali ispirati a giustizia ed equità, finché
non comportano alcun sacrificio, o meglio, quando il sacrificio pesa su altri. Che gli aerei in decollo non
debbano ‘massacrare’ esclusivamente Colognola viene considerato giusto e condivisibile: se l’aeroporto è una
risorsa per tutti, è giusto che tutti ne assumano anche le ricadute negative. Ma quando si parla concretamente
di suddividere i disagi, allora i nobili ideali di giustizia si dissolvono, come le scie lasciate dagli aerei in
decollo”.

Associazione Colognola per il suo futuro
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