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LE LETTERE

Dopo la lettera di un cittadino che vi abbiamo proposto giovedì, oggi altre tre segnalazioni: i residenti a Colognola si rivolgono al
sindaco Gori, chiedendo di risolvere una volta per tutte il problema che da anni sta rendendo difficile la vita a quella parte di
Bergamo.

Colognola esasperata:
proteste a raffica
contro i voli incessanti

Esasperazione. E' l'aggettivo che meglio si sposa con gli stati d'animo dei residenti di Colognola che quest'estate, sembra

più che negli anni passati si sono trovati a convivere con i rumori incessanti degli aerei che decollano e atterrano a Orio al

Serio. Dopo la lettera di un cittadino che vi abbiamo proposto giovedì, oggi altre tre segnalazioni: i residenti a Colognola si

rivolgono al sindaco Gori, chiedendo di risolvere una volta per tutte il problema che da anni sta rendendo difficile la vita a

quella parte di Bergamo.

 

Egr. Sig. Sindaco,

abito da sempre nel quartiere di Colognola dove sono nata 60 anni fa ma non avrei mai immaginato che questo quartiere negli

anni sarebbe diventato un posto invivibile soprattutto nei mesi estivi a causa del sorvolo degli aerei a bassissima quota che

non danno un attimo di tregua. Non viene rispettato nessun orario né al mattino, né alla sera e in alcuni giorni della settimana ci

sono partenze ogni due minuti. Io non ne posso più e come me molti abitanti di Colognola. Colognola, con queste rotte, è stata

massacrata.

Tutto è iniziato con la giunta Bruni che ha deciso di penalizzare il nostro quartiere a beneficio di altri. La giunta Tentorio con il

suo assessore Bandera, convinti che la rotta su Colognola fosse la soluzione migliore, hanno puntato sulla determinazione delle

curve isofoniche declassando il quartiere da residenziale a zona di rispetto. Ancora una volta i cittadini si sono dovuti battere per

vie legali, a spese proprie, per annullare tale ingiusta decisione e far rispettare la legge. Lei quindi è perfettamente a conoscenza

di questo problema, grave per la nostra comunità, e non vorrei che le promesse fatte in campagna elettorale, che tutti i

quartieri di Bergamo devono essere "residenziali", rimangano solo parole.

Affinché le parole si concretizzino, devono seguire i fatti, concreti e tangibili per la nostra comunità. Noi cittadini siamo stanchi!

Ho sentito spesso in passato sia i politici che i dirigenti della Sacbo usare la parola "business" puntando il loro obiettivo con

l’aumento dei voli e quindi aumento dei posti di lavoro così da mettere in contrapposizione noi cittadini che esigiamo il rispetto

delle regole e la suddivisione dei voli su altri scali vicini. A questi signori desidero ricordare che a noi di Colognola la casa non

l’hanno regalata, ma ci è stata venduta come residenziale quando l’aeroporto era in disuso, e tuttora paghiamo le tasse pur

avendo subito un deprezzamento non indifferente dovuto non solo al crollo del mercato immobiliare ma soprattutto a

causa del sorvolo degli aerei.

Io non ho perso la speranza che Colognola possa ritornare ancora un quartiere vivibile e mi batterò per questo sperando che Lei

faccia altrettanto per tutelare gli interessi e la salute dei cittadini che rappresenta, ma soprattutto per evitare che la politica e la

pubblica amministrazione sia sottomessa agli affari. Creare posti di lavoro non può in alcun modo essere fatto in sfregio alla

legge.

Distinti saluti,

Maria Grazia Togni
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COMMENTI

cristiano:

chi ha avuto ha avuto....chi ha dato ha dato.....e scurdammòce o passato!! e il presente,per i residenti di colognola, è molto molto peggio,ma l'aeroporto è molto

molto comodo.

rispondi

arpaleni:

stiamo parlando di Bergamo ?? e allora che c'entra Gori !! è a Beschi che ci si deve rivolgere (augurandosi che la Curia non abbia troppe azioni della Sacbo)

rispondi

Gabriella Pesce:

Cittadini violentati, sudditi cui si chiede solamente un voto con promesse disattese! E' questo un paese civile? Colognola si ribellerà! Vedrete, non sempre i cittadini

sono buoi a cui agganciare l'aratro!!! Se le leggi vengono ignorate, la legalità calpestata, non aspettatevi che i buoi non si ribellino!!! Gori, se ci sei batti un colpo!!!

rispondi

Luigi:

Si ribellione da tastiera… ma basta scrivere queste sbruffonate! Per ora leggo solo lamentele, non leggo soluzioni al problema. Portare i voli ai limite di legge?

ok. Ma non significa che non ci saranno più voli… Quanti voli notturni fa orio al serio? mi sapete dire il numero?

rispondi

Paolo:

Il caso ILVA è dietro l'angolo e deve insegnare.... sviluppo e progresso DEVONO seguire le giuste strade di civiltà salute e benessere per tutti altrimenti prima o poi si

chiude!! Malpensa è una cattedrale nel deserto pagata da tutti e funzionante al 20/30% delle sue possibilità...quindi? dov'e' la politica?? Solidarietà ai cittadini di

Colognola...fate proteste rumorose quanto l'aeroporto o non si muoverà nessuno.

 

A Colognola non se ne può più! Basta con questo massacro ai nostri danni! Non è più possibile fare le cose elementari. Qualche

anno fa ho pagato più di 30mila euro per rimodernare una casa (intendo solo di oneri al Comune), mentre quella cifra avrei dovuto

riceverla dallo stesso Comune perché andavo a vivere in una zona disagiata. Non è possibile che un quartiere residenziale non

venga tutelato e venga destinato al macello. Gori dove sei? Le tue promesse? Voglio vedere di che pasta sei fatto...

Colognola esiste da moltissimo tempo e mai come in questi ultimi anni ha visto scadere così la sua qualità di vita. Dalle sei del

mattino fino a notte inoltrata veniamo bombardati dagli aerei in decollo. I nostri bimbi non possono giocare ai giardini senza

essere assordati dal sorvolo degli aerei. Non si può dormire al mattino, nel pomeriggio è impossibile riposarsi, la sera non si può

parlare o guardare la tv perché il rombo dei motori è martellante. Anche di notte, in barba ai divieti, veniamo svegliati dagli

aerei. Siamo diventati una succursale dell’aeroporto: è ammissibile un simile scempio? Chi è che ci tutela? Chi è che fa

rispettare le leggi a salvaguardia della nostra vita?

Da quel che so, non erano questi gli scenari previsti quando è stato autorizzato lo sviluppo dell’aeroporto. Siamo in un paese civile

o no? Io dico di no: in un paese civile queste vergogne non sono tollerate!

Marco dall'aereoporto di Colognola

 

Sono un abitante di Colognola che non ne può più. Basta con questo massacro ai nostri danni: non é possibile che un quartiere

residenziale non venga tutelato e venga destinato al macello! Voglio brevemente sintetizzare la nostra situazione: dall'aeroporto

di Orio decollano giornalmente circa 130 aerei; di questi, circa 120 decollano a bassa quota su Colognola. Ipotizzando un

decollo ogni 5 minuti, per ben 600 minuti abbiamo sulla nostra testa, a brevi intervalli, 100 decibel di rumorosità per 10 ore

giornaliere. Ebbene come possiamo continuare a convivere in questa situazione? C'é da impazzire!

Le autorità preposte alla tutela dell'ambiente e dei cittadini devono prendere dei provvedimenti perché gli abitanti, io compreso,

stanno sclerando! In un paese civile queste vergogne non devono essere tollerate.

Un cittadino inviperito
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