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di CRISTINA ROPA

DOPO San Donnino, Massaren-
ti, Dozza e Marco Polo ieri sera è
stato il turno di Borgo Panigale.
Nella palestra delle Scuole ele-
mentari Aldo Modo in Via San-
torre di Santarosa si è svolto il
quinto e ultimo incontro di pre-
sentazione del progetto sul pas-
sante di mezzo. Dieci tavole ro-
tondedove i cittadini hanno riflet-
tuto insieme sulle idee da propor-
re. «E’ importante ascoltare chi il
territorio lo vive in prima perso-
na» ha affermato VincenzoNaldi,
presidente del quartiere Borgo-
Reno. Presente anche l’assessore
allamobilità IrenePriolo: «Vi au-
guro di tirare fuori proposte che
vi permettano di migliorare que-
sto progetto».

TRA i Comitati di opposizione al
Passante era presente anche Ro-
dolfo Lewanski professore di
ScienzePolitiche secondo cui «oc-
corre un dibattito pubblico che
coinvolga tutta Bologna«. Tra le
proteste arriva una voce «La salu-
te è un diritto sancito dalla Costi-
tuzione. Non è quantificabile in
termini di soldi. Questa è tutta
una farsa». L’ingegnere Roberto
Tomasi, codirettore generale Au-
tostrade per l’Italia ha spiegato in
merito ai costi: «Dei 650 milioni
di euro della cifra preliminare,
260milioni di euro sono destinati
per il miglioramento dei territori
di cui 160milioni andranno dedi-
cati al verde, alle opere architetto-

niche e alle barriere fonetiche. So-
no cifre importanti».

DA COMITATO di opposizio-
ne arriva una controproposta: «Se-
condo noi quest’opera è anacroni-
stica – commenta Francesco Tor-
natore un rappresentante –. Vo-
gliamo presentare una petizione
alla Commissione del Consiglio
Europeo affinché venisse aperto
un concorso internazionale per
trovare una nuova soluzione. