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LA LETTERA

«Orio, quegli slalom per evitare le centraline»
Un lettore che denuncia lo slalom degli aerei in decollo

dall'aeroporto di Orio al Serio per evitare le macchine

che rilevano il rumore

Pubblichiamo la lettera di un lettore che denuncia lo slalom degli aerei in decollo dall'aeroporto di Orio al

Serio per evitare le centraline che rilevano il rumore:

Spettabile redazione, 

per l'aeroporto di Orio record su record. Per chi abita nella zona sud-ovest della città non è una grande

scoperta. Non serve leggere i numeri ma basta sentire il rumore che ogni mattina ne allieta il risveglio con

una serie di partenze “a raffica” concentrate dalle 6 alle 7. E le raffiche di decolli continuano poi tutto il

giorno fino tarda sera. Molto spesso (una ottantina di volte fra luglio ed agosto) il divieto di partenze verso

la città oltre le 23 è stato ignorato. Risultato: le ore che rimangono per il sonno notturno sono sempre

meno. Ma la coperta è corta. 

Oramai non basta più martoriare Colognola (il cui campanile si trova a meno di 2 km dal fondo pista). A

partire dalla primavera scorsa chi abita nella zona ha osservato come, senza tante dichiarazioni stampa, il

numero in continua crescita dei voli segue una rotta di decollo che è diventata “a ventaglio”: mentre

qualche volo cerca di girare sull'autostrada e la rotta ormai classica sopra Colognola rimane la preferita,

sempre più voli girano più ad ovest tra Colognola/San Tomaso/Villaggio, lontano dalle centraline ora

attive ma vicino ad altri cittadini. La nuova centralina di Azzano è buona testimone di questa osservazione.

Attivata ad aprile, a fronte del solito continuo aumento del numero dei voli da aprile a luglio ha visto un

continuo decremento dei decibel rilevati. O è stata trovata la formula magica che trasforma più voli in

meno rumore, o i voli passano sempre più spesso più lontano da Azzano. Oltre a comunicare record su

record sarebbe opportuno pubblicare i tracciati delle rotte percorse mese per mese. La coperta è corta e le

possibilità di “slalom” fra le centraline che rilevano il rumore si assottiglia sempre più. La zona è da tempo

piuttosto popolata. Tutto ciò è un monito a valutare correttamente la possibilità di continuare nel tempo il

turbo-sviluppo che ha caratterizzato Orio negli ultimi tre anni.

Cordialmente, 

Gabriele Seguini
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