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Nuove rotte di decollo, lettera a Gori: Treviolo non ci sta

L'ex sindaco Masper contesta l'idea dei sparpagliare i decolli verso ovest

Un aereo in sorvolo su Bergamo

TREVIOLO — L’idea di “sparpagliare” i decolli degli aerei dall’aeroporto di Orio al Serio verso ovest, valutata positivamente dalla
commissione aeroportuale, proprio non gli va giù. Perché, secondo lui, non risolverà la situazione e penalizzerà territori come
Treviolo. E così l’ex sindaco leghista Gianfranco Masper, oggi consigliere provinciale, ha preso carta e penna e scritto al sindaco
di Bergamo Giorgio Gori.

“Dalle analisi effettuate – scrive Masper – è emerso che adottando la cosiddetta rotta autostradale si migliorava l’impatto su circa
11.000 persone. Per quanto riguarda il comune di Bergamo questo significava migliorare decisamente la qualità della vita della
popolazione dei quartieri della Malpensata, S.Tomaso, Grumellina e conseguentemente del comune di Treviolo che si trova al
confine. Non per questo aumentarono le problematiche dei quartieri di Colognola e Campagnola che qualunque decisione si
voglia prendere continueranno, purtroppo, a risentire pesantemente dell’attività dell’aeroporto. La decisione di sparpagliare le
rotte servirà solo ad aumentare il numero delle persone che si lamenteranno, con l’inevitabile riattivazione dei comitati locali”.

“A fronte dei risultati della precedente rilevazione – continua Masper – personalmente ritengo addirittura illegittima qualsiasi
decisione diversa che possa portare al peggioramento della qualità della vita di oltre 11.000 persone che finiranno
inevitabilmente col far partire ricorsi e denunce. Con la presente la invito pertanto a prendere in considerazione queste mie
osservazioni che, ripeto, sono il frutto di una lunga esperienza e sono finalizzate unicamente a contenere l’impatto negativo
dell’attività aeroportuale di un gran numero di persone di Bergamo oltre che di Treviolo”.

Non solo, l’ex sindaco del paese alle porte di Bergamo ha presentato anche una mozione in consiglio comunale a Treviolo,
sottolineando che “l’impatto acustico ed ambientale degli aerei che attraversano le zone rientranti nella fascia 55/60 decibel non
sono dissimili da quelle della fascia superiore; che il Comune di Treviolo rientra nella fascia corrispondente ai 55/60 decibel; che
l’applicazione delle nuove disposizioni creerebbe forte disagio alla popolazione per il vertiginoso aumento del rumore e degli
inquinanti rilasciati dai velivoli; che l’aumento dei voli sul territorio finirebbe con lo svalutare in modo sostanzioso gli immobili
dei treviolesi”.
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Per questo il leghista chiede al “sindaco e alla giunta di adoperarsi affinché venga bocciata l’ipotesi proposta dalla Commissione
tecnica aeroportuale e perseguire tutte le iniziative necessarie affinché la stessa Commissione riconsideri le proprie indicazioni
valutando l’impatto dell’attività aeroportuale tenendo conto dei dati relativi anche ai comuni non strettamente confinanti con
l’aeroporto”.


