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A Valtesse
al via un corso
per addestrare
i cani in città

Cinofili principianti a lezione

a Il Gruppo cinofilo San Co-
lombano organizza anche que-
st’anno a Bergamo un corso di ad-
destramento indirizzato al cinofilo
principiante.
Obiettivo del corso è insegna-
re al proprietario del cane a
«inserire correttamente» il
proprio amico a quattro zam-
pe nella situazione caotica del-
le nostre città. L’appuntamen-
to per la prima delle dodici le-
zioni è per lunedì alle ore 20
sul campo sportivo dell’orato-
rio di Sant’ Antonio in Valtes-
se, in piazza Sant’ Antonio 8. Al
corso, diretto a livello sporti-
vo, cioè con la presenza attiva
in campo del proprietario, so-
no ammessi soggetti di qual-
siasi razza. Gli allievi appren-
deranno come far eseguire ai
loro cani tutti i fondamentali
esercizi di educazione quali il
richiamo, l’indifferenza verso
altri cani, la condotta al guin-
zaglio e via dicendo, il tutto
senza mai far ricorso a mezzi
coercitivi, bensì attraverso il
gioco e sfruttando soprattutto
l’amicizia e la devozione del ca-
ne verso l’amico uomo. Ulte-
riori informazioni verranno
fornite direttamente sul cam-
po dell’oratorio a partire dalle
ore 20 di lunedì 18 marzo op-
pure telefonando ai numeri:
347.2483210 - 347.7908067. ■
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«Orio, il ministero
non autorizza
incrementi di voli»
ALESSANDRO BELOTTI
a I comitati non ci stan-
no a sentir parlare di «limite non
vincolante». Sul numero dei vo-
li dell’aeroporto di Orio, i rappre-
sentanti dei Comitati dei cittadi-
ni (Associazione Co-
lognola per il suo fu-
turo e Comitati di Az-
zano San Paolo, Stez-
zano e Levate) sono
chiari: per loro il do-
cumento a cui fare ri-
ferimento è il Piano di
sviluppo aeroportua-
le (Psa), che riporta il
limite di 6.174.000 di
unità di traffico (passeggeri e
merci). «Il ministero dell’Am-
biente con la lettera non autoriz-
zava un ulteriore incremento del
traffico aereo, ma precisava sol-
tanto che nel decreto di Via non
sono esplicitati limiti allo svilup-
po di Orio – si legge nel comuni-

cato congiunto dei Comitati –
anche perché il compito di chi lo
ha redatto era solo quello di cer-
tificare la compatibilità ambien-
tale degli scenari del Piano di svi-
luppo aeroportuale, dove è scrit-

to chiaramente il nu-
mero massimo dei
movimenti aerei ipo-
tizzati dal piano e au-
torizzati, con una
complessa procedura,
dal ministero dei Tra-
sporti e delle Infra-
strutture». E da parte
dei Comitati arriva an-
che una dura critica a

Palazzo Frizzoni e Sacbo: «Ci in-
digna la reazione del Comune
(che sembra dispiaciuto dell’as-
senza di quei limiti che di fatto
aveva già disconosciuto) e, ancor
più quella di Sacbo, che conside-
ra la comunicazione del ministe-
ro come conferma formale della

