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Quest'anno ricorre il centenario della nascita dell'aeroporto “Giovanni Battista
Pastine” di Ciampino. Per questo evento, il Comune di Ciampino ha
organizzato una mostra nella Biblioteca Comunale, con immagini riguardanti
la costruzione dell'aeroporto di Ciampino e il suo sviluppo, avvenuto
parallelamente a quello della città stessa.

Noi alunni della classe III B della scuola Umberto Nobile abbiamo deciso di
partecipare alla mostra in quanto, essendo cittadini di Ciampino, abbiamo
ritenuto importante scoprire l'origine della nostra città e del suo simbolo,
l'aeroporto.
Così, il 14 Gennaio ci siamo recati presso la Biblioteca Comunale,
accompagnati dalla prof.ssa Mogetti.

A farci da guida durante tutto il percorso è stato Michele Concilio, giornalista
del periodico locale “Anni Nuovi” e uno dei principali organizzatori della
mostra, che ci ha introdotto brevemente gli argomenti di cui avrebbe parlato.

Come prima cosa ci ha mostrato alcuni documenti scolastici del celebre
poeta Pier Paolo Pasolini, che aveva insegnato proprio in una scuola media
di Ciampino tra il 1951 e il 1953.

In seguito abbiamo visto molte altre foto riguardanti la nascita dell'aeroporto,
con i velivoli di allora, principalmente dirigibili (parliamo dei tempi della Prima
Guerra Mondiale).

E’ stata trattata, in maniera approfondita, la spedizione di Umberto Nobile al
Polo Nord, il cui dirigibile è decollato proprio dall'aeroporto di Ciampino.

La guida ci ha spiegato, poi, che con il tempo si è preferito l'uso di velivoli più
sicuri, come gli aeroplani.
Grazie alla sua posizione strategica, l'aeroporto ha giocato un ruolo
fondamentale nella Seconda Guerra Mondiale e ha continuato ad essere uno
scalo molto importante durante la Seconda metà del Novecento, fino ai giorni
nostri.

Con lo sviluppo dell'aeroporto, negli anni Sessanta e Settanta, anche la città
di Ciampino ha avuto una crescita vertiginosa: se all’inizio era una piccola e
tranquilla città giardino, con il tempo stava diventando una “giungla” di
cemento.
Oggi l'aeroporto di Ciampino è il secondo scalo più importante di Roma, dopo
Fiumicino. L'aeroporto ha sia una zona militare, usato dall'aeronautica , che
una zona civile, attraverso il quale transitano ogni anno decine di migliaia di
passeggeri.

Inoltre, molti personaggi celebri sono passati dal nostro aeroporto, come il
presidente sudafricano Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta, il Dalai
Lama, ma anche molti papi, che ancora oggi usano l'aeroporto di Ciampino
per i loro viaggi e pellegrinaggi.

A partire dal Duemila si è registrato un rapido sviluppo dei voli da parte delle
compagnie low-cost.
Da anni il Comune di Ciampino, ma anche altre località limitrofe come S.
Maria delle Mole e il X Municipio di Roma, richiedono un drastico taglio ai voli
in quanto l'aeroporto, oltre a inquinare l'aria e far sì che Ciampino sia spesso
sotto una cappa di smog, produce enormi quantità di inquinamento acustico,
che ormai i cittadini non riescono più a sopportare.
Alcuni recenti studi hanno stabilito che il limite da non superare per non avere
problemi alla salute è di 65 db, ma spesso in alcune zone di Ciampino di
arriva anche a 75-80 db. Inoltre,da alcuni studi è emerso che c’è una
correlazione tra inquinamento acustico e aumento della pressione arteriosa e
stress.
Per questo motivo, dal 2007 sono state approvate alcune norme restrittive a
tutela della popolazione, come la riduzione del numero dei voli.
Anche se l'aeroporto può arrecare molti danni alla nostra salute e
all'ambiente, non credo che noi ciampinesi dobbiamo trattarlo come una
sfortuna da eliminare a tutti i costi, ma imparare a lottare, affinchè vengano
rispettati i limiti per la nostra salute.
L'aeroporto ha segnato la storia della nostra città e continuerà a farlo,
probabilmente per sempre. Ha dato notorietà e ha reso utile questo
frammento dell'Agro Romano e ha reso possibile la costruzione della nostra
città, oltre a dare lavoro a centinaia di persone.
Spero che questa esperienza possa essere ripetuta anche da altre classi,

perchè credo sia particolarmente adatta alla nostra età e a ciò che stiamo
studiando.
Ricordare è importante, perchè ci fa scoprire le nostre origini, e questo è
stato un ottimo modo per farlo.
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