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LA LETTERA

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un residente di Colognola ci manda nella mattinata di domenica 8 giugno, mentre Bergamo
e i bergamaschi stanno eleggendo il nuovo primo cittadino. Un invito e una richiesta per il nuovo sindaco: "Passi nel quartiere ora
che gli aerei hanno ripreso a decollare ed atterrare con regolarità e, una volta eletto, non si dimentichi di noi".

"Sindaco, chiunque tu sia
non ti dimenticare
della martoriata Colognola"

COMMENTI

gas:

ben detto...

rispondi

arpaleni:

Sacbo soffre evidentemente di un problema di bulimia congenita, e per rimediare servono provvedimenti drastici probabilmente da parte di Autorità diverse dal

Comune di Bg. (che di Sacbo è, con la Provincia, azionista di rilievo). Come a dire: se siamo arrivati a questi estremi si è indotti a pensare che il Comune a sempre

remato in direzione opposta a quello che l'estensore della lettera si augura).

rispondi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un residente di Colognola ci manda nella mattinata di domenica 8 giugno, mentre

Bergamo e i bergamaschi stanno eleggendo il nuovo primo cittadino. Un invito e una richiesta per il nuovo sindaco: "Passi nel

quartiere ora che gli aerei hanno ripreso a decollare ed atterrare con regolarità e, una volta eletto, non si dimentichi di noi".

Ecco la lettera integrale.

 

Spettabile redazione,

domenica 8 giugno Bergamo è impegnata ad eleggere il Sindaco. Colognola, in aggiunta, vive la prima domenica dopo la ripresa

della piena operatività dei voli dall'aeroporto di Orio. Dalle sei di stamattina una raffica continua di decolli ci allieta la giornata.

Abbiamo vissuto la campagna elettorale nella bolla di silenzio dovuta ai lavori sulla pista. Non c'è stata quindi la possibilità di far

provare ai candidati cosa vuol dire vivere in una zona condannata ad essere intorno aeroportuale.

Entrambi i contendenti hanno detto belle parole, chi più generiche e chi più dettagliate, sulla necessità di salvaguardare

Colognola.

Domani mattina il sindaco sarà eletto. Già da ora un invito e una speranza. Un invito: a passare a Colognola adesso che Orio ha

ripreso a pieno regime a sfornare decolli. Una speranza: che le promesse elettorali di salvaguardare la residenzialità di

Colognola attuando le azioni che la tolgano dalla zona di rispetto aeroportuale, vengano realizzate.

Buon lavoro al sindaco eletto,

un cittadino di Bergamo residente a Colognola.
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