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La crescita di Orio L'aeroporto
tra sviluppo
e ambiente
Quale soluzione?

Ho appena terminato la lettura dell'articolo che parla del rumore
dell'aeroporto. 
Io che non sono più giovane posso affermare che l'aeroporto funzionava
anche durante l'ultima guerra. Posso anche dire che tre quarti degli
insediamenti abitativi nelle vicinanze dell'aeroporto non esistevano. 
Dunque sono le amministrazioni dei paesi vicini all'aerporto che non hanno
avuto rispetto per l'aeroporto. Basta vedere nel quartiere di Colognola:
stanno sorgendo dei «grattacieli» (sì, perché nel quartiere non ci sono
abitazioni così alte, solo il campanile) proprio sotto la rotta degli aerei in decollo. 
Si continua a costruire, così sale la protesta e l'aeroporto è destinato a trasferirsi a Montichiari, lì si
è in aperta campagna...
Qui da noi siamo solo capaci di brontolare e non prendere delle decisioni importanti per la città e la
provincia: la vicenda Parco dello sport è palese.
Giuseppe Regazzoni
Bergamo

La crescita dell'aeroporto di Orio al Serio sta portando i cittadini all'esasperazione. Altro che smart
city, città intelligente. Qui la sofferenza di molti porta l'interesse economico di pochi. Non c'è alcun
rispetto per l'ambiente e per la persona. Se questa situazione anziché coinvolgere i cittadini fosse a
scapito degli animali inizierebbe una mobilitazione politica di massa seguita da pubblicazioni stampa
e interviste televisive. Ovviamente non ho alcun problema nei confronti degli animali ma di quel
pensiero che predica bene e razzola male. Si parla sempre più spesso di smart city come driver per
la crescita, mobilità, economia, ambiente, persona, stili di vita, governance. Vorremmo finalmente
passare dalle parole ai fatti. Non chiediamo molto, solo di avere una provincia a misura d'uomo
dove economia, salute e sicurezza diventino se non una realtà per noi almeno un progetto per le
prossime generazioni.
Emanuele Zinesi

Gentilissimi,
le vostre lettere sono le due facce della stessa medaglia. È vero che l'aeroporto c'è sempre stato,
ma un conto è avere a che fare con uno scalo che faceva registrare pochi voli al giorno, un conto è
avere aerei che girano in continuazione sopra la testa. Quando mi capita di essere da quelle parti
capisco le proteste degli abitanti, e non si tratta di pura e semplice insofferenza. È qualità della vita.
Ma bisogna anche tener conto del fatto che nella realtà economica bergamasca lo scalo ha ormai
un ruolo di grande rilievo. Con tutto l'indotto è probabilmente la nostra maggior azienda. La crisi
non ha scalfito il suo giro d'affari che dà lavoro a un bel po' di persone. Che fare? Un grosso
problema tale da non poter essere risolto tra l'oggi e il domani, ma nemmeno da rinviare alle
generazioni future. Quale sia però la soluzione ideale credo proprio che nessuno lo possa sapere.
Pino Capellini
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