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L'ATTACCO

Treviolo, Masper scrive a Gori: “Rotte da
Orio da rivedere, peggiorano la situazione”
Il consigliere leghista del Comune di Treviolo e della Provincia di Bergamo
pone l'accento su alcune questioni critiche che riguardano il suo territorio:
"La decisione presa peggiora la condizione di alcune migliaia di persone che
vivono nell'hinterland di Treviolo senza migliorare le condizioni dei residenti
di Colognola".

“La invito a rivedere le sue decisioni che l’Enac ha fatto proprie anche contro il
parere di quasi tutti gli altri Sindaci dell’intorno aeroportuale”: la
sperimentazione delle nuove rotte da e per l’aeroporto di Orio al Serio non piace
a Gianfranco Masper, consigliere di opposizione a Treviolo e consigliere
provinciale in quota Lega Nord, che in una lettera datata 24 giugno ha
manifestato il proprio disappunto al sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

“Nell’ormai lontano 15 dicembre 2014, quindi in tempi non sospetti, mi sono
permesso di inviarle una lettera in qualità di consigliere comunale di Treviolo
per evidenziarle i rischi derivanti dall’idea di sparpagliare i decolli e gli
atterraggi degli aerei che gravitano su Treviolo – ha debuttato Masper – Mi ero
preso la briga di scriverle in base all’esperienza acquisita negli anni precedenti
in qualità di sindaco che aveva seguito fattivamente tutte le vicende
aeroportuali pur non facendo parte della commissione aeroportuale alla quale
venivo invitato come ‘auditore'”.

Il consigliere leghista ricorda come nell’occasione sottolineò come un tale
provvedimento avrebbe solo aumentato “il numero delle persone che
lamenteranno, con l’inevitabile riattivazione dei comitati locali”. 

“Non c’era bisogno di fare una sperimentazione sul campo per capire che la
decisione presa non poteva far altro che peggiorare la condizione di alcune
migliaia di persone che vivono nell’hinterland di Treviolo senza peraltro
migliorare le condizioni dei residenti di Colognola – attacca Masper – Aldilà dei
tecnicismi, infatti, che considerano maggiormente danneggiata la popolazione
soggetta al rumore che supera i 60 decibel, nella realtà non è diverso il disagio
percepito da chi deve convivere con il rumore indotto dagli aerei misurato poco
sotto i 6o decibel. I fatti ora mia stanno dando ampiamente ragione. Si stanno
lamentando tutti”.
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“La soluzione adottata nel 2009 – continua Masper – che prevedeva il decollo
‘sopra’ il tratto autostradale fu presa perchè risultò essere la più signiácativa ed
equa in quanto la percezione del rumore da parte della popolazione residente in
queste zone risulta assolutamente simile a quella residente nelle fasce con
decibel superiori. Il rumore percepito a terra non è quello medio,ma bensì quello
puntuale prodotto dai velivoli che al momento del passaggio aumenta in modo
esponenziale”. 
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