
A4, l’uscita
per l’aeroporto
è un mistero
Da Milano a Bergamo non ci sono cartelli
Spariti dopo i lavori della quarta corsia

Il vescovo Amadei alla Giornata del Ringraziamento della Coldiretti: pensiamo a chi soffre la fame

«Riscoprire una vita sobria per aiutare i poveri»

IL  CONVEGNOII I I I

Lega, Giorgetti a Martina
«Tanti ostacoli al federalismo»

Federalismo fiscale come risposta all’antipolitica e come
strumento indispensabile per realizzare l’autonomia lom-
barda. La Lega rilancia sul tema, anche apprezzando la po-
sizione federalista del segretario lombardo del Partito De-
mocratico Maurizio Martina.
Rilancia da Città Alta, il Carroccio, con un convegno or-
ganizzato dall’Associazione Federale Donne Padane, mo-
derato dalla giornalista de l’Eco di Bergamo Anna Gandol-
fi. Un’iniziativa durante la quale non si è perso il gusto per
certe rivisitazioni storiche: «I dati dicono che nel 1864 il
gettito fiscale dalle varie zone della penisola italiana era
molto meglio distribuito di oggi, vale a dire che il centra-
lismo statale ha fatto solo danni – ha affermato il segretario
nazionale Lega Nord-Lega Lombarda Giancarlo Giorgetti
–. E voi bergamaschi avete una bella responsabilità visto
che buona parte dei Mille di Garibaldi venivano proprio da
qui».
Quanto all’attualità del tema del convegno secondo Gior-
getti «la crisi della politica va rintracciata nella scompar-
sa del concetto di comunità basata su tradizioni precise e
nell’assenza di uno Stato che sappia garantire la sicurezza.
La risposta a questa crisi è ancora il federalismo di Umber-
to Bossi. E io stimo il bergama-
sco Maurizio Martina, che par-
la di federalismo. Ma lui stes-
so si renderà ben presto conto
di quanto sia difficile far pas-
sare la svolta federalista quan-
do si troverà di fronte ai sotter-
fugi della politica romana».
Nessun dubbio, quindi, «sulla
volontà di lottare ancora per il
federalismo, che è l’unica ri-
sposta possibile all’antipoli-
tica che si fa avanti» secondo il segretario provinciale del-
la Lega Cristian Invernizzi. Mentre il capogruppo dei con-
siglieri regionali leghisti Stefano Galli ha ricordato come il
Carroccio abbia promosso in Consiglio regionale un «pro-
getto di legge che chiede di poter trattenere in Lombardia
percentuali importanti di Irpef, accise varie e Iva». Argo-
menti che hanno trovato conforto nei numeri elencati dal
vicesindaco di Alzano Lombardo Doriano Bendotti: «Addi-
rittura, a differenza della Lombardia, che per il sistema sa-
nitario riceve solo un quarto di quello che versa, ci sono re-
gioni a statuto speciale che ricevono più di quello che con-
segnano allo Stato. È un sistema che non può più regge-
re». «Del resto il federalismo fiscale è anche l’unica stra-
da per le nostre aziende, che hanno deciso di far nascere
“Imprese e territorio” proprio in nome del radicamento ter-
ritoriale dell’economia bergamasca», ha aggiunto il presi-
dente dell’Associazione artigiani di Bergamo Angelo Car-
rara. Infine il deputato Giacomo Stucchi «puntare sem-
pre di più sul federalismo fiscale vorrebbe anche frenare
gli sprechi dello Stato centrale e garantire anche a livello
locale un maggior contenimento dell’evasione».

Armando Di Landro

■ L’aeroporto c’è, eccome.
Peccato che Autostrade per l’I-
talia se ne sia dimenticata al
momento di mettere mano al-
la quarta corsia. Eh già, perché
una volta finiti i lavori – con
somma soddisfazione di tutti,
pendolari in primis – lungo
l’A4 non è stata messa qualsi-
voglia indicazione per l’aero-
porto di Orio al Serio, il quin-
to in Italia per numero di pas-
seggeri e regno assoluto dei vo-
li low cost.

INDICAZIONI IN TANGENZIALE
Il paradosso sta nel fatto che

finché uno sta dalle parti di
Milano le indicazioni ci sono,
eccome. Basta imboccare la
tangenziale est e buttare un’oc-
chiata in alto per trovare la
scritta «Orio al Serio» con tan-
to di aeroplanino d’ordinanza,
alla pari della più illustre Mal-
pensa. In pratica le due indi-
cazioni vanno a braccetto, in
ossequio alla teoria del siste-
ma aeroportuale lombardo,
passato per il momento dalla
carta ai cartelli. Di più: le trac-
ce di Orio al Serio proseguono
anche appena varcata la soglia
della barriera di Milano est
dell’A4, ma una volta supera-
to il bivio che a destra condu-
ce a Bergamo e a sinistra a To-
rino, puff, ci si perde nelle
nebbie.

