
Dopo la notizia apparsa sulla stampa cittadina a proposito dei sorvoli più bassi sul quartiere di 
Colognola e su Azzano, durante il rifacimento della pista di Orio (vedi rassegna stampa marzo 
2014), l’Associazione Colognola per il suo futuro ha inviato alle redazioni la lettera che 
proponiamo ai visitatori del sito eccola: 

Spett.le Redazione, 

 Colognola non è solo esasperata, ma scandalizzata dal fatto che si possa gettare un intero 
quartiere nel cassonetto dei rifiuti, dal fatto che l’Amministrazione Comunale abbia permesso e 
continui a permettere alla società di gestione dell’aeroporto ed all’Enac di prendere decisioni sulle 
teste dei cittadini, senza che chi dovrebbe tutelarli intervenga a loro difesa! 

 Nel PGT di Bergamo e nel Piano di zonizzazione comunale Colognola è classificato come 
quartiere residenziale di classe II: in base a quanto affermato pochi giorni fa dall’assessore 
all’Ambiente dott. Bandera e pubblicato sul vostro giornale, noi dovremmo avere 50 decibel diurni 
e 40 notturni! Ai numerosi siti sensibili presenti nel quartiere (basti solo pensare alle 5 scuole con 
2.000 presenze giornaliere) spetterebbero le stesse tutele garantite agli ospedali!  Ma stiamo 
parlando di vincoli urbanistici ed ambientali o di clamorose, inqualificabili prese in giro? 

 Per quanto concerne il numero di esposti in rapporto alle diverse traiettorie di decollo, è 
sufficiente una semplice considerazione: è preferibile che un numero maggiore di cittadini abbia un 
disagio (comunque sopportabile e contenuto entro i limiti di legge) oppure che, per preservare gli 
altri, un unico quartiere (si parla sempre di 7.000 cittadini!) sia condannato all’invivibilità? Questo 
si è fatto convogliando  la quasi totalità dei decolli sul territorio di Colognola ed in parte di Azzano 
S. Paolo; questo si è cercato di siglare come provvedimento e condanna definitiva con la 
zonizzazione acustica aeroportuale del novembre 2010, per fortuna annullata dalla sentenza del 
TAR di Brescia! 

Si badi bene, stiamo parlando di aerei in decollo ed in virata su un territorio densamente popolato: 
nessuna riflessione sul problema “sicurezza”? 

 Di fronte agli allarmi (a posteriori) sbandierati sul giornale, non possiamo non ricordare un 
dato di fatto: se noi cittadini non fossimo ricorsi alle vie legali, oltretutto con un onere economico 
non indifferente, la nostra Amministrazione comunale avrebbe accettato (e ratificato senza alcuno 
scrupolo) che i nostri diritti fossero completamente calpestati ed il valore delle nostre case ridotto a 
carta straccia! 

Che delusione e che differenza, nel vedere che il primo cittadino di Azzano S. Paolo spende tutte le 
sue energie per tutelare i suoi amministrati! 

 C’è sentore di elezioni in questo periodo, le parole si mettono il profumo per sembrare più 
appetibili, ma è molto più forte la puzza di kerosene che disgusta il nostro olfatto ed anche il nostro 
cervello. 

      Associazione “Colognola per il suo futuro” 

Bergamo, 12 marzo 2014 

  

 


