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AEROPORTO

Il controverso tetto dei voli fissato dal Via del lontano 2003 è alle spalle, ora i sindaci guardano avanti, in particolare al nuovo piano
di sviluppo aeroportuale. Il direttore generale di Sacbo Andrea Mentasti l'ha illustrato martedì al sindaco di Bergamo Giorgio Gori e al
presidente della Provincia Matteo Rossi che a loro volta hanno riferito ai primi cittadini dell'area aeroportuale.
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Il controverso tetto dei voli fissato dal Via del lontano 2003 è alle spalle, ora i sindaci guardano avanti, in particolare al nuovo piano
di sviluppo aeroportuale. Il direttore generale di Sacbo Andrea Mentasti l'ha illustrato martedì al sindaco di Bergamo Giorgio Gori e
al presidente della Provincia Matteo Rossi che a loro volta hanno riferito ai primi cittadini dell'area aeroportuale. L'assemblea si è
conclusa con un accordo su un testo condiviso, non scontato dopo i piccato botta e risposta di due settimane fa. Non c'è più
l'indicazione del tetto dei voli, ma la “progressiva diminuzione dei voli notturni, non sostituiti da un aumento “non sostenibile” di
voli diurni”. Sembra che i sindaci, su questo punto, abbiamo ricevuto rassicurazioni da Gori e Rossi.

I numeri del piano di sviluppo sono ancora top secret, ma la stretta di mano finale è indicativa del fatto che anche gli
amministratori più combattivi siano stati convinti. Almeno per ora. Nessuna novità sugli altri punti del testo sottoscritto: l'importanza
e il mantenimento della componente bergamasca in sacbo, il sostegno all'operazione Montichiari (senza cui sarebbe impossibile la
diminuzione dei voli notturni).
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