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Orio, comitati dal prefetto
«Limitare i rumori dei decolli»
L’incontro. Margiacchi: sviluppo e istanze dei cittadini da coniugare
Bruni: «Richieste legittime, c’è l’impegno per ridurre i voli notturni»
SERGIO COTTI

La volontà di ascoltare le richieste di chi abita vicino
all’aeroporto di Orio c’è: tutti
l’hanno espressa ieri mattina al
tavolo che il prefetto Elisabetta
Margiacchi ha convocato per
tornare a discutere delle questioni ormai annose poste dai
comitati dei cittadini.
Troppi aerei e ancora troppo
rumorosi: le rotte cambiano,
ma i problemi restano e lo dimostrano i valori del monitoraggio mensile sui livelli di rumore che i comitati hanno presentato alla riunione, cui erano
presenti anche i vertici di Sacbo
e Ats e i rappresentanti di Enac
ed Enav. Anche ad aprile i valori
massimi registrati hanno superato i 68 decibel in alcune zone
di Seriate, e ovunque tra Orio,
Bagnatica e Bergamo - dove sono state posizionate le centraline - i valori hanno superato i 60
decibel. Tutte questioni che i
comitati hanno posto di nuovo
sul tavolo del prefetto, con la richiesta di abbassare il numero
dei voli, soprattutto nelle ore
notturne. Il prefetto ha assicurato che manterrà costante il
canale aperto con il Governo,
confermando che anche la Prefettura di Bergamo «continuerà a offrire massima attenzione
alla questione, anche nel corso
di prossime riunioni, durante
le quali potrà essere condotta
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Un aereo sui tetti di Colognola FOTO MARIA ZANCHI

una ricognizione degli sviluppi
della situazione».
L’incontro ha messo attorno
al tavolo tutte le istituzioni che,
a vario titolo, operano nell’ambito dello scalo. Soddisfazione,
al termine, è stata espressa dal
responsabile del coordinamento dei Comitati, Mario
Carsana. «Il prefetto ha dimostrato una grande sensibilità

nei confronti della popolazione
– ha detto –. Speriamo che
ognuno mantenga ciò che ha
promesso, affinché sia rispettata la vivibilità del territorio, oltre allo sviluppo aziendale».
La strada indicata dal prefetto per il prosieguo del dialogo
tra le parti è quella della procedura di Valutazione ambientale strategica, finalizzata alla de-

finizione del nuovo piano di zonizzazione acustica: un’opportunità di confronto per studiare soluzioni in grado di limitare
gli effetti sonori dei decolli aerei. L’auspicio espresso dal prefetto è di riuscire a individuare
«una linea operativa capace di
coniugare i piani di sviluppo
dell’aeroporto, con le esigenze
di cui i comitati dei cittadini sono espressione rilevante».
Piena disponibilità al confronto è stata confermata anche dal presidente di Sacbo, Roberto Bruni: «Entrambe le procedure avviate, o che si stanno
per avviare, della Vas per il Piano di zonizzazione acustica, e
della Valutazione d’impatto
ambientale per quanto riguarda il Piano di sviluppo aeroportuale – ha detto – sono estremamente partecipative e vedranno una possibilità d’interlocuzione considerevole non solo
da parte delle istituzioni, ma
anche da parte dei comitati e
dei singoli cittadini». Il presidente di Sacbo ha assicurato
anche che «saranno previsti interventi di mitigazione e compensazione ambientale. Dopodiché – ha aggiunto Bruni – si
farà il possibile anche per ridurre i voli notturni, perché ci
rendiamo conto che le istanze
dei cittadini sono pienamente
legittime».
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La Scuola
svizzera
festeggia
125 anni

L’inguaribile
voglia di vivere
Le storie
in «cattedra»

Il programma

Il convegno dell’Aip

Giornata di festa oggi per la Scuola Svizzera di
Bergamo in occasione dei
suoi 125 anni.
I festeggiamenti, nella sede di via Bossi 44, iniziano
alle 10, con il benvenuto e i
saluti ufficiali, a cui seguiranno gli interventi di Elena
Legler Donadoni, presidente
del Consiglio di Istituto e di
Fritz Lingenhag, direttore
didattico. Dopo un intermezzo musicale degli allievi della
Primaria prenderanno la parola il console generale svizzero, Felix Baumann e Isabelle Chassot, del Ministero
dell’Istruzione elvetico. Alle
11 un secondo interludio musicale a cura delle Elementari
preparerà il terreno per i discorsi di Benjamin Mühlemann (Canton Glarus, cantone di patronato della scuola)
e di Hans Ambühl (Istruzione scolastica svizzera all’estero). A seguire l’esibizione teatrale, musicale e danzante preparata dagli alunni
più giovani dell’istituto e i saluti delle autorità locali:
Marzia Marchesi, presidente
del Consiglio comunale di
Bergamo e Loredana Poli, assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo. I saluti
conclusivi della presidente
Legler Donadon apriranno la
seconda parte dei festeggiamenti: aperitivo e pranzo a
buffet cui seguiranno i giochi
degli alunni preparati dai loro insegnanti.

