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Orio, il Comitato si spacca
per gli aerei sull'ospedale

Il presidente: decolli verso Sud-Ovest per evitare il Papa Giovanni
Colognola insorge: sono quelli che transitano sul nostro quartiere

Dino Nikpalj
C'è baruffa nell'aria. Era lo slogan di un deodorante spray, ma calza a
pennello per la (bollente) situazione del Comitato aeroporto di Bergamo,
dove siamo al tutti contro tutti. O meglio, a Colognola contro il resto del
mondo.
Galeotta fu la lettera inviata in molteplice copia dal presidente Alberto
Cerati, che denunciava il rischio del sorvolo del nuovo ospedale di aerei in decollo da Orio.
Invitando al rispetto della rotta approvata dalla Commissione aeroportuale a novembre 2010: quella
che passa sopra Colognola e oggetto di un massiccio ricorso al Tar da parte degli abitanti del
medesimo quartiere, con Legambiente e il Comitato stesso al seguito.
Apriti cielo! Sul Cerati sono piovuti strali da far saltare qualsivoglia centralina antirumore. Quelli di
Colognola, che hanno sentenziato di non riconoscersi nelle sue parole. «Non tutti evidentemente
hanno la mia sensibilità per le ingiustizie» replica il presidente del Comitato aeroporto. In sostanza
l'uomo che ora come ora è seduto su una bomba ad orologeria... «Ma è inconfutabile che alcuni
aeromobili transitino nelle vicinanze del nuovo ospedale: e per constatarlo è sufficiente andare in
loco e alzare gli occhi al cielo» spiega, replicando a distanza (di sicurezza, vista l'aria) a chi da
Colognola aveva fatto osservare come «né la vecchia né la nuova rotta di decollo coinvolgano il
nuovo ospedale». 
Nota bene, il Cerati è in campo neutro (abita a Loreto) ed è soprattutto avvocato. In quanto uomo
di legge rileva come «l'attuale rotta sia stata approvata a suo tempo dalla Commissione
aeroportuale. Delibera con la quale non concordo e che è stata impugnata davanti al Tar, ma che
è presunta legittima fino a che l'autorità giudiziaria amministrativa non l'avrà annullata. Pertanto,
fino a quando il Tar (si spera) non avrà annullato il provvedimento, lo stesso va applicato». Con
buona pace delle pasionarie di Colognola, che accusano il presidente di suggerire «proprio il
rispetto della rotta Sud-Ovest». Quella sopra le loro riverite teste.
Insomma, una situazione esplosiva, dove il Cerati ci butta pure un fiammifero acceso: lo fa quando,
in risposta all'affermazione che sotto il profilo dell'inquinamento acustico Colognola verserebbe
nelle condizioni peggiori, afferma che «non è vero. C'è chi sta peggio». Boom!
Decibel alla mano, «dal bollettino di novembre si deduce che, ad esempio, Campagnola è in
condizioni peggiori rispetto ad Orio al Serio e Colognola: per non parlare del Cassinone», spiega il
presidente del Comitato aeroporto. Nell'ordine, 61,2, 60,8, 59,6 e 67,4 decibel. Che diventano
61,7, 60,6, 60,5 e 68,3 se consideriamo il periodo da giugno a novembre.
Insomma, la più classica guerra tra poveri e vittime del rumore. Ma anche la conferma di divisioni
nel Comitato, con Colognola iperattiva e spesso vista di traverso dagli altri quartieri o paesi. Come
del resto sotto gli occhi di tutti lo scorso luglio allo Ster, in occasione dell'incontro con la V
Commissione regionale. Perché fino a quando non inventeranno i decolli in verticale, 'sti accidenti
di aerei da qualche parte devono decollare. E sposta a destra, sposta a sinistra, vira di qua, gira di
là, a qualcuno rompono comunque le scatole. 
Metti poi che in quella Campagnola – citata per esempio, ma probabilmente non a caso, dal Cerati
nella sua analisi dei dati – siano di casa alcuni battaglieri esponenti della prima ora dei Comitati
antiaeroporto (qualcuno dei Comitati in generale...). Metti infine che qualcuno sia magari un po'
insofferente per il balzare di Colognola agli onori delle cronache e un certo qual iperattivismo da
decibel imperante e il quadro è bell'e fatto. Più fragoroso di un Antonov in volo radente.
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