NO ALL’AUTOSTRADA BERGAMO - TREVIGLIO
Il Comitato di Tutela Ambientale di Fara Gera d’Adda in sintonia con un gruppo di liberi cittadini di
Stezzano, Dalmine, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino, Boltiere, Ciserano, Pontirolo Nuovo,
Treviglio e Casirate, propone ai cittadini di Fara una raccolta di firme per fermare la nuova autostrada
Bergamo-Treviglio.

UNA FIRMA
-

perché Non è vero che toglierebbe traffico alla provinciale che attraversa il nostro paese; infatti da
rilevamenti e studi autorevoli, anche della Regione Lombardia, risulta che la nuova autostrada sarebbe
classificata a poca rilevanza di traffico e strada secondaria (con un pedaggio così alto da scoraggiarne
la corta percorrenza). Inoltre verrebbe costruito sul territorio di Badalasco un cavalcavia di
raccordo verso la ex-statale 11.

-

perché verrà ad aggravarsi la situazione ambientale e di conseguenza peggiorerà la salute dei
cittadini, già a rischio in tutta l’area interessata a causa di polveri sottili, e forte rumore, ecc.

-

perché essendo costruita per lo più del 70 % “in trincea” diventerebbe una cava mascherata.

-

perché, come la BREBEMI insegna, pochi e poco affidabili sono i controlli pubblici su “opere” del
genere. Il malaffare è un rischio che, come abbiamo visto in tempi recenti, non è assolutamente
remoto.

-

perché invece di potenziare le strutture già esistenti si sceglie l’”affare” da proporre ai soliti noti
che, con finanziamenti e introiti vari (pedaggi) continuano a mettere a sacco il territorio per i loro
interessi.
perché in 19 Km di percorso vengono stravolte le attività agricole della provincia (il 92% del tracciato
è su terreni coltivati).

-

-

perché attraversando il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Gera d’Adda toglierà per
sempre territorio verde mai più recuperabile lasciando solo cemento e catrame.

-

perché lungo l’autostrada sorgeranno inevitabilmente “strutture di supporto” (svincoli, rotonde, aree
di servizio, ecc.) che amplieranno l’impatto dell’opera”.

-

perché sarà inutile per il trasporto merci. Le strade a pedaggio “funzionano” quando sono a lunga
percorrenza. La nuova autostrada sarà solo un ulteriore balzello per trasporto residenziale e merci.
Calendario raccolte delle firme

Fara Gera d'Adda :
domenica 25 marzo 2012 - Piazza Roma ore 09.00 - 12.00
- Passerella sull'Adda ore 15.00 - 18.00
Badalasco: domenica 01 Aprile 2012 - zona Oratorio ore 08.30 - 11.00

NON DELEGARE FAI SENTIRE LA TUA VOCE!!
Non lasciamoci incantare da chi dice che l’opera è già decisa e che possiamo solo accettarla e venire a patti
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