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Orio, sciopero dei controllori
Cancellato il 30% dei voli

AZZANO

Variazione bilancio
C’è il Consiglio
Giovedì 29 luglio alle 20,30
inprimaconvocazione (e venerdì 30 alla stessa ora in seconda) è in programma il
Consiglio comunale di Azzano. All’ordine del giorno, tra
l’altro, la variazione del bilancio 2021-2023 (assestamento generale) e lanomina
del revisore dei conti.

Aeroporto. Disagi per molte rotte: 66 soppressioni, 8.000 persone coinvolte
Buone notizie dall’Ue: via libera ad aiuti pubblici per la crisi frutto del Covid
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In Italia 500 cancellazioni

Il classico lunedì difficile, quasi nero: il bilancio
fornito da Sacbo parla di «64
voli cancellati tra arrivi e partenze» nel corso della giornata. Lo sciopero di 12 ore dalle 8
alle 20 ha messo in forte difficoltà l’aeroporto di Orio al Serio così come tutto il sistema
nazionale.
Ad incrociare le braccia sono stati i controllori di volo, il
Centro di controllo d’area di
Milano, ma anche gli addetti di
diverse compagnie tra cui
Easyjet da poco ad Orio con un
volo per Olbia in attesa di incrementare il suo network
nella stagione invernale con
quelli per Londra Gatwick, Parigi e Amsterdam.

A livello nazionale i voli cancellati sono stati più di 500 a
fronte dei 3.000 programmati
con disagi per oltre 60 mila
passeggeri in uno dei primi
weekend di forte traffico. A ridurre, solo parzialmente, i disagi i voli effettuati durante la
cosiddetta «fascia di tutela»
che va dalle 7 alle 10 e dalle 18
alle 21, ma il confine è spesso
molto labile.
Nel weekend che si è concluso ieri a Orio erano attesi
oltre 133 mila passeggeri, a
conferma di un trend al rialzo
che sta caratterizzando lo scalo bergamasco in questa stagione. In quello dal 16 al 19 luglio sono transitati in 124.432,
mentre nel prossimo ne sono
attesi oltre 136 mila.

Comune, contributo
per i libri scolastici
Un contributo dal Comune
di Curno per l’acquisto di testi scolastici. L’amministrazione comunale promuove
un bando di concorso riservato alle famiglie degli alunni residenti. In base alla certificazione Isee verrà stilata
la graduatoria per gli alunni
delle classi prime della scuola secondaria di primo e secondo grado. Esaurita questa graduatoria si procederà
all’assegnazione dei contributi per gli alunni di terza
della scuola secondaria di
secondo grado. Sul sito del
Comune il modulo per la richiesta di contributo.

Il bilancio di Sacbo

Il bilancio di Sacbo è di 25 voli
in partenza Ryanair (che offre
l’80% dei voli a Orio) cancellati, 6 Wizzair, 1 Easyjet e 1 Volotea, più i corrispondenti arrivi, concentrati soprattutto
nella fascia pomeridiana,
mentre le partenze soppresse
erano equamente distribuite
in tutta la giornata. In tutto
fanno 66 voli a fronte dell’offerta di 222 ieri, ultimo giorno
di un weekend che ne ha contati in tutto 914. In pratica
quasi un volo su 3 è stato cancellato a causa dello sciopero,
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Raffica di cancellazioni ieri a Orio al Serio FOTO YURI COLLEONI

mentre diversi sono stati i ritardi, qualcuno anche nell’ordine delle 2-3 ore, con conseguenti malumori dei passeggeri.
Dalle 13 in poi sono stati
cancellati. tra gli altri, i voli
per Vienna, Lisbona, Napoli,
Cagliari, Sofia, Lamezia, Barcellona, Palermo, Olbia, Tirana, Bucarest e quelli da Creta,

Palma di Maiorca, Madrid, Alghero, Brindisi, Praga, Bari,
Danzica, Catania, Minorca,
Timisoara e Londra Stansted.
Considerando che i passeggeri attesi ieri sullo scalo bergamasco erano circa 32 mila è
possibile che i disagi ne abbiano coinvolti almeno 8 mila, tra
voli in arrivo e partenza. Un
numero non indifferente.

Verrà realizzata all’incrocio
fra statale 470 e via Martiri
della Libertà. Lavori in
autunno, durata 4-5 mesi
Una rotonda e un sottopasso ciclopedonale metteranno in sicurezza, a Sorisole,
un tratto particolarmente pericoloso e rischioso della stra-

da statale della Valle Brembana. «Si tratta dell’uscita dall’abitato di Petosino verso
quello di Almè, che in passato
aveva provocato anche alcuni
gravi incidenti – spiega Stefano
Vivi, sindaco di Sorisole –. Per
questo avevamo provveduto a
chiudere la svolta verso Bergamo: era troppo pericolosa. Ora,
in sinergia con la Provincia,
rendiamo più sicura l’entrata e

