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AEROPORTO

Orio, i sindaci vanno in Prefettura, Gori non vuole i
comitati al tavolo
Lettera sulle rotte il no di Palazzo Frizzoni. San Tomaso, allarme dei residenti

di SILVIA SEMINATI di  Silvia Seminati

Fino a poco tempo fa erano divisi. Poi
sono arrivate le nuove rotte di Orio a
mettere d’accordo i comitati. I nuovi
tracciati sperimentati dal 22 giugno
sono riusciti a scontentare tutti. Ora
c’è condivisione nel dire che i livelli di
sviluppo dell’aeroporto hanno
superato i limiti. E il coordinamento
dei comitati aeroportuali di Bergamo,
Seriate, Azzano, Orio, Bagnatica,
Treviolo e Grassobbio ha deciso di

chiedere un incontro al prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, per cercare
insieme un equilibrio tra interessi economici e tutela della salute. Una richiesta
sottoscritta dal tavolo dei sindaci sulle problematiche aeroportuali quasi al completo:
sul documento inviato in Prefettura ci sono 16 firme su 17.«Una settimana fa —
spiega il sindaco di Orio, Alessandro Colletta — mi ha contattato il coordinamento
dei comitati e mi sono sentito di avallare la richiesta di provare a incontrare il
prefetto, come responsabile del governo del territorio. I sindaci non possono fare
ordinanze su obiettivi sensibili e strategici come l’aeroporto. Tocca a chi sta più in
alto, come la Prefettura e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ho contattato i
miei colleghi e la richiesta è stata sottoscritta immediatamente da tutti, tranne uno».
Sul documento ci sono le firme dei sindaci di Azzano, Bagnatica, Bolgare,
Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Dalmine, Grassobbio, Grumello, Levate,
Lallio, Orio, Seriate, Stezzano, Treviolo e Zanica. Non pochi, i sindaci pd. È rimasto
uno spazio bianco soltanto sotto la scritta «Comune di Bergamo», perché il sindaco
Giorgio Gori ha deciso di non sottoscrivere la richiesta.

«Il Comune di Bergamo — fa sapere Gori con un comunicato — condivide i
contenuti del documento. Non ha invece condiviso la scelta di modificare il testo per
prevedere la partecipazione all’incontro di alcuni rappresentati del coordinamento
dei comitati aeroportuali, sia perché questa sigla non rappresenta la totalità delle
associazioni dei cittadini impegnati sulle questioni aeroportuali (esclude per esempio
l’Associazione Colognola per il suo futuro), sia perché si sarebbe preferito non
confondere la rappresentanza istituzionale con quella, pure legittima, costituita dai
comitati». Gli altri sindaci hanno scelto di andare avanti comunque, senza Gori. «La
presenza del sindaco di Bergamo — dice Colletta — non è fondamentale, anche se
sarebbe stata importante per sostenere la nostra causa». I comitati e i sindaci
sperano che durante l’incontro in Prefettura si possano valutare azioni per tutelare la
salute dei cittadini. E se il prefetto accetterà di convocare la riunione, ci sarà anche il
presidente della Provincia Matteo Rossi. «Un sindaco non può tirarsi indietro quando
arriva una richiesta dai cittadini — dice il sindaco di Azzano, Simona Pergreffi —
sarebbe una mancanza di rispetto. Anche perché la lettera è pacata, non chiede
nulla di straordinario».
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Gori, poi, torna sulla questione delle rotte, rispondendo in particolare agli attacchi
degli assessori regionali Alessandro Sorte e Claudia Terzi: «La sperimentazione
proposta non è quella che si sta realizzando, né per la nuova rotta PRNAV,
clamorosamente disattesa nella totalità dei decolli che avrebbero dovuto seguirla, né
nel tracciato della rotta 220, rappresentato alla commissione in modo del tutto
difforme da come avviene in realtà. E colpisce il cinismo di chi, dopo aver avversato
a lungo l’avvio della sperimentazione, pretende oggi di proseguirla nonostante i
disagi a cui vengono inutilmente sottoposte migliaia di persone». Ma i dati mostrati
l’altro giorno da Enac, Arpa e Sacbo dicono che le rotte sono rispettate, a parte un
discostamento sulla PRNAV.

Se l’incontro con il prefetto ci sarà, sindaci e cittadini racconteranno al prefetto
che, nelle ultime settimane, i disagi sono aumentati. Come spiega Stefano Cattaneo,
residente a San Tomaso: «Nel nostro quartiere si sentono odori di inquinanti, simili a
scarichi o olii combustibili, e in alcuni momenti si respira male. Segnaliamo che il
rumore ha raggiunto livelli dannosi alla salute e alla vivibilità, ogni giorno che passa
la situazione peggiora. Sollecitiamo l’immediato arresto della rotta di decollo verso
ovest sulla città, anche perché purtroppo non ci risulta attiva alcuna stazione di
misurazione nel nostro quartiere e a ovest di San Tomaso».
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