Il problema è che Autostra-
de per l’Italia non ha ancora
(ri)messo quei cartelli su fon-

do blu che indicavano le desti-
nazioni raggiungibili in corri-
spondenza di una determinata
uscita: e questo è successo da
Milano a Bergamo e ritorno, su
entrambe le carreggiate di mar-
cia. Morale, o uno è pratico –
o magari si è informato prima
di partire – e sa che arrivato a
Bergamo deve uscire per rag-
giungere Orio al Serio, oppure
passa dritto (anzi, imbocca il
mitico curvone) e naviga a vi-
sta fino a quando sulla sinistra
si ritrova magicamente l’aero-
porto. A quel punto non resta
altro da fare che uscire a Seria-

te e tornarsene sui propri pas-
si fino a raggiungere lo scalo. 

DA BRESCIA IL CARTELLO C’È
Nota bene, chi invece arri-

va da Brescia l’indicazione
Orio al Serio la trova su rego-
lare cartello blu (il tratto non
è stato interessato dalla quar-
ta corsia e l’indicazione è sta-
ta quindi risparmiata) insieme
ad altre, ma all’uscita di Seria-
te: da qui, in effetti, tramite
l’Asse interurbano si raggiun-
ge velocemente lo scalo. Me-
desimo cartello blu compare in
verità anche prima dello svin-

colo di Bergamo, ma dell’indi-
cazione Orio al Serio con aero-
planino al seguito non c’è trac-
cia: in compenso c’è quella di
Como e Lugano, con sigla Ch
su fondo ovale.

La questione non è comun-
que sfuggita a Sacbo – società
che gestisce lo scalo – da mar-
zo alle prese con un appassio-
nato scambio epistolare con
quelli di Autostrade per l’Ita-
lia allo scopo di «potenziare le
indicazioni per l’aeroporto».
In una delle ultime missive si
assicura che «l’indicazione per
l’aeroporto di Orio al Serio

verrà inserita, sulle competen-
ze della scrivente società, nel-
la segnaletica di itinerari ex-
traurbani che precede gli svin-
coli di Bergamo in carreggia-
ta est e Seriate in carreggiata
ovest, in quanto lo stesso aero-
porto, ubicato in prossimità
dell’autostrada lungo un per-
corso del tutto lineare, è diret-
tamente raggiungibile attraver-
so la viabilità connessa alle
suddette uscite autostradali».
Pare questioni di settimane,
forse di giorni. Nell’attesa si
naviga a vista.

Dino Nikpalj

L’uscita dell’autostrada a Bergamo provenendo da Milano non ha
l’indicazione per l’aeroporto di Orio al Serio. Gli unici cartelli sono sulla
tangenziale est fino alla barriera, poi dal bivio per Torino c’è il vuoto. Nessun
problema, invece, provenendo da Brescia (EmmeviPhoto e foto Bedolis)

L A CAMPAGNAMI IE

OLTRE 2.500 FIRME
PER SCONGIURARE
IL RISCHIO OGM

Sono oltre 2.500 i voti contra-
ri agli Ogm raccolti dalla Col-
diretti di Bergamo nell’ambito
della campagna promossa dal-
la Coalizione Italiaeuropa Li-
beri da Ogm. «La diffidenza
dei cittadini verso gli organi-
smi geneticamente modificati
è forte – spiega il presidente
della Coldiretti di Bergamo
Franco Gatti –; abbiamo rile-
vato una generale convinzio-
ne che solo con regole precise,
volte a evitare la diffusione in-
controllata degli Ogm, sarà
possibile difendere la nostra
agricoltura. È diffusa la consa-
pevolezza che alla base del no-
stro sistema agricolo ci siano
la tipicità e la qualità dei pro-
dotti, e che gli Ogm finirebbe-
ro per danneggiare l’immagi-
ne del Made in Italy e la nostra
economia. Addirittura alcuni
cittadini ci stanno aiutando a
raccogliere firme perché vo-
gliono scongiurare i rischi del
biotech». L’orientamento dei
bergamaschi è coerente con la
recente indagine Coldiretti-
Swg sul tema: «Le opinioni di
italiani e europei sull’alimen-
tazione». Lo studio ha messo
in evidenza che il 67% degli
italiani e il 63% degli europei
ritengono che i prodotti ali-
mentari contenenti organismi
geneticamente modificati sia-
no meno salutari rispetto ai
prodotti tradizionali.

■ «Non chiudiamo occhi e orec-
chie di fronte alle grida dei poveri di
oggi e delle povertà che stiamo pre-
parando per il futuro. Chiediamo al
Signore la grazia di inquietarci per
questi problemi. Nessun accordo in-
ternazionale risolverà i problemi di
fame, sottosviluppo e salvaguardia
dell’ambiente se non si cambia la
mentalità consumistica e se non si
riscopre la sobrietà di vita».

