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GRASSOBBIO, I DATI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA NON RASSICURANO

«Il volo delle 7: sveglia al cherosene»
L’ira di amministratori e cittadini: per resistere l’unica soluzione è chiudersi in casa

di FABIO PARAVISI

La prima zaffata è spesso più
puntuale dagli aerei: arriva alle 7 e
ammorba l’aria almeno fino alle
7.20. Se non siete di quelli a cui non
piace l’odore del cherosene al
mattino, l’unica è barricarsi in casa e
aspettare che passi. Almeno fino alla
prossima. Chi vive nei paesi attorno
all’aeroporto in genere si lamenta del
continuo frastuono degli aerei. A
Grassobbio anche, ma in più c’è una

combinazioni di correnti d’aria che sembra convogliare proprio lì i peggiori odori
prodotti dai velivoli. Che spesso danno la sveglia anche prima dell’alba: «Un
classico d’estate è alzarsi alle 4 per chiudere le finestre perché non si riesce più a
respirare per la puzza - dice il sindaco Ermenegildo Epis - e per lo stesso motivo
non ci si può sedere ai tavolini esterni dei bar oppure non si può stare a
chiacchierare per strada. A volte è matematico: un aereo decolla o atterra e dopo
dieci minuti arriva la puzza di cherosene, spesso dopo gli atterraggi c’è l’odore di
pneumatico bruciato».

Per l’eccessiva presenza del toluene registrata nell’aria gli abitanti di
Grassobbio si sono sentiti dare dai tecnici dell’Arpa spiegazioni apparse ai cittadini
bizzarre: da fantomatiche movide dei week end a esodi di massa di consumatori alle
14 del sabato pomeriggio, fino alle esalazioni che uscirebbero dai tappi dei serbatoi
delle auto avvitati male. In compenso l’Asl registra solo aumenti di gastriti, stress e
disturbi del sonno. «Ma sono loro i primi a dirci che le conseguenze gravi potrebbero
arrivare a lungo termine - spiega Mario Carsana del coordinamento dei comitati
dell’aeroporto -. Il rumore dà fastidio, va bene, ma se c’è la puzza ti chiedi: cosa sto
respirando? E cosa può succedermi a respirare un’aria così? A questo punto è ovvio
che trasferire i voli notturni su Montichiari per noi sarebbe manna dal cielo».

«Intendiamoci: nessuno di noi vuole la chiusura dell’aeroporto, siamo i primi a
riconoscerne l’importanza - precisa l’assessore all’Ambiente Diego Rosa -. Ma
vorremmo almeno che le regole venissero rispettate e non ci prendessero per i
fondelli, perché abbiamo l’impressione che tante cose non ce le dicano». Gran parte
dei cittadini hanno opinioni simili a quelle di chi li amministra. A partire da Laura
Pesenti: nel 1992 è andata a vivere in una cascina dell’Ottocento in mezzo alla
campagna che è però diventata una camera con vista sulla pista sull’aeroporto,
distante solo cinque metri dalla sua finestra: «Siamo in una situazione
insopportabile. Siamo barricati in casa tutto l’anno, non possiamo uscire altrimenti
non ci si sente a parlare, bisogna lavare tutto ogni giorno altrimenti si copre di nero.
La Sacbo si è offerta di comperare la casa, ma per una cifra che non ci basterebbe
nemmeno per un appartamentino».
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Ma anche chi vive in centro al paese non sta meglio. In via Roma c’è Antonia
Maj: «L’unico modo per vivere senza puzze e rumori è chiudersi dentro e non aprire
mai. Sono arrivata qui nel 1980, era un’altra cosa. Adesso se potessi me ne andrei
di corsa». «Non ci si può muovere più di tanto - precisa Sara Mandelli -. Io mi sono
allontanata dall’aeroporto e mi sono trovata vicino a a un’azienda chimica». Simone
Vigani vive a Orio ma è titolare del Caffè Roma a Grassobbio: «Passo dalle pareti
che tremano, a casa mia quando mi faccio la barba, alle signore che al bar
raccontano delle puzze che entrano nelle loro case». Ieri il sindaco è andato con
alcuni colleghi in Sacbo a chiedere che vengano ripresi i lavori alle strutture di
mitigazione alle abitazioni, sospese in primavera dopo la sentenza del Tar: «Un
buco nell’acqua, ma bisogna provarci - commenta -. Bisogna darsi da fare».
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