News sull’aeroporto
Da notizie dei Quotidiani apprendiamo con piacere il ricorso vinto dalla
Società aeroportuale di Bergamo rispetto alla decisione del Ministero dei
Trasporti di dare la licenza quarantennale a Verona senza gara
internazionale. Su questa decisione Verona ha fatto ricorso alla Corte
Europea.
Alcuni referenti politici parlano anche di una deviazione della TAV con
Stazione all’aeroporto con costi di milioni di euro.
Inoltre apprendiamo della decisione di Ryaner di fare base a Montichiari
nel 2016! Vedremo il futuro cosa ci riserverà.
Colgo la opportunità di questo articolo per sottolineare la importante
Enciclica di Papa Francesco Laudato sì che inviterei tutti a leggere e
studiare: sacerdoti, politici, agricoltori, industriali, operai, giovani e tutti
coloro che hanno a cuore il nostro ambiente di vita. I concetti espressi
sono di tale intensità e di tale profondità da lasciare allibiti pensando alle
posizioni spesso retrive o assenteiste della Chiesa Cattolica. Papa
Francesco in questo testo ha superato tutti facendo una sintesi
stupefacente dei problemi della Terra: non solo analisi ma anche
proposte operative sulle future scelte sia per ciascuno di noi che per i
Decisori Politici. Ciò per mantenere un giusto equilibrio tra Sviluppo e
Natura per la salvaguardia dell’ambiente anche per le future generazioni.
Ricordiamo che non siamo noi i Padroni della Terra ma siamo solo degli
usufruttuari momentanei. Se non si Cambia Rotta saremo noi stessi
artefici della fine dell’Umanità in questa Epoca iniziata solo alcune
migliaia di anni fa .
Riporto in particolare l’articolo 139 dell’Enciclica:
Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare
relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di
considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera

cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo
compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono
un’analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo
comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei
cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica e
indipendente per ogni singola parte del problema.
È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei
sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate,
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per
combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo
per prendersi cura della natura.
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