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LA LETTERA

Ironia e una buona dose di verità: così Gabriele Seguini smentisce le leggende su Colognola e i decolli da Orio, cercando di spiegare
agli scettici ma anche agli amministratori la realtà del quartiere che mai come in questi mesi estivi è stato martellato dal rumore
incessante degli aerei.

Leggende su voli e rumori
a Colognola: vi invito
a godervi lo spettacolo

Ironia e una buona dose di verità: così Gabriele Seguini smentisce le leggende su Colognola e i decolli da Orio, cercando di

spiegare agli scettici ma anche agli amministratori la realtà del quartiere che mai come in questi mesi estivi è stato

martellato dal rumore incessante degli aerei.

Spettabile redazione

A Bergamo per almeno diciassette ore al giorno si svolge lo “spettacolo” del decollo degli aerei da Orio.

È possibile scorgere una sagoma in cielo e udire un rumore lontano da quasi tutta la città, ma il luogo migliore per gustarselo nel

suo massimo splendore è a Colognola e dintorni.

Lo spettacolo inizia intorno alle sei del mattino e parte subito con il botto: tre ore di decolli a raffica con una media di una decina

l’ora. E così il risveglio è sistemato.

La giornata continua con un ritmo un po’ meno intenso ma mai noioso.

Infine dopo cena va in scena il gran finale. Procede fino ad esaurimento coda anche oltre il limite delle ventitrè.

Poche ore di riposo e la mattina dopo ricomincia.

Ogni giorno dell’anno con il periodo più intenso a luglio e agosto. Alcune leggende metropolitane lo accompagnano.

Una dice che gli abitanti di Colognola abbiano scelto le proprie case apposta per assaporare i decolli. Peccato che questa edizione

dello spettacolo vada in scena dal 2009 mentre lo sviluppo urbanistico della zona è avvenuto quasi trenta anni prima.

Un’altra leggenda vuole che gli aerei debbano per forza passare sopra Colognola.

Al contrario, gli aerei fanno le acrobazie per sorvolare il quartiere. Subito dopo il decollo rallentano la salita e virano decisamente

per non mancare il passaggio. Quando cercano di virare stretto sopra l’autostrada, vanno lunghi così il sorvolo sul quartiere è

sempre assicurato.

Infine la leggenda più grande vuole che i cittadini di Colognola siano gelosi di questo “privilegio” e non lo vogliano condividere

con nessuno. Falso, sarebbero ben contenti di perdere l’esclusiva così che tutti possano goderne una parte.

Approfittando del periodo di massima frequenza dei passaggi, un’attività per l’estate in città per i cittadini e gli amministratori di

Bergamo può essere una visita, magari all’alba, a Colognola: con il rumore assordante in diretta accompagnato dal passaggio

ravvicinato sopra la testa lo “spettacolo” è assicurato.

Tutti sono i benvenuti.
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COMMENTI

Rob:

Io sapevo che la virata venisse fatta per limitare il numero di persone danneggiate dai sorvoli. L'alternativa sarebbe passare sopra Campagnola e poi l'ospedale nuovo,

coinvolgendo col rumore anche La zona di Loreto. Insomma sorvolare Campagnola è il minore dei mali (non per chi ci abita, sia chiaro). Inoltre la versione attuale dello

spettacolo risalirà sì al 2009, ma se si compra casa a 1000 metri dalla testata di un aeroporto il rischio di sviluppo a lungo termine va certamente calcolato

rispondi
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