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L'INIZIATIVA 

E' nata «Colognola per il suo futuro»: 

vogliamo rispetto per i nostri diritti 

 

Giovedì 19 alle 21 all'auditorium di S. Sisto la prima uscita 

ufficiale della nuova associazione fondata nel quartiere 
cittadino afflitto da diversi problemi

Egregio Direttore, Spett. 

Redazione,  

desideriamo informarLa che 

si è costituita l'Associazione 

"Colognola per il suo 

futuro", con l'obiettivo di 

tutelare il quartiere dal 

punto di vista ambientale, 

per garantirne vivibilità e 

sicurezza. "Colognola per il suo futuro" si batterà in primo luogo 

contro le gravi ricadute conseguenti all'incessante sviluppo 

dell'aeroporto Caravaggio. L'Associazione parteciperà alle 

iniziative promosse dai Comitati aeroportuali per il 

perseguimento degli obiettivi comuni, ma si preoccuperà 

soprattutto degli specifici problemi di Colognola (unico 

quartiere della città ad essere illegittimamente "sacrificato" in 

nome degli interessi economici connessi allo sviluppo dello 

scalo). Esigiamo che ci vengano riconosciuti, come a tutti gli altri 

cittadini, i fondamentali diritti alla salute ed alla sicurezza, 

perché è inaccettabile che un quartiere in cui vivono 5.000 

persone ed in cui sono collocate ben 5 scuole (2.000 studenti!) 

venga declassato da area residenziale a "zona di rispetto". Non 

chiediamo "favori", ma rispetto della normativa: le curve 

isofoniche previste per il 2005 e per il 2015 dal PSA (Piano di 

Sviluppo Aeroportuale) non includevano, infatti, Colognola 

nell'area della zonizzazione acustica.  

Per dibattere questi temi è stata organizzata una 

assemblea pubblica giovedì 19 aprile alle 21 

all'auditorium di S. Sisto (in via della Vittoria) a 

Colognola. 
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