
L’Associazione “Colognola per il suo futuro” comunica a tutti i soci che NON ADERISCE 

ALLA CAMMINATA PACIFICA indetta per il 22 ottobre alle ore 16 nel sottopasso di 

Oriocenter.  

 

Colognola è ovviamente contro l’espansione mostruosa dell’aeroporto; siamo stati proprio noi i primi 

ad organizzare manifestazioni e proteste contro l’incontrollato sviluppo del Caravaggio e 

continuiamo a combattere per questo!  

Tuttavia 

l’Associazione non può accettare che si invitino alla “camminata” i residenti del quartiere i cui 

diritti continuano ad essere calpestati proprio dai sindaci e dai comitati che ora invocano il 

“diritto alla salute e ad una vita dignitosa”!!! 

Tutti costoro, sindaci e comitati, dicono di battersi per “tutti i territori, non un solo quartiere” 

(quest’ultima, sferzante osservazione è ovviamente rivolta contro il nostro quartiere!) 

Peccato ci si dimentichi che il quartiere di Colognola è: 

- quello su cui dal 2009 si è scaricato il peso dell’unica rotta di decollo;  

- quello in cui vive la maggioranza delle persone esposte al rumore superiore ai 60 decibel;  

- quello a cui tutti gli altri negano l’attuazione di una più equa distribuzione delle rotte, 

nonostante la legge lo imponga. 

Nel luglio 2015, nell’aprile, nel giugno e nel settembre 2016 i sindaci che ora invocano il “diritto ad 

una vita dignitosa” hanno trovato il modo di bloccare in Commissione aeroportuale l’esame e la 

votazione in merito alla revisione delle rotte. Ora essi chiedono la definizione della zonizzazione 

acustica aeroportuale, “dimenticando” un elemento essenziale: senza attuare preventivamente la 

revisione delle rotte, come impone il dettato della legge, il nostro quartiere rischia di essere 

nuovamente inserito nelle zone di rispetto aeroportuale! Così, i nostri ricorsi al Tar di Brescia ed al 

Consiglio di Stato verrebbero vanificati e Colognola sarebbe condannata all’invivibilità, perdendo la 

sua caratteristica di quartiere residenziale! 

A tutti gli altri fa comodo che le cose restino come sono e che sia il nostro quartiere a sopportare 

quasi esclusivamente i danni conseguenti al sorvolo degli aerei in decollo! 

Come si può essere solidali con chi vuole massacrarci, con chi invoca il rispetto della legge e 

nello stesso tempo la disattende, dato che per legge si dovrebbe attuare la revisione delle rotte che 

permetterebbe di diminuire in modo notevole il numero delle persone esposte al rumore? (Oltre 

tremila cittadini in meno, quasi tutti residenti a Colognola!) (ved. l’allegato articolo  di oggi del 

Corriere Bergamo). Per questo non possiamo affiancarci a chi tenacemente disconosce le nostre 

ragioni ed i nostri diritti; per questo – pur riconoscendo come sacrosanta la protesta contro lo 

sviluppo dell’aeroporto -  denunciamo l’ambiguità di chi fa finta di adoperarsi per il bene comune, 

ma in realtà agisce solo per interessi opportunistici e di parte. 

Ovviamente chiunque può agire come crede, ma l’Associazione “Colognola per il suo futuro” non 

può non mettere in guardia i cittadini contro tentativi di strumentalizzazioni ai loro danni.  

 

Se riconoscete valide le ragioni da noi esposte,  

NON PARTECIPATE ALLA CAMMINATA 

e spargete la voce affinché gli altri residenti di Colognola non partecipino ad una manifestazione 

organizzata da chi sta agendo da anni, in modo deciso e reiterato, contro i loro interessi ed i 

loro diritti.   

Concludiamo con una notizia che infonde speranza: il 18 u.s., in Commissione aeroportuale, Arpa ha 

confermato che con la revisione proposta il numero di persone esposte al rumore superiore ai 60 

decibel calerebbe del 40% (i miglioramenti più significativi si avrebbero a Colognola). Enav 

verificherà ulteriormente la volabilità delle nuove rotte proposte e, se la risposta sarà positiva, il 28 

p.v. la Commissione aeroportuale potrebbe decidere di dare il via alla sperimentazione.  

Con l’augurio che questa volta sia finalmente possibile far sì che il peso insopportabile degli aerei in 

decollo non gravi solo sulle nostre teste e le nostre case, porgiamo cordiali saluti. 