A nuovo la strada bianca
tra i vigneti di Scanzo
Il restyling
Il vice sindaco: «L’intervento
ha coinvolto tutta la lunghezza
della strada, circa 900 metri
lineari: bel colpo d’occhio»
Al fine di restituire la
piena funzionalità delle strade
campestri e favorire le passeggiate dei cittadini e non solo, alla
scoperta di vigneti e cantine,
l’amministrazione comunale di
Scanzorosciate ha provveduto a
sistemare e riassettare alcuni
percorsi: fra questi, la via Terza-

go, che conduce nell’area agricola del paese, lambita dalla roggia
Borgogna. «L’intervento ha
coinvolto tutta la lunghezza della strada, circa 900 metri lineari
– sottolinea il vicesindaco Paolo
Colonna –. I lavori sono stati realizzati nel pieno rispetto del
contesto naturalistico e paesaggistico in cui si inserisce questa
“strada bianca”, tutta sterrata. E
il risultato è molto buono, anche
a livello estetico». L’intervento è
stato fatto per valorizzare ulteriormente il territorio, un polmone verde di grande spessore

l’uscita nella frazione di Petosino».
La strada statale (ss 470)
verrà dotata di una rotonda all’altezza dell’incrocio con via
Martiri della Libertà. Inoltre
sarà realizzato un sottopasso
ciclopedonale che, dal parcheggio all’oratorio di Petosino, si collegherà ai tratti di ciclabile dall’altro lato della strada. «Queste opere, molto utili e

naturalistico, fra piccole dorsali
e vallette, fra brevi strappi e lunghe discese, fra cascinali e villette. Un ambiente gradevole, dai
toni ancora agresti, e per la particolare posizione geografica al
centro di un anfiteatro collinare
di rara bellezza. Nella quiete di
pendii silenziosi e ben assolati
emergono filari di vigne e ordinati terrazzamenti, che regalano, oltre a vini per palati fini, anche il famoso moscato conosciuto in tutto il mondo. Viticoltura,
ma non solo: come detto, si allungano strade minori, sterrate,
le cosiddette «strade bianche»,
percorse quotidianamente da
trattori e macchine agricole e
«battute» nel weekend da ciclisti e camminatori.
Tiziano Piazza

Un centro massaggi di Grassobbio si è visto affibbiare
una sanzione di 16 mila euro
nell’ambito dei controlli anti-Covid e dei controlli amministrativi. La polizia locale di Grassobbio, i carabinieri del nucleo tutela del lavoro
di Bergamo e i carabinieri di
Zanica hanno riscontrato irregolarità, in particolare
nella gestione del personale.
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Sorisole, in arrivo rotatoria
e sottopasso ciclopedonale
Opera da 700 mila euro

Attività multata
per irregolarità

Una buona notizia arriva però
da Bruxelles dove la Commissione europea ha dato il via libera ad aiuti pubblici per 800
milioni di euro.
La somma è destinata a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza a
terra per i danni subiti a causa
della pandemia di coronavirus
e delle restrizioni di viaggio
che l’Italia e altri paesi hanno
dovuto applicare per arginare
la diffusione del virus.

L’incrocio oggetto dei lavori

importanti per il nostro paese,
fanno parte di un progetto avviato qualche anno fa. E collegato, tra l’altro, anche all’insediamento industriale dell’Indeva, che sorgerà proprio dall’altra parte della strada. L’intervento per la realizzazione di
rotonda e sottopassaggio è
pronto, già finanziato e progettato in maniera definitiva». Il
costo complessivo è di circa
700 mila euro. «La Provincia
ha curato la progettazione e dirigerà i lavori, che partiranno a
breve: presumo per l’autunno.
Dureranno circa quattro o cinque mesi. Stiamo solo ultimando con Snam (società di infrastrutture energetiche) la defi-

Aeroporto
I Comitati
bocciano
il radiofaro
La protesta
Colognola, Campagnola,
Villaggio Sposi e San Tomaso
si schierano contro
la sua installazione
«Temiamo che la collocazione del radiofaro sia soprattutto funzionale a un ulteriore incremento dell’impatto
negativo sul nostro territorio,
trasformando una possibile
deroga per particolari condizioni atmosferiche in un utilizzo libero e incondizionato degli
atterraggi». I Comitati di Colognola, Villaggio Sposi, Campagnola e San Tomaso non nascondono le preoccupazioni
per il radiofaro che verrà installato a servizio dell’aeroporto.
«Si dà per scontato sia necessario per decolli e atterraggi
da ovest, ma il piano di sviluppo
aeroportuale è ancora depositato al ministero in attesa di valutazione» ricordano. E il Piano «sembra prevedere un ulteriore forte aumento dell’impatto negativo su molti quartieri di Bergamo, con la novità
di atterraggi sulla città di circa
il 30% di quelli previsti». I Comitati ricordano come queste
rotte fossero «già state bocciate
dalla Commissione aeroportuale nel 2018» e che anche Palafrizzoni «aveva dato parere
negativo». Inoltre «lo scempio
provocato dal taglio di 600 alberi, la cui presenza permette
di mitigare l’inquinamento
ambientale degli aeromobili,
non è giustificato neppure da
nuove piantumazioni in altre
aree della città».

nizione dell’incamiciatura del
tubo per il trasporto del gas in
Valle Brembana, che passa lì
sotto. Abbiamo pensato anche
ad una viabilità modificata durante i lavori: per circa una settimana, quindi, le macchine
transiteranno da Petosino».
L’amministrazione comunale di Sorisole è particolarmente contenta di quest’opera
perché «la strada statale è per
noi una cesura e un taglio rispetto alle due aree di Petosino.
È un intervento molto utile per
il nostro territorio. E dovrà fare
il paio con quello che faremo, in
futuro, dall’altro lato dell’abitato, in uscita verso Bergamo».
Davide Amato
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