Ieri mattina, in occasione della 57ª
Giornata provinciale del Ringrazia-
mento della Coldiretti, il vescovo Ro-
berto Amadei ha presieduto una
concelebrazione eucaristica nella
chiesa di San Bartolomeo.

Erano presenti oltre cinquecento
persone, fra cui Franco Gatti, pre-
sidente della Coldiretti Bergamo;
Mario Venturi, presidente di Conf-
cooperative; l’assessore provinciale
all’Agricoltura Luigi Pisoni; l’ono-
revole Giovanni Sanga e il consiglie-
re regionale Marcello Raimondi.

La mattinata è iniziata con la sfi-
lata delle macchine agricole parti-
ta dalla Malpensata con la Fanfara
degli alpini di Scanzorosciate, per
raggiungere il Sentierone dove era-
no allestiti stand con i prodotti agri-
coli. 

«COMBATTERE LA FAME»
«La festa del Ringraziamento – ha

detto il vescovo all’omelia – invita a
unirsi agli agricoltori per rinnova-
re il grazie al Signore per il dono dei
frutti della terra e del creato. Dicia-
mo grazie anche a coloro che lavo-
rano nel settore agricolo, nonostan-
te le difficoltà, e per i valori di soli-
darietà e laboriosità testimoniati ie-
ri e oggi». Citando alcuni passi del
messaggio dei vescovi italiani per la
57ª Giornata del Ringraziamento,
monsignor Amadei ha invitato a una
profonda riflessione su due acute
problematiche che circondano il
creato. La prima è la fame persisten-

te in vaste fasce del pianeta. «Mol-
ti popoli del mondo non possono
ringraziare per i doni e i frutti del-
la terra, perché soffrono la fame. È
uno scandalo che non guardiamo,
per non essere disturbati nel nostro
quieto vivere. In non poche parti del
mondo la fame si aggrava, nonostan-
te la presenza di grandi mezzi che
possono diminuire o eliminare il
problema. C’è l’egoismo di pochi che
vivono nell’abbondanza e usano
questi mezzi soltanto a proprio favo-
re, allargando così la distanza con i
popoli che lottano per non morire di
fame».

La seconda problematica è la sal-
vaguardia del creato. «Aumenta il
rischio – ha aggiunto il vescovo – di
lasciare alle future generazioni un

mondo inospitale, anche a causa di
accordi internazionali. Questi accor-
di dipendono anche dalla nostra
mentalità e stili di vita, che vedo-
no l’uomo soltanto come produtto-
re e consumatore di cose, coltivan-
do l’illusione che il progresso risol-
va tutto. Così si "cosifica" l’uomo, to-
gliendogli la dignità. Bisogna aprir-
si ai problemi di tutti, vicini e lonta-
ni, e pensare a chi verrà dopo di
noi». È urgente riscoprire la sobrietà
di vita. 

LA TENTAZIONE DEL CONSUMISMO
«È un termine – ha proseguito

monsignor Amadei – che in passato
era la normalità. Oggi, invece, chi
parla di sobrietà alle giovani genera-
zioni? Quando la testimoniamo nel-

la vita quotidiana? Oggi c’è tanta bra-
ma di avere e possedere sempre di
più, con la rincorsa al superfluo. Nes-
sun accordo internazionale risolverà
i problemi di fame, sottosviluppo e
salvaguardia dell’ambiente se non
ci liberiamo da questa brama. Que-
sti problemi feriscono la dignità del-
l’uomo. Tutti possiamo contribuire
a risolverli, sentendoci responsabi-
li del cammino presente e futuro».
All’offertorio, sono stati portati al-
l’altare i frutti della terra, come frut-
ta e verdura, formaggi e salumi, olio
e vino, come segno dei doni della ter-
ra e della fatica del lavoro dei cam-
pi. Al termine, è stata impartita la be-
nedizione ai mezzi agricoli all’ester-
no della chiesa.

Carmelo Epis

Il vescovo sul Sentierone stringe la mano a un
agricoltore della Coldiretti (foto Yuri Colleoni)

COOPERATIVA DI CONSUMO RINASCITA
SOCIETA’ COOPERATIVA

Via Valbona n.60 - 24010 Ponteranica (BG)
C.F. 00308450162

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori soci sono convocati a partecipare all’Assemblea
Straordinaria decisa in prima convocazione per il giorno
28/11/2007 alle ore 08.00, e nel caso non si raggiunges-
se il numero legale, in seconda convocazione per il giorno

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE ALLE ORE 12.00
Presso lo studio del notaio Peppino Nosari sito in Alzano
Lombardo (BG) Via Pesenti n° 1/B per discutere e delibe-
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. modifica degli art. n° 5 e 33 dello Statuto Sociale.
Coloro che fossero impossibilitati a partecipare, potranno
farsi rappresentare da un altro socio mediante delega.

P. LA COOPERATIVA - IL PRESIDENTE: Belotti Gianmario
Ponteranica lì, 09/11/2007
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Giancarlo Giorgetti
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