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LA LETTERA

Un nostro lettore, che abita nella zona dell'aeroporto, ci ha scritto per descriverci la situazione in questi giorni che lo scalo
bergamasco è chiuso per lavori: "Come posso convivere con la certezza che tutta questa normalità sta' per finire? Cosa possiamo
fare per cambiare il futuro violento che subiremo?"

"Con Orio chiuso è tornata
la pace sopra le case:
perché non è sempre così?"

COMMENTI

Sonostufo3:

Non può essere che siamo qui sempre e solo a criticare un aeroporto che è stato costruto negli anni '30..io non penso che gli attuali abitati siano tutti degli allegri

pensionati 85enni quindi le case sono state costruite e comprate ( a prezzi più bassi) durante l'espansione del Caravaggio... Sarà mai possibile che in ogni parte del

mondo si vola 24h/24h e noi qui dobbiamo scontrarci con la gente che vorrebbe la botte piena e moglie ubriaca....

rispondi

Andrea:

Lisbona, Innsbruck, Barcellona, Valencia, Ginevra, Zurigo...ma solo gli italianetti si lamentano di tutto...

rispondi

Un nostro lettore, che abita nella zona dell'aeroporto di Orio al Serio, ci ha scritto per descriverci la situazione in questi giorni

che lo scalo bergamasco è chiuso per lavori (da martedì 13 maggio e lunedì 2 giugno) e nessun aereo circola nei cieli. Si chiede

anche il motivo per cui questa tranquillità non possa esserci sempre:  

"Stupirsi di quello che per tutti è la normalità... Dopo aver riscoperto la serenità della quotidianità dopo una giornata di lavoro,

sedersi su una sdraio ad ascoltare gli uccelli e le voci che si confondono con le auto che probabilmente portano a casa operai,

impiegati, avvocati, ecc

Come posso convivere con la certezza che tutta questa normalità sta' per finire? Cosa possiamo fare per cambiare il futuro

violento che subiremo? Che tristezza.

Ma questo Tar, quando ci farà vedere i risultati della nostra vittoria? Non capisco cosa si sta aspettano, potete aiutarmi a capire?

Decolleranno ancora sopra casa mia? Sopra l'asilo che frequenta mio figlio? Sopra la scuola che frequenta il mio primogenito?

Aiutatemi a capire.

Sentire gli uccelli, le voci,la televisione dal 2 giugno sarà solo un ricordo? Aiutatemi a capire.

Tutti gli sforzi di queste fantastiche persone che si stanno adoperando per il rispetto del loro quartiere (persone che senza il

minimo interesse a parte quello di chiedere la normalità stanno investendo il loro tempo con risultati impensabili) sono stati inutili?

Aiutatemi a capire perché non capisco Grazie a chi vorrà spiegarmi perché dal 2 giugno gli aerei decolleranno ancora sopra casa

mia dove prima del 2009 non sono mai passati.

Grazie, Duilio"
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