
l’Associazione “Colognola per il suo futuro” augura a tutti buone vacanze, ma nel contempo 
assicura che essa continuerà la sua opera a salvaguardia di Colognola e dei suoi abitanti. 

L’Associazione ha portato avanti varie iniziative, sia a livello legale che politico, eppure la 
realtà dei fatti non è ancora mutata: in giugno e luglio il sorvolo degli aerei sul nostro quartiere è 
stato continuo e massacrante! 

Durante l’assemblea svoltasi l’8 maggio scorso con i candidati alla carica di Sindaco, sono 
state fatte delle precise promesse; ora abbiamo intenzione di chiedere alla nuova Giunta Gori di 
tener fede agli impegni presi: “nessun quartiere della città potrà diventare zona di rispetto 
aeroportuale; occorre una più equa ridistribuzione delle rotte affinché anche il quartiere di 
Colognola venga salvaguardato”.  

Prima di essere eletto, il Sindaco ha fatto tali affermazioni in più sedi: in un programma 
televisivo, in interviste ai quotidiani, nell’assemblea appena citata. Ora gli abbiamo chiesto un 
incontro per discutere il problema e cercare delle soluzioni per salvaguardare la vivibilità del nostro 
quartiere e per tutelare noi cittadini, in linea con quanto egli stesso ha dichiarato.  

Settimana scorsa i rappresentanti dell’Associazione sono stati  ricevuti dal nuovo assessore 
all’Ambiente, arch. Leyla Ciagà: l’abbiamo resa partecipe di tutte le criticità inerenti lo sviluppo 
dell’aeroporto, della documentazione e delle conoscenze che in questi anni abbiamo accumulato in 
proposito, ma soprattutto le abbiamo rinnovato le richieste a tutela dei nostri diritti, nella 
convinzione che gli impegni presi dal Sindaco durante la campagna elettorale vengano onorati. 

Restiamo inoltre in attesa che venga fissata la data per l’udienza di merito relativa al ricorso 
inoltrato al Consiglio di Stato, augurandoci che quest’ultimo confermi la sentenza del TAR di 
Brescia che, annullando la zonizzazione acustica aeroportuale approvata nel 2010, ha evitato lo 
scandaloso, illegittimo declassamento di Colognola a zona di rispetto aeroportuale. A tale proposito 
siamo in costante contatto con gli avvocati di CODICI, che ci difendono in giudizio. 

Come potete notare, continuiamo la nostra lotta, nella consapevolezza che solo facendosi 
sentire e non abbassando la guardia si possono conseguire dei risultati. E’ una guerra difficile, lo 
sappiamo; abbiamo di fronte poteri forti, interessi economici che purtroppo hanno finora prevalso 
sull’osservanza delle normative, sul più elementare rispetto dei diritti dei cittadini! 

I Colognolesi, martellati dal sorvolo degli aerei, ci stanno manifestando tutto il loro 
malcontento, tutta la loro insofferenza, e vogliono che le Istituzioni tutte, ma soprattutto il Sindaco 
Gori, sappiano che non sono più disposti ad accettare una quotidiana violenza a loro danno e 
rivendicano il rispetto dei loro sacrosanti diritti a salute, sicurezza, vivibilità del quartiere. 
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