
Colqgnola ona ci crcde darnrero
E CassÍnone prcpara lbffensiva
I territori divisi dalla nuoua totta. Co l n a go: .. 1a l egge e d a l l a nostrd 0a rte"
Ma Seriate protesta:va frenato lo sviluppo di Orio, anziche penalizzarealtri
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##ffi#r:ùi\ss Nonpuònoncondivide.
re le parole del sindaco di Berga-
mq CamillaColnago dell'associa-
zione <Colognolaper il suo futu-
ro>. Durante Pincontro pubblico
di martedì sera Gior$o Gori ha
offerto il sostegno úP alazznEltz-
zoni anche nel caso in cuil'asso-
ciazionedecidasipercorrerelevie
legali, sposando inpieno lacausa
di Colognola e scatenando le ire
di chivive invece sotto i cieli delle
rotte ad esl inparticolare Seriatg
aCassinone, dove andrebbero a
gravare i decibel tolti alla cittèr"

Per i residenti di Colognola si
tratta di rispetto dei diritti ele-
mentari, <non abbiamo fatto inti-
mazioni o minacce. Semplice-
mente andremo fino in fondg
perché la legge è daila nostro>
commentaColnago.

Iapresidente dell'associazione
spiegacomg dopo le dictriarazio-
ni di Gori, <lagente del quartiere
si senta sollevat4 forse nontutto
iltraffico grarrcràsolo zu Cologno.
la - agiunge -. Liabbiamo sempre
detto e lo úbadiamq nonvoglia-
mo calpestare i diritti dinessuno,
ma chiediamo che anche i nostri
vengano rispettati. La legge ga-
rantisce tutele particolari perun
quartiere residenziale come Co-
logrol4 dove ei sono 5 scuole con
circa2 milastudenti Superatii 6O
decibel la salute delle persone è
arischio>.

Uassociazione <Colognolaper
il zuo futuro> crede nellaproposta
di Gori, <è la direzione giust4 tor-
neremmo alla situazione drc Cera
prima del 20O9, quando la rotta
venne cambiata - spiega Colnago
-. Erauna soluzione che non con-
dannava un solo quartierg il "hrr-
ningpoinf'era sopral'ex Gres, i
disagi venivano distribuiti Su di-
versi quartieri e larotbanon inter-

DamianoAmaglio

ferivacon i siti sensibilil. Camilla
Colnago ribadisce che <l'associa-
zione sibatteràper salvare il quar-
tiere. Con la proposta di Gori è
possibile salvare 3 milapersone
dai disagi, dishibuendoli zu poche
famiglie ha detto il sindaco. Sia-
mo consapevoli del fatto che l'ae-
roporto è un vantaggio per tutti,
ma i sacrifi ci si devono spalmare
inmodo che tuttipossano soprav-
vivere>.

Tra quel pur ridotto numero di
famigliectre sitroverebbe sottola
nuovarotta,Cè DamianoAmagliq
del comitato <Cassinone senza
confinil>, nonché consigliere di
minoranzadellalistaAlbabos, nel
Comune di Seriate (e coordinato-
re del comitato aeroportuale fino
al 2014). La questione aeroportq
lovede sostenere il sindaco leghi-

sta Cristian Vezzoli: <Se la com-
missione aeropoÉuale haunvalo'
re eunpeso, non è accettabile che
venga messa in discussione -
commentaAmagliq riferendosi
all'incontro pubblico or ganizzato
aColognolacon Giorgio Gori e alle
reazioni degli altri sindaci -. Non
sta a me difendere il sindaco di
Seriate, zu altritemi ci scorniamo,
ma sull'aeroportq dopo anni di
confronto siamo allineatb.Ama-
glio spiegacome <intuttii Comu-
ni delllhinterland cè una certa
vicinanza con gli amministratori
e i comitati ABergamo nq perché
situtela solo un quartiere>>,

La proposta avanzata dal sin-
daco di Bergamq che andrebbe a
sgravare Colognol4 spostando
parbe deidisagi sopraitetti di Cas-
sinone, non piace. La soluziong

perlui, è altrove: <Dobbiamo met-
tere un limite quantitativo allo
wiluppo dello scalqtuttii discorsi
sulla redistribuzione deivoli non
risolvono i problemi - spiega
Amaglio -. Con la nuova rotta si
crea un margine per la crescita
oggi si alleggerisce su qualcunq
madomani si apre ad un aumento
divoli Restainogni casounafollia
aggravare Seriatg dove il limite
rilevate dalle centualine, che sono
a Cassinone, è di 69 decibel. Su di
noi pesano tutti i voli notturni,
conl'estatepoilasituazione è allu-
cinantg partono voli charter alle
5 del mattino. Capisco che Colo-
gnola sia in sofferenz4 ma se mi-
gliorare laloro situazione sigrifi -
capeggiorare la nostr4 non sono
d'accordo>.

Camilla €olnago

Tlasso tag[ia un altro 3,7 per cento
1o luglio (sarà cancellat4 per
esempiq nei festivi, la tratta
Bergamo-Telgate dela linea
D). Complessivamente, un ta-
glio chilometrico del3,77o, con
cui Via Tasso ha cercato di te-

tq per pareggiare i conti mari-
cano l0 milioni di euro: si spe-
ra nel decreto enti locali).

Masper: ridare le chlavl
Insomm4 gli aumenti tariffari

prowedimento la Provincia
dichiara in pr atica di azzerarc
il suo contributo al servizio di
trasporto pubblico. Ritengo
sia inutile tener in piedi que-
sto ente locale ormai impossi-
bilitato a effettuare anche i
servizi essenziali. Non è suffi-
ciente indirizzarc lelterc agJi
amici parlamentari perché


