
 

EDITORIALE 1 LUGLIO 2017 

 

Cittadini di serie A e di serie B 

 

Siamo allibiti per il fatto che molti, anche Amministratori pubblici, sostengano che la 

sperimentazione ha aggravato la situazione generale ed anche quella di Colognola. La 

sperimentazione non è mai stata attuata. Chi parla dei suoi effetti o manca di logica o di correttezza 

e cognizione del problema! 

Chi denuncia in altri quartieri o paesi l'aumento del rumore non sa o finge di non sapere che noi da 

anni ed anche ora sopportiamo 100 volte di più.  

I Sindaci dell'hinterland tuonano contro le nuove rotte (mai attuate!), dicono di parlare per il bene 

della cittadinanza, citando anche Colognola. In realtà, rifiutando l'ipotesi della distribuzione delle 

rotte e sostenendo la validità dell'unica traiettoria che massacra il nostro quartiere, confermano la 

volontà di addossare  ad esso quasi l'intero onere dei decolli! È questo il calcolo fatto dalla passata 

Amministrazione del Comune di Bergamo: cancellare la residenzialita' di Colognola e farne una 

zona di rispetto e far stare meglio tutti gli altri Bergamaschi! L'attuale Sindaco ha tenuto fede alle 

sue promesse cercando di far rispettare il dettato della legge.. Se oggi egli ha chiesto la sospensione 

della sperimentazione, lo ha fatto non perché non creda in essa, ma perché non è mai stata attuata!  

Lo stop ai voli è una richiesta sacrosanta, ma senza una adeguata distribuzione delle rotte, che - 

ripetiamo - è in linea con quanto imposto dalla normativa (minimizzazione delle persone esposte al 

di sopra della soglia critica dei 60 decibel), Colognola continuerebbe ad essere massacrata. 

Allora la soluzione può essere quella di riversare, come sempre, quasi tutti i decolli su di noi? 

Stupisce che i Pubblici Amministratori affermino di agire per il bene di tutti: sicuramente noi 

Colognolesi non siamo tra questi! Se la Commissione aeroportuale cancellerà l'ipotesi di una seria 

suddivisione delle rotte, lo farà contro un corretto principio di equità. In contrasto con quanto la 

legge impone. 

I Sindaci dell’Interland affermano che parlano e agiscono per il bene dei cittadini. Ma di quali 

cittadini? Non certo di quelli di Colognola che sanno benissimo quale sia il loro bene: altrove 

lamentano giustamente di non poter dormire la notte; gli abitanti del nostro quartiere non possono 

vivere ogni giorno per tutti i giorni dell'anno! 

Concludiamo affermando che noi non ci stiamo e che, se la situazione resta quella infernale che 

stiamo subendo, adotteremo tutte le contromisure adeguate e necessarie, anche legali, per tutelare i 

nostri diritti, che non sono inferiori a quelli degli altri cittadini. 

Colognola non può e non vuole essere sacrificata per far vivere bene gli altri! 

 

 


