
23/07/13 Aeroporto, in Consiglio è bagarre: cittadini esasperati dal rumore

www.bergamonews.it/politica/aeroporto-consiglio-è-bagarre-cittadini-esasperati-dal-rumore-177690 1/4

BERGAMO

Quando all'ordine del giorno c'è lo sviluppo dell'aeroporto, in Consiglio comunale è
bagarre assicurata. Così è stato anche lunedì sera: gli esponenti del cittadini si sono
presentati agguerriti in aula per contrastare a suon di urla ogni affermazione non
condivisa.

Aeroporto, in Consiglio
è bagarre: cittadini
esasperati dal rumore

Quando all'ordine del giorno c'è lo sviluppo dell'aeroporto, in Consiglio comunale è

bagarre assicurata. Così è stato anche lunedì sera: gli esponenti del cittadini si sono

presentati agguerriti in aula per contrastare a suon di urla ogni affermazione non

condivisa. Il presidente Gugliemo Redondi è stato costretto ad intervenire a più

riprese per riportare la calma. C'è riuscito solo in parte, perché la tensione è alta

dopo le tante promesse vane. L'assessore all'Ambiente Massimo Bandera prova a fare

chiarezza con qualche dato: “Siamo di fronte a un miglioramento, i numeri sono

chiari. Siamo pronto a un confronto su proposte reali, ci confronteremo per abbattere

l'impatto”. Passano tutti gli ordini del giorno presentati, due della maggioranza e due

dell'opposizione. Quello firmato da Pdl, Lista Tentorio e Lega Nord dice testualmente:

“Impegna il sindaco e la Giunta a contrastare ogni ipotesi di ulteriore sviluppo

dell'aeroporto in assenza di garanzie circa la compatibilità ambientale e,

conseguentemente, alla salute e alla sicurezza dei cittadini e a eliminare i decolli

notturni sulla città nella fascia oraria 23-7 del mattino, nonché ad un utilizzo

privilegiato della pista con direzione est per i decolli”. E' un ordine del giorno, quindi

invita semplicemente il sindaco a porre il tema a Sacbo. Non è garanzia di attuazione,

così come è successo per i tanti ordini del giorno approvati ogni anno sul tema

aeroporto. Accorato l'intervento di Marco Brembilla, Pd: “Nessuno chiede la chiusura
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COMMENTI

stefi:

per poeraITALIA.................non abiti a Orio . M io padre è nato e abita a Orio da 75anni, qui ha vissuto

l'aeroporto in tutte le varie situazioni, bombardamenti , militare , civile....ma la situazione che stiamo vivendo

oggi ....(lasciamo fuori periodo di guerra)è veramente fuori controllo ..ne partono ogni 3 /5 minuti e vi

assicuro che il rumore non è gradevole ......venite dalle 6 alla 8.30 poi parlate.

rispondi

poeraITALIA:

ma si avete ragione togliamo L'EROPORTO TAV BREBEMI AUTOSTRADE TRENI ALTA VELOCITA MEGA NAVI

TOGLIAMO TUTTE LE AUTO E AUTOTRENI INCENERITORI TRMOVALORIZZATORI VIA CHIUDIAMO TUTTO però se

si vuol andare in vacanza va bene tutto aerei navi treni non sarà inquinamento acustico ma è inquinamento

ma se non siete nemmeno in grado di fare 50 metri a piedi quanta demagogia abito a Orio da 52 anni nessun

problema PS se volessi potrei anche andarmene

rispondi

pierpa:

forse non sa la differenza tra rispettare le regole (regolarizzare) e chiudere.. non mi pare nessuno

dica di chiudere l'aeroporto ma che RISPETTI LE REGOLE

rispondi

poeraITALIA:

appunto rispettiamo le regole tutti a piedi anche le mamme che accompagnano i bimbi a

scuola e per 50 metri prendono l'auto finite le scuole il traffico in Bergamo -40% forse ha

ragione via gli aerei e una bella flotta di mongolfiere ma per cortesia!!!!

rispondi

andrea:

"gli esponenti del cittadini si sono presentati agguerriti in aula per contrastare a suon di urla ogni

affermazione non condivisa"....comitati patetici (senza offesa)

dell'aeroporto, i comitati si battono per lo sviluppo senza regole, per una vivibilità

fortemente condizionata ma che rimanga tale. Bisogna vivere i problemi e non

valutarli da lontano. L'aeroporto è una risorsa, ma le risorse si valorizzano, se si

sfruttano solamente prima o poi si esauriscono e il bene comune impone rinunce

reciproche”.
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rispondi

usiamo il cervello:

Tentorio in campagna elettorale aveva promesso che avrebbe bloccato lo sviluppo dell'aeroporto a 68 mila

voli. Tranquilli che la gente se ne ricorderà bene dfi questi Pinocchi

rispondi

A.Z. Bg:

Basta,non se ne può più dei talebani anti aeroporto,probabilmente pagati da chi vorrebbe l'aeroporto a

Bs.Tutti i bergamaschi hanno problemi,chi per l'autostrada,chi per la ferrovia,chi per lo stadio,chi per la

circonv.,chi con le moschhe,chi con l'inavsione extracom,chi con i parcheggiatori abusivi,chi con gli

spaccioatori,chi con i locali,ecc.La maggior parte dei copndomini di Colognola e dint.è stata costruita con

l'aerop. esistente.Dovevano pensarci prima di comperare spendendo meno.

rispondi

paci no grazie:

è molto piu probabile che sia lei pagato per scrivere pro.aeroporto. comunque le insegno un po di

storia tanto per farle capire cosa è colognola: prima di essere un quartiere di bergamo era un paese

con tanto di comune e 3 chiese 3 piu una quarta piu recente , poi inglobato da bergamo si è

svuluppato fino al 2005 ad avere circa 8.000 abitanti e i prezzi erano in linea con quelli di altri

quartieri di BG, quando poi a orio è esplosa la corsa ai nuovi voli e oggi siamo in questa situazione.

rispondi

mario:

per chiarle le sue confuse idee le rammento che le rotte su Colognola sono state autorizzate

nell'autunno del 2009 dalla giunta bruni e confermate poi da quella tentorio.il tutto con la perversa e

folle logica che sacrificando colognola si avvantaggiavano altri e più numerosi qurtieri.come le

decimazioni ai tempi di roma.......

rispondi

gigi:

Più probabile che sia SACBO a pagare i difensori dell'aeroporto. Certo che potrebbero sceglierseli

meglio, perchè mettere sullo stesso piano le mosche e i parcheggiatori abusivi con l'aeroporto ci

vuole tutta. Non mi risulta che esista una legge che limita lo sviluppo delle mosche.... A proposito,

vuoi vedere che sono stati i talebani tedeschi a far chiudere l'aeroporto di Berlino Tempelhof (che

aveva meno problemi di Orio) e a farne un parco...

rispondi
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