«L’inguaribile voglia
di vivere. Malattie croniche e
disabilità: riflessioni ed esperienze»: è il titolo dell’incontro di stamattina, dalle 9,15 al
centro Congressi Papa Giovanni XXIII, organizzato dall’Associazione italiana parkinsoniani (Aip) con i patrocini di
Coni, Comune e Provincia,
con il sostegno di Fondazione
Cav. Carlo Pesenti, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione istituti educativi, Phb Panathlon e Perform. Nel convegno - che si
aprirà con la lettura del messaggio augurale del vescovo
Francesco Beschi - non si parlerà di medicine e terapie, ma
si affronterà la malattia con alcuni esempi concreti di vita,
che propongono la situazione
di malattia non come semplice
rassegnazione o, peggio, compatimento e autocommiserazione, ma come condizione
che non impedisce, anzi stimola, una vita in cui si possa
ancora raccogliere sfide e mettersi a disposizione degli altri.
Interverranno quindi, non solo il presidente dell’Aip Marco
Guido Salvi, ma sportivi e protagonisti del mondo del lavoro, come Einar Carrara, Lorenzo Schieda, Alessandro
Culotta, Claudia Cretti e Giusy
Versace, capaci di testimoniare la loro forza di volontà.
Concluderanno i lavori il senatore Alessandra Gallone e i
deputati Elena Carnevali e Fabiola Bologna.

Aeroporto, il posto
auto «migliore»
a portata di clic

L’home page di «Easy park24»

Il servizio online
«EasyPark24» mette
a confronto i parcheggi
in zona e facilita
le prenotazioni
Un sito internet che
permette di confrontare le offerte dei gestori dei parcheggi
nei pressi dell’aeroporto di
Orio al Serio e prenotare il posto auto preferito nelle date
prescelte.
Un servizio che può risultare utile in particolare ora, nella

stagione delle partenze per le
vacanze. Il sito web di prenotazione parcheggi «EasyPark24»
(www.easypark24.com) ha sede in Lombardia. «Il suo funzionamento – spiega lo staff
del portale – è semplice e intuitivo: si inseriscono nella home
page le parole “Bergamo Orio
al Serio”, e il portale confronta
i parcheggi in zona, permettendo di prenotarli in funzione
del prezzo, della vicinanza e
anche della valutazione data
dagli altri utenti».
Tra l’altro, «tutti i parcheggi

confrontati dal portale garantiscono un servizio transfer in
navetta incluso nel prezzo: lasciata l’auto al parcheggio si
verrà accompagnati direttamente al terminal delle partenze in pochi minuti, dato che
tutti i parcheggi distano dall’aeroporto tra uno e sei chilometri». I gestori offrono, poi,
ulteriori servizi, «come l’assicurazione sui mezzi in custodia, il ripristino della batteria
in caso di malfunzionamento e
la sicurezza di un parcheggio
custodito e dotato di sistema di
videosorveglianza attivo 24
ore su 24». Scelto il parcheggio
più comodo o conveniente,
l’utente si registra e procede al
pagamento online, oppure può
anche scegliere di pagare direttamente all’arrivo al parcheggio. Una mail di conferma contenente tutti i dati necessari
viene inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella fase di registrazione. Il portale «vuole fare in modo che
posteggiare la propria auto vicino all’aeroporto sia “easy”,
cioè “semplice”, garantendo
parcheggi di qualità a un prezzo conveniente». Il portale
«EasyPark24» propone le offerte di circa 50 parcheggi in
tutta Italia, non solo nei pressi
dei principali aeroporti ma anche dei porti, delle stazioni e
dei centri cittadini, offrendo
così un posto auto anche nel
caso in cui si utilizzi il treno o la
propria auto. E, oltre che in Italia, ora permette di prenotare il
parcheggio anche in alcune città della Spagna e della Francia.