ferimento a 187,86 movimenti al
giorno che, annualmente, risul-
tano 68.570, mentre i movimen-
ti effettivi nel 2012 sono stati
74.220, che significa l’8,24% in
più». E infine ecco l’appello ai
parlamentari: «Non porre limiti
al numero dei voli significa di-
chiarare platealmente che non si
tiene in alcun conto la salvaguar-
dia del territorio e la tutela dei di-
ritti dei cittadini: chiediamo, in-
vece, una soluzione che consen-
ta di valorizzare la risorsa aero-
porto senza penalizzare il terri-
torio. Serve la volontà politica di
farsi carico del problema e auspi-
chiamo che i nostri parlamenta-
ri possano impegnarsi in questo
senso». E anche il comitato
«Cassinone senza confini» pren-
de posizione: «Nella nota il mini-
stero dice che è onere del gesto-
re dimostrare che il superamen-
to dei limiti previsti non impatti
in modo significativo sul territo-
rio: ha praticamente messo nero
su bianco che da due anni Sacbo
viene meno ad un dovere preci-
so verso la salute dei cittadini. La
volontà di sfuggire al confronto
con i comitati, ribadito ancora
una volta, non sposta il problema
né cancella la verità: lo sviluppo
attuale del Caravaggio non è am-
bientalmente compatibile, fino a
prova contraria». ■
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Via libera
al parcheggio
da 5.300 posti
in aeroporto
a È in arrivo il maxi par-
cheggio a Orio al Serio: 5.300 posti
auto sull’area del cosiddetto Centro
servizi aeroportuale. Là dove il Pia-
no di governo del territorio preve-
deva 270 mila metri cubi, ne verran-
no realizzati solo 33 mila, mentre i
190 mila metri quadri riservati alla
sosta diventeranno 120 mila. 
Piccolo dettaglio: mentre prima
la maggior parte della superficie
adibita alla sosta (150 mila me-
tri quadri) era prevista in strut-
tura, e cioè con un multipiano
interrato, adesso sarà comple-
tamente a raso. È quanto preve-
de la bozza dell’accordo di pro-
gramma tra Comune, Provincia,
Sacbo e Aviostil (società del
gruppo Percassi), approvata ie-
ri sera in terza commissione. Un
tema caldo sul quale non è man-
cata la contrapposizione tra i
consiglieri di maggioranza (a fa-
vore, pur con qualche distinguo
soprattutto nella Lega) e quelli
di minoranza, che alla fine si so-
no astenuti, tranne Fausto
Amorino (contrario). «In so-
stanza – ha spiegato l’assessore
all’Urbanistica Andrea Pezzot-
ta – questo è il punto di appro-
do di una lunga trattativa e ri-
spetto alle iniziali previsioni ur-
banistiche prevede la realizza-
zione di una porzione limitata
delle volumetrie e del parcheg-
gio a servizio dell’aeroporto. Di-
minuendo le edificazioni si so-
no proporzionalmente adegua-
te le prestazioni pubbliche: si
farà la nuova sede della dogana,
mentre la caserma dei vigili del
fuoco non troverà posto nel
nuovo progetto per ragioni di si-
curezza e tecniche, non essen-
do questo edificio compatibile
con la previsione del treno per
Orio. Da parte dell’amministra-
zione – ha aggiunto – resta l’im-
pegno a trovare una collocazio-
ne alternativa nell’ambito della
revisione del Pgt».

Un progetto importante, in-
somma. Anche sul piano econo-
mico. Basti ricordare che la ces-
sione da parte di Aviostil a Sac-
bo, ancora da perfezionare, av-
verrà alla «modica» cifra di 28
milioni di euro, mentre la so-
cietà di gestione aeroportuale
conta di ricavare dallo stesso
parcheggio circa 8 milioni di eu-
ro all’anno. E se Pezzotta ha ri-
cordato come questi siano «rap-
porti privatistici», dove il Co-
mune non può mettere naso,
dalle opposizioni è arrivato un
invito a riflettere di più sulla di-
rezione presa. «Visti gli interes-
si in ballo – ha incalzato Giusep-
pe Mazzoleni (Udc) – mi chiedo
se non fosse possibile incidere
maggiormente sulla tutela del
verde». «120 mila metri quadri
– ha aggiunto Fausto Amorino
– sono 15 campi da calcio, l’in-
tervento appare eccessivo e l’en-
tità delle modifiche apportate
avrebbe dovuto suggerire come
più opportuna una variante al
piano di governo del territorio».
Anche perché di fatto restano
230 mila metri cubi potenzial-
mente edificabili: «Che fine fa-
ranno? – chiede Marco Brem-
billa del Pd –. In questo accordo
non c’è traccia nemmeno della
bretella di Campagnola chiesta
dal Consiglio con un documen-
to nel 2007». A dargli manforte
anche i colleghi di maggioranza
della Lega, che sottoscriveran-
no un ordine del giorno affinché
le stesse volumetrie vengano
definitivamente cancellate. ■

E. Fa.

Comitati
attaccano

sul «limite
non

vincolante» I Comitati all’attacco sulla lettera del ministero dell’Ambiente

correttezza del suo agire, ben sa-
pendo che, se le previsioni di svi-
luppo futuro si discostassero da
quanto definito dal Psa, dovrà es-
serne elaborato uno nuovo, da
assoggettare a tutti gli iter stabi-
liti dalla normativa vigente, co-
me più volte chiarito da Enac».
La lettera dei Comitati si soffer-

ma in particolar modo sui nume-
ri: «Già oggi gli scostamenti tra
quanto previsto dal Psa e la realtà
attuale sono significativi: le unità
di traffico ipotizzate per il 2015
erano 6.174.650, mentre i dati As-
saeroporti del 2012 indicano
10.060.770 unità, ossia il 62,94%
in più. Le previsioni facevano ri-
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