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Venerdì 05 agosto 2016  (6)

La testimonianza: auto distrutte - foto
«Aereo fermo sulla corsia verso la città»

«Abito vicino a Orio, a 300 metri dal luogo dell’incidente. Verso le 4c’era un
forte temporale con tuoni e vento. Ho sentito un rumore molto forte.
Sembrava un tuono ma era più simile a una frenata di aereo. E una luce alla
ᴀ밄nestra. Ho guardato lungo la strada: le auto verso l’aeroporto si fermavano
e sulla corsia opposta, dall’aeroporto verso Bergamo, non circolava
nessuno».

Ezio Carissoni, giornalista bergamasco, ha così preso l’auto e si è diretto nella zona

dell’incidente: «L’ho raggiunta attraverso una strada secondaria, da via aeroporto, quella

che passa al cimitero di Orio al Serio. Si vedeva subito l’aereo fuori pista: aveva superato

il parcheggio distruggendo alcune auto, circa un paio: erano posteggiate nel

parcheggio e quindi fortunatamente non c’era nessuno negli abitacoli».
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Venerdì 05 agosto 2016

Vertice sulla sicurezza
a Orio - video «Entro
24 ore ritorno alla
normalità»

Si è svolto nella tarda mattinata

Il bergamasco continua la sua testimonianza: «L’aereo, nella sua corsa, si è fermato

sulla corsia che da Zanica porta alla città. L’equipaggio, composto da due persone, è

uscito subito dall’aereo, senza ferite. Tantissimi vigili del fuoco erano già presenti:

avevano raggiunto la zona direttamente dall’aeroporto, saranno stati una decina di

camion». Tutta la zona è stata chiusa al tra阀嘅co e bloccato l’accesso.
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Sabato 06 agosto 2016

Riaperta la Nuova Cremasca
L’accesso all’aeroporto è
normale

Venerdì 05 agosto 2016

Radici: Orio è un aeroporto
sicuro I sindacati: «Confronto
con Sacbo»

Si è svolto nella tarda mattinata
in Prefettura a Bergamo il
Coordinamento dell’emergenza
con il settore viabilità della
Provincia di Bergamo al ᴀ밄ne di ...

Venerdì 05 agosto 2016

«Che paura! Me lo
sono visto addosso» Il
sindaco di Orio:
miracolo - video
«Mi chiamo Erion, buongiorno, e
ho visto l’aereo arrivare... per
poco non mi ha preso...». Lo
scrive un nostro lettore.

Mercoledì 03 agosto 2016

Wizz Air, ecco la 20ª
rotta da Orio Volo a
Suceava: Romania,
quasi Ucraina
Wizz Air ha inaugurato mercoledì
3 agosto il collegamento tra
l’aeroporto di Orio e la città
rumena di Suceava, si tuata nel
nord-est del ...

Venerdì 22 luglio 2016

Tar annulla diᴀ洅erimento dello
sciopero Sabato 23 serio
rischio di caos voli

La testimonianza: auto distrutte - foto «Aereo fermo sulla corsia verso la città»

Cargo fuori pista, aereo su superstrada Sabato 6 su L’Eco 8 pagine speciali

«Che paura! Me lo sono visto addosso» Il sindaco di Orio: miracolo - video

Serie le condizioni del pilota del cargo Ha lesioni alla colonna vertebrale

Orio, strada sgomberata - Video L’aereo spostato con le mega gru

Accedi per commentare

06-08-2016 - 12:50h  Marino Bonanomi scrive:

Per il sig. Matteo Manenti.....Lei , O ci è , o ci fa . Aeroporto dal 1939 si , militare del Duce . Lei omette di
dire che : civile com'è adesso è dagli anni 80 , primi voli sperimentali di alitalia . Un volo al giorno,o , due
e di giorno turboelica no iet a reazione , al mese 30/60. Lei sa fare di conto e capisce la diᴀ洅erenza dei
motori .?..? Adesso 190 ,tra giorno e notte , per trenta fanno ....?...5700 a mese...Dicasi : C I N Q U E M I L
A S E T T E C E N TO al mese, x difetto ....!!!,.....Ma cosa va raccontando . Le sue teorie le racconti alla
ᴀ밄era dell'Est e non su un giornale serio come l'eco di Bergamo e a gente che questi aerei se li deve
sorbire sulla testa da 20 anni ...Giorno e notte .!..Prima di schiacciare sulla tastiera , collegare il cervello
alle dita..!!..

