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di Paolo Rosato

«Stiamo organizzando un in-
contro con il sindaco e con gli
assessori competenti entro i pri-
mi 10 giorno di marzo. Dalla logi-
stica al cronoprogramma dei
cantieri, c’è tanto da capire». E’
Claudio Pazzaglia, direttore di
Cna Bologna, a fare il punto
sull’osservatorio dell’associazio-
ne degli artigiani. Visuale Linea
Rossa del tram, ricominciano gli
incontri nei Quartieri con i resi-
denti e le associazioni di catego-
ria, sul pezzo, tornano a chiede-
re garanzie per le attività.

GLI ARTIGIANI
«Sono tante le cose da analizza-
re con attenzione, bisognerà fa-
re un ragionamento complessi-
vo sull’impatto dei cantieri an-
che considerando le aree limi-
trofe, le strade laterali – aggiun-
ge Pazzaglia –. E poi questi risto-
ri di cui si parla cosa sono? Qua-
li sono le leve? Vedremo come
intenderà agire Palazzo d’Accur-
sio. I nostri imprenditori voglio-
no capire bene di cosa si stia
parlando, di come verranno cal-

colati questi ristori, un bar non è
come un negozio di abbiglia-
mento. Ne vedremo delle belle,
l’impatto ci sarà». Preoccupata
Confartigianato. «C’è viva pre-
occupazione, un confronto tra-
sparente è un’urgenza – affer-
ma Amilcare Renzi, segretario
metropolitano . La complessità
di questa grande operazione è
notevole e a nostro avviso deve
essere gestita con particolare
cautela, per evitare di creare
delle bolle di isolamento e disa-
gi che favorirebbero le chiusure
delle attività di prossimità. Sia-
mo a disposizione per contribui-

re a trovare soluzioni condivise.
E occhio agli extra-costi».

I COMMERCIANTI
«Ristori commisurati alle reali
perdite delle attività e risorse
straordinarie dal Comune per
scongiurare le chiusure, crono-
programma certo dei cantieri,
percorsi condivisi sulle riqualifi-
cazioni – questi i paletti di
Ascom Bologna, sottolineati dal
direttore Giancarlo Tonelli –. Mo-
nitoriamo la situazione da un an-
no e mezzo, ci sono oltre 1.700
attività sul tracciato del tram e
altrettante considerando le vie
vicine: 3.400 piccole imprese e

10mila posti di lavoro che ri-
schiano di trovarsi in forte disa-
gio. Il sindaco Lepore ha detto
che bisogna fare in modo che
nessuno rischi la chiusura: è il
presupposto fondamentale,
grande attenzione ci vuole an-
che sull’incrocio dei cantieri del
Passante». «Siamo preoccupati,
la città a fine lavori ne avrà sicu-
ramente beneficio, ma bisogne-
rà traghettare al meglio questi
anni di cantieri – sottolinea Lore-
no Rossi, direttore di Confeser-
centi Bologna –. Servono tempi
certi e cantieri veloci».
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Dall’alto, da sinistra, in senso orario: Loreno Rossi, Giancarlo Tonelli, Amilcare Renzi e Claudio Pazzaglia

V
Rossi (Confersercenti)
«Tornare indietro
non si può,
ma servono
tempi certi»

L’assemblea di Quartiere di
due sere fa a Borgo Panigale,
tesa e partecipata, ha ridato il
via alla discussione cittadina
sulla prima linea Rossa del
tram, che aprirà i cantieri – così
ha assicurato l’amministrazione
– ad aprile, praticamente tra
due mesi. Ci vorranno almeno
quattro anni, e il grosso dovrà
essere fatto entro il 2026
altrimenti salterà la parte di
finanziamento legata al Pnrr
(da fare c’è anche la Verde).
«Ho chiesto ai miei di compiere
una valutazione su che impatto
ha avuto il tram in altre città
europee – spiega Claudio
Pazzaglia di Cna –. E di quali
sono state le politiche di
ristoro. E’ un’opera che
sicuramente non mette
d’accordo tutti, ma bisogna
andare avanti». «Terminati i
lavori, ci aspettiamo un forte
impulso di ripartenza –
aggiunge Giancarlo Tonelli di
Ascom –. Ma su questo, oggi,
non abbiamo elementi che ci
permettono di stare tranquilli»
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