
Ofiq, la rabbia di Colognola
«Ci hanno tutti presi in giro»

- 

Salastrapiena, toni accesi
e molta rabbia contro quell'aero-
porto «che ci r€nde la vita impossi-
bile» Dopo il ricorso al Tar (sarà dF
scusso i! 28 novembrc) Colognola
prova anche con I'esposto in procu-

ra.
Un documento decisamente mi-
nuzioso (illustrato da Camilla
Colnago) che ripercorre passo
dopo passo le complesse vicen-
de dello wiluppo diOrio alseriq
delle relative certificazioni am-
bientali, fino alle curve isofoni-
che e aI Piano dizonizzazione.
Dove Colognola si è ritrovata in
fasciad quella dove non si pos-
sono superare i 65 decibel. Pre-
visione invia di recepimento nel
Pgt, e I associazione «Colognola'
per il zuo futuro» annunciabat-
taSiaaPalafnzzoni E non solo.

Si comincia con l'esposto alla
Procura«perverificare se ci sia-
no state infrazioni: non è contro
una persona specifica, perché

non abbiamo prove. È contro
ignoti ma riguarda chi awebbe
dovuto sorvegliare sullo wilup-
po dello scalo» spiega l'awocato
Alessandra Pesenti Gritti.

Tutte le cose che non yanno
E vista da Colognol4 la lista del-
le cose che nonvanno è infinita:
il limite di unità di traffico igro-

«Chiediamo di disporre delle
indagini per accertare eventuali
responsabilità penalf> la richie-
sta dell'associaziong accolta con
molta convinzione dai presenti.
Che in diversi casi hanno anche
proposto interventi, come dire,
meno diplomatici: dallbccupa-
zione della pista a blocchi del-
l'Asse interurbanq fino aprote-
ste decise inComune e alboicot-
taggio del voto. Reazioni che si
possono sintetizzare con una so-
la parola esasperazione.

«Ci hanno tutti presi in girq
siamo abbandonati» è stata una
delle frasi più sentite nella sera-
ta di lunedì: <<Come è possibile
essere così invisibili per ctri ci de-
ve rappresentare?». Ma cè an-
che chi ha chiesto piìr partecipa-
zione daparte del quartiere e chi
come un'insegnante del vicino
«Belotti» ha ricordato come <<i

doppi vetri non servano a nulla:
ee li hanno messi nelle finestre,
ma non nei corridoi e nelle por-
te». Fermo restando che I'inso-
nortzzazione per Cologr ola non
è la soluzione: «Non vogliamo vi-
vereprigionieri nelle nostre ca-
se: dobbiamo tornare alla rotta
diprim»>.r
D. N.

Sala piena a Cologrola per la discussione sull'aeroporto F0T0 BED0Lls

rato (da 6 milioni I74 mila a oltre
9 milioni e mezzo),idem per i
movimenti, Io studio epidemio-
logico ancora da fare, le centra-
line e, soprattuttq la nuova rot-
ta Quella che da fine 2009 pas-
sasuì quartiere, contuttele con-
seguenze del caso in termine di
«rumorg inquinamento e possi-
bilipericolb.
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