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ORIO AL SERIO INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE IN OCCASIONE DELLE OPERE DI RIFACIMENTO DELLA PISTA

Il “Caravaggio” chiude e Legambiente fa festa
— ORIO AL SERIO —

SI APRE un nuovo capitolo nella
partita giocata da Legambiente
per garantire la vivibilità intorno
allo scalo di Orio. L’associazione
ha annunciato un pacchetto di ini-
ziative durante la chiusura dello
scalo, prevista dal 13 maggio al 2
giugno, per i lavori di rifacimento
della pista. La prima domenica di
chiusura si terrà nell’area una bici-
clettata e una festa all’aperto, con
tanto di aeroplanini, palloncini e
mongolfiere di carta. «In quelle
tre settimane raccoglieremo le fir-
me per la riduzione dei voli diurni
e la chiusura dello scalo ai voli not-
turni», ha annunciato Nicola Cre-
maschi, responsabile di Legam-
biente Bergamo, che ha illustrato
le iniziative in un incontro che si

è tenuto ieri nella sede dell’associa-
zione, insieme al responsabile di
Legambiente Lombardia, Dario
Balotta. Da tempo l’associazione
sostiene che i voli sono “fuori leg-
ge” e che le normative europee

vanno rispettate, mentre l’aeropor-
to rimane un catino circondato
dalle case, in una posizione impos-
sibile per mantenere la media di
170 voli al giorno. Balotta ha pun-
tato l’indice contro Sacbo, la socie-

tà che gestisce lo scalo: «Ci sem-
bra un controsenso che Sacbo ab-
bia imposto a Ryanair di spostar-
si, durante le tre settimane di chiu-
sura, nello scalo di Malpensa,
quando a pochi chilometri c’è
quello di Montichiari».
Balotta non ha nascosto il disap-
punto per la scelta di Enac (l’ente
nazionale di aviazione civile, ndr)
di ricorrere in extremis al Consi-
glio di Stato contro la sentenza del
Tar del 15 luglio 2013, che aveva
annullato il piano di zonizzazione
acustica e accolto le ragioni dei ri-
correnti, vale a dire Legambiente,
il Comitato aeroporto Bergamo e i
cittadini di Colognola: «E’ grave
che l’Enac sia sceso in campo nel-
la contesa tra cittadini e Sacbo,
nelle vesti di giocatore anziché di

arbitro — ha dichiarato — L’aero-
porto deve essere compatibile con
le esigenze dei cittadini. Forse
non si è capito che la zonizzazione
non è la fotografia di una situazio-
ne esistente, ma la difesa strategi-
ca sull’ impatto ambientale dei vo-
li». Legambiente è supportata an-
che dai cittadini di Colognola: in
200 hanno sottoscritto il ricorso al
Tar, sobbarcandosi 20mila euro
di costi: «È un paradosso che
l’Enac sia sceso in campo nella
contesa, non è più un ente neutro
— hanno evidenziato molti di lo-
ro — Presenteremo tre petizioni
alle commissioni europee e auspi-
chiamo un confronto con i candi-
dati sindaco di Bergamo per capi-
re come intendano muoversi su
Orio».

gerardo.fiorillo@ilgiorno.net

RACCOLTA FIRME
Sottoscrizione per limitare
i voli diurni e impedire
che avvengano voli notturni

CRITICI Nicola Cremaschi (a
sx) e Dario Ballotta  (De Pascale)
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