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Il rumore dei voli notturni
Sacbo disponibile a ridurli
Aeroporto. Al Tavolo dei sindaci Bruni, presidente della società di gestione,
rinnova l’impegno «a fare il possibile», soprattutto per gli aerei charter
SERGIO COTTI

Un impegno che lascia
ben sperare per il sonno delle
notti d’estate ormai prossime, i
Comuni limitrofi all’aeroporto
di Orio al Serio l’hanno portato a
casa. Al Tavolo dei sindaci, riunitosi ieri proprio a Orio, il presidente di Sacbo, Roberto Bruni,
ha rinnovato la disponibilità
dell’azienda che gestisce lo scalo
a «fare il possibile per ridurre il
numero di voli nella fascia oraria dalle 24 alle 6. In particolare
per quanto riguarda i charter –
ha spiegato Bruni – vedremo di
programmarli, per quanto possibile, nelle ore non notturne».
Il portavoce dei sindaci, Alessandro Colletta, primo cittadino
di Orio al Serio, ha espresso una
moderata
soddisfazione:
«Sacbo ha ribadito il suo impegno affinché venga ridotto l’impatto acustico – ha detto –. Noi
pensiamo sia un diritto imprescindibile per la popolazione
avere un sonno tranquillo almeno 6-7 ore al giorno. La disponibilità espressa, conferma l’approccio diverso dell’azienda
nell’ultimo anno nei confronti
del territorio. Mi auguro, però,
che tutto ciò si traduca in un
blocco dei voli e che l’estate 2018
possa essere un po’ meno disturbata delle precedenti».
A venire incontro al sonno
dei residenti ci sarà presto anche il nuovo magazzino della
Dhl all’aeroporto di Malpensa,
che alleggerirà il numero dei voli cargo sul cielo orobico, contribuendo ad abbassare i valori
dell’inquinamento acustico attorno allo scalo.
Un tema, quello del rumore,
che è stato sollevato anche ieri,
tuttavia i tempi per la procedura
di approvazione della zonizza-

Orio al Serio, un aereo in fase di decollo in direzione est
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a 8 milioni i fondi
Sacbo per le opere
di mitigazione
tra il 2018 e il 2019

n I comitati

intanto pensano
a un esposto
in Procura contro
Enac e ministero

Scuola-lavoro
Al vaglio dei giovani
bandi e progetti

Un momento della trasmissione nel Media center de L’Eco

L’iniziativa
Studenti della Traccia con la
Fondazione Comunità
bergamasca alla trasmissione
«Via Novelli Social Club»
Si sono immersi nel
mondo delle Fondazioni, scoprendone la mission e il funzio-
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namento. Si sono dedicati al
meccanismo dell’erogazione dei
bandi, selezionando alcuni progetti proposti dalle realtà del
territorio, creando poi delle presentazioni video: in una settimana un gruppo di studenti dell’istituto La Traccia di Calcinate
ha partecipato all’alternanza
scuola-lavoro organizzata dalla

zione acustica aeroportuale sono ancora piuttosto lunghi; se ne
riparlerà probabilmente nella
seconda parte del 2019.
Tempi lunghi anche per la
Valutazione d’impatto ambientale cui sarà sottoposto il Piano
di sviluppo aeroportuale che, ha
confermato il presidente di
Sacbo, è stato trasmesso al ministero dell’Ambiente: «La procedura sarà aperta a breve – ha
detto Bruni –, compatibilmente
con i tempi di formazione del
nuovo Governo, e vedrà la partecipazione dei territori interessati».
Nel frattempo Comuni e comitati hanno incassato pure il
sostegno di Regione Lombardia: ieri al Tavolo dei sindaci era
presente anche il neo assessore

Fondazione della Comunità
bergamasca, eccezionalmente
ospiti in una puntata di «Via Novelli Social Club», la trasmissione dedicata ai ragazzi del progetto MeetEco dell’Eco di Bergamo. «I ragazzi sono entrati a conoscenza delle nostre procedure – commenta Carlo Vimercati,
presidente della Fondazione
della Comunità bergamasca proprio nel momento in cui ci
troviamo nella fase di acquisizione delle domande di finanziamento presentate dagli enti
benefici del territorio». Gli studenti, in gruppi, hanno scelto 4
delle 17 proposte, sviluppando
una presentazione da sette minuti, tra interviste e video realizzati nel corso della settimana.
«In passato quando si andava a
scuola – aggiunge Vimercati – le
uscite erano delle evasioni. Ora
con l’alternanza scuola-lavoro,
si prende una nuova consapevolezza fuori dalle aule». Dario
Zoppetti, consigliere della Fondazione della Comunità bergamasca e presidente della Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati è
rimasto stupito dall’attività dei
ragazzi: «È certamente un elemento di maturità».

regionale alle Infrastrutture,
Claudia Terzi: «La Regione è vicina ai sindaci – ha detto – e si
farà portavoce delle esigenze del
territorio. Dobbiamo fare lo
sforzo di rendere lo scalo compatibile con il contesto in cui è
inserito, evitando che diventi il
destinatario di tutte le criticità».
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Azzano San Paolo e neo senatrice, Simona Pergreffi, che approfittando della
presenza del presidente Bruni,
ha chiesto a Sacbo «la disponibilità a sostenere, anche per i prossimi anni, l’indagine epidemiologica di Ats per tenere monitorata la salute dei cittadini».
Dai sindaci è arrivata anche
una richiesta di stanziare già
quest’anno gli 8 milioni di euro
previsti da Sacbo tra il 2018 e il
2019 per le opere di mitigazione
ambientale: «Si tratta di una richiesta nuova – ha detto Bruni –
che andrà sottoposta al Consiglio d’amministrazione. Vedremo se sarà possibile dare una risposta positiva».
Ieri è stata la giornata anche
della presentazione ai sindaci di
un esposto, sollecitato dai Comitati, da presentare in Procura
per le conseguenze ambientali
derivati dall’attività aeroportuale. Non un’azione contro
Sacbo, ma contro Enac e ministero dell’Ambiente, che avrebbero dovuto far rispettare le prescrizioni previste dalla Valuzione d’impatto ambientale del
2003; norme che invece sono
state disattese, a partire dal numero dei voli. Il documento imponeva un tetto di 68.700 voli all’anno, mentre ora la media supera gli 86 mila. Un’ipotesi che
però i sindaci si sono riservati di
approfondire.

Il gruppo alpini del Villaggio degli Sposi tra i primi ad arrivare a Trento

Adunata a Trento
All’apertura
un reduce di 97 anni
Alpini in festa
Il presidente sezionale
Giovanni Ferrari: «I sabotaggi
e gli incendi non ci turbano».
Domani arriva il sindaco Gori
È iniziata la festa a
Trento, già affollata dagli alpini
che nelle prossime ore diventeranno ancora più numerosi.
«Anche i bergamaschi sono già
tantissimi – dice il presidente
sezionale Giovanni Ferrari –,
credo arriveremo a 4-5.000 alpini a cui si aggiungeranno familiari e amici». Per Ferrari è
un’adunata particolare, la prima
da presidente sezionale. «È molto emozionante – dice – gli alpini
mi riconoscono e salutano. Non
so se mi abituerò tanto presto.
Sento che ho un ruolo significativo, che viene riconosciuto. È
un onore, perché rappresento
una grande sezione. Sento forte
sulle spalle questo impegno.
Quello che mi propongo in questi miei tre anni, è di essere amico di tutti gli alpini, e che loro mi
considerino tale. Io sono e sarò
sempre uno di loro». Ferrari,
giunto ieri in Trentino, ha presenziato alle cerimonie dell’apertura ufficiale della manifestazione. «A Rovereto ha suonato la Campana in memoria di
tutti i caduti alla presenza di un
reduce di 97 anni. È stato molto

commovente. Si è pregato per la
pace con rappresentanti della
chiesa cattolica, ortodossa ed
evangelica. Ne sono stato molto
colpito» racconta Ferrari che
sminuisce l’importanza di alcuni episodi accaduti con il sabotaggio causato da incendi appiccati sulla linea ferroviaria del
Verona-Brennero, a Lavis, su
quella della Valsugana, a Villazzano di Trento. «Non ne sappiamo molto – spiega Ferrari –, non
sono comunque episodi che turbano la nostra festa. Ho letto anche due striscioni a Rovereto
con la scritta “Alpini assassini”.
Chi scrive queste sciocchezze
non conosce cosa hanno fatto e
fanno gli alpini. Queste parole
non ci toccano». Ferrari ha partecipato alle manifestazioni a
Trento con la resa degli onori alla Bandiera di guerra e la sfilata
in città, dopo aver visitato la Cittadella della Protezione Civile
dove sono impegnati molti bergamaschi. «Siamo quasi insostituibili perché abbiamo la qualità
di non dire mai di no». Tra i bergamaschi che saranno presenti
a Trento domani anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che
raggiungerà il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
sulla tribuna d’onore in piazza
Dante per poi sfilare con gli alpini della sezione.
Laura Arnoldi