Accedi al sito per rispondere a questo commento  1  3

06-08-2016 - 14:07h  Matteo Manenti scrive:

Bonomi, forse non ha capito che sono io che decide: se, quando, perchè, in che direzione, con
quale traiettoria e a quale quota decollano gli aerei da Orio, i numeri li conosco molto bene.
Quindi se vuole che le snoccioli dei numeri lo faccio molto volentieri. Allora, come giustamente
dice lei il traᴀ甇co medio giornaliero sull'aeroporto è di circa 200 voli. 200 diviso 2, vuol dire
abbiamo 100 atterraggi e 100 decolli... Siccome gli atterraggi avvengono per pista 28 vuol dire
che lei potenzialmente potrebbe subire il 50% del traᴀ甇co aeroportuale. Parliamo dei decolli. Ai
controllori del traᴀ甇co aereo (cioè a ME) viene richiesto durante la giornata, di fare il possibile
per far decollare 20 voli per pista 10 (quindi in direzione est) per limitare il rumore sui soliti
quartieri limitroᴀ밄, e quasi sempre ce la facciamo (ma non siamo obbligati, quindi dovebbe pure
ringraziarmi). Se sommiamo a questi ultimi voli una decina di quelli che decollano dopo le 23
locali in direzione est (per legge) arriviamo a 30. 100-30=70 voli giornalieri che decollano per
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pista 28 (quindi sopra Colognola, Azzano, ecc.). 70 diviso 17 (che sono le ore in cui si può la pista
28 per i decolli) = 4 !!!! 4 decolli/ora di media che passano sopra la sua testa.... mio dio!!! sono
un'inᴀ밄nita. MORIREMO TUTTI !!! Lei subisce meno della metà del traᴀ甇co di Orio e ha pure il
coraggio di lamentarsi !!! E comunque lo ribadisco: i cittadini potevano pensarci bene 20 anni fa
prima di stabilirsi davanti ad un aeroporto che per deᴀ밄nizione fornisce un servizio pubblico e
voli che aumentano nel tempo.

Accedi al sito per rispondere a questo commento  1  1

06-08-2016 - 15:39h  Mauro Rossi scrive:

sig. manenti, forse uno dei pochi commenti articolati e realisti.

Accedi al sito per rispondere a questo commento  1  0

06-08-2016 - 02:42h  Salvatore Barravecchia scrive:

Aeroporto sicuro ? Se ne sono sentite di tutti i colori nessuno ha però parlato del pullman che
transitava di li pochi secondi prima. Mamma mia si è andata veramente bene

Accedi al sito per rispondere a questo commento  1  0

05-08-2016 - 19:51h  Giuseppe Patani scrive:

È andata bene !!! Certo,combattiamo smog e quant'altro e poi abbiamo centinaia di aerei al giorno che
volano sulle nostre teste e inquinano alla grande. I VERI governanti sono quelli che prendono grandi
decisioni per il futuro dei nostri nipoti. Perché non si costruisce fra Bergamo e Brescia un aereo porto
raggiungibile con l'A4 e in 5 minuti e che così soddisfa una grande area di utenti. Chi lavora
all'aeroporto non perderebbe il lavoro e non saremmo tutti sempre in pericolo. 30 anni fa andava bene
anche via Roma oggi via Papa Giovanni per far atterrare aerei ma oggi non è più possibile. Dobbiamo
svegliarci perché un giorno o l'altro succederà qualcosa di tragico. Grazie

Accedi al sito per rispondere a questo commento  3  7

06-08-2016 - 14:59h  Mariagrazia Ritinsi scrive:

Tutti si lamentano ,ma poi son ben contenti di avere l'areoporto ad un tiro di schioppo ,quando
tocca a loro partire!!!

Accedi al sito per rispondere a questo commento  

05-08-2016 - 11:46h  Angelo Mori scrive:

E adesso i comitati della zona al via i soliti.....pericolosità rumore ecc. ecc.

Accedi al sito per rispondere a questo commento  8  5

05-08-2016 - 19:57h  Giuseppe Patani scrive:

Non so dove Lei abita,ma qui si sta parlando di tragedie da evitare. Cosa dobbiamo
fare,aspettarci di essere poi coinvolti personalmente e "non ci resta che piangere"
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