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LA LETTERA

A Colognola è continua la polemica sui voli che, in transito da e per l'aeroporto di Orio al Serio, transitano sopra il quartiere
cittadino a bassa quota: “Gori aveva promesso di riportare la situazione alla normalità ma le cose sono peggiorate: ora faccia finire
questo disastro”.

“Gori fermi il disastro
dei voli sopra Colognola
La misura è colma”

Non si placa nel quartiere di Colognola l'ondata di polemiche e di protesta sui voli in transito dall'aeroporto di Orio al Serio che

sorvolano a bassa quota le case del quartiere cittadino: ad essere interpellato è direttamente il sindaco Giorgio Gori,

chiamato a rispettare quanto promesso in campagna elettorale.

Egregio signor sindaco,

siamo una coppia che vive da 35 anni a Colognola. Qui abbiamo scelto di vivere e di far nascere i nostri 2 figli, perché

questo quartiere era un vero paradiso. Molto verde, tutti i servizi a disposizione degli abitanti, scuole materne, scuola

elementare, scuola media ed infine un Istituto Professionale di primaria importanza. Con la nostra attività artigianale, lavorando

senza risparmiarci, siamo riusciti a comprare casa anche per i nostri figli che ora, ormai adulti, ci dicono che non hanno

nessuna intenzione di vivere in questo quartiere diventato un inferno, sia per il rumore degli aerei  sia per i rischi per la

salute.

Abbiamo accolto con speranza la sua candidatura a Sindaco della Città, perché nel suo programma elettorale era scritto

esplicitamente che, qualora avesse vinto le elezioni, si sarebbe impegnato a riportare Colognola alla normalità e soprattutto

alla legalità. Da quel giorno, invece, le cose sono peggiorate.

I giornali locali evidenziano, senza vergogna, che il giorno 18 agosto hanno volato ben 37.694 persone in sole 24 ore ( notte

compresa!); facendo una media di circa 250 passeggeri per aereo si arriva a 150 voli che sono passati, in un solo giorno, in

virata e a bassissima quota, sulle nostre teste, anzi sulle nostre vite. Sui giornali si leggono roboanti articoli che parlano di

record di trasporto merci.

Anche noi abbiamo raggiunto un record: “quello della sopportazione”.

Le nostre parole non sono dettate dalla rabbia, ma dalla consapevolezza che Colognola non è stata mai inserita tra le zone

che dovevano essere sorvolate dagli aerei. Lo precisa un Decreto Attuativo Ministeriale, lo ha precisato non più tardi di tre mesi

fa il Ministero dell’Ambiente.

Degli interessi della Ryanair, che ci risulta debba pagare ancora milioni di tasse allo Stato Italiano ed all’INPS di Bergamo, della

Sacbo che pensa solo agli interessi dei pochi soci, a noi non può interessare nulla. Il ricatto dei posti di lavoro non ci inganna

più. Bergamo è sempre stata una città ricca e laboriosa anche quando non c’era l’aeroporto civile.

Anche a noi sta bene l’aeroporto, ma che rispetti le leggi e le regole come in tutte le città civili europee.

Signor Sindaco, faccia finire questo disastro, perché la nostra pazienza è arrivata al limite. Ci ascolti o ci faremo ascoltare

in un modo o nell’altro.

Coniugi Manenti
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COMMENTI

stefano:

Colognola....e non solo! Ci sono 13 comuni investiti direttamente dal disastro che l'aeroporto sta provocando, possibile che non conti nulla?? Sono stati ridimensionati

aeroporti per molto meno, non ammettere questo enorme problema costerà caro a tutti!

rispondi

Monello:

Provate a mettere 20 automobili che bloccano lo svincolo di accesso all'aeroporto... vedrete che qualcuno poi si mobiliterà!

rispondi

gianna:

Tutto vero , penso sia giunto il momento di scendere in strada, bloccare il traffico , solo così ,forse, chi deve far rispettare le regole si sveglierà. Uniamoci, bastano

poche persone per farlo, organizziamoci via web e portiamo avanti il nostri sacrosanti diritti.

rispondi

Carlo Rossi:

Attenzione perché, considerato l'arroganza e la cafonaggine di coloro i quali vanno in aeroporto e parcheggiano lungo la strada antistante l'aerostazione

arrecando disagio e pericolo, rischiate di essere presi a ceffoni e calci nel didietro!

rispondi

Carlo Rossi:

Signori Manenti, avete perfettamente ragione, ma non credo che il Signor Sindaco possa, ammesso e non concesso lo voglia, mitigare il problema; dico mitigare e non

risolvere, perché l'aeroporto è una realtà consolidata, e crescerà sempre di più. Io cercherei di vendere l'immobile e trasferirmi in una zona più vivibile prima che la

vostra casa non valga nemmeno il valore dei mattoni di cui è fatta. Cordialità

rispondi

mario:

il sindaco come responsabile della salute pubblica ha tutti gli strumenti per imporre il rispetto delle norme sui limiti dell'inquinamento acustico,ampiamente

superato.il comune di Bergamo è latitante su questo argomento a differenza dei comuni dell'interland a causa del suo conflitto di interessi come socio Sacbo.

rispondi

valter agliati:

Condivido ogni parola di questo appello.

rispondi
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