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Le rotte di Orio, i comitati al prefetto: «Serve un
osservatorio»
I cittadini: prima riunione dopo dieci anni, sono troppi, ora una regia super partes

di MATTEO CASTELLUCCI di  Matteo Castellucci

Dopo i sindaci, è il turno dei
comitati di cittadini, ma le
inquietudini sull’aeroporto non
cambiano. Nell’incontro di ieri, il
prefetto Elisabetta Margiacchi ha
annotato richieste analoghe a quelle
di martedì (stop ai voli notturni e tetto
alla crescita di Orio al Serio) e ha
ribadito l’impegno a mediare.
«L’ultima riunione era stata nel 2007,
10 anni sono troppi — dice il

coordinatore dei comitati, Mario Carsana di Grassobbio —. Abbiamo fatto presente
le difficoltà di chi vive 24 ore su 24 sotto il martellare del rumore». Secondo
Carsana, serve un osservatorio permanente da convocare con scadenze fisse, sotto
la regia super partes del prefetto. La formula passa da una visione territoriale, che
archivi la gara a chi sta peggio, decibel alla mano, fra quartieri e paesi.

«Non è stato un contentino — commenta Silvia Arzuffi (Colognola) —. C’è una
giungla in cui i sindaci sono impotenti, figuriamoci i cittadini. Nessuno pensa di
chiudere l’aeroporto, ma il progresso non può avvenire sulla pelle della gente:
fermiamo il mostro che sta divorando Bergamo». La Arzuffi nega discordie fra
comitati, «un equivoco gonfiato ad arte dai politici».

Degna Milesi (Malpensata e Campagnola) ricorda d’aver denunciato il
problema già nel 2003 da presidente di circoscrizione, assieme a Colognola e
sindaci dell’hinterland. «Purtroppo le nostre preoccupazioni si sono avverate»,
racconta.Ha richiamato il tetto al numero di decolli e atterraggi — gli 85 mila fissati
dalla moratoria dei Comuni del tavolo sulle problematiche aeroportuali — anche
Damiano Amaglio (Seriate, Cassinone e Bagnatica). «Fino a quando non si
stabilisce un limite, dividere i disagi non ha senso — spiega —. Al di là dei 4,5
milioni in mitigazioni, da Sacbo mi aspetto segnali sulla mole di traffico». La
speranza di Amaglio e compagni è che la relazione di Margiacchi ai ministeri di
Interno, Ambiente e Trasporti, possa aumentare il peso dei cittadini. Ad esempio, per
ridefinire la normativa sugli aeroporti: «È carente perché sprovvista di sanzioni.
Bisogna parlare del futuro di Orio, sospeso fra Milano e Venezia. Oggi i comitati
affrontano il muro di gomma del rimpallo di responsabilità fra enti. Ma in futuro sarà
più difficile — l’auspicio —, chi non ci ascolta starà puntando i piedi contro il
prefetto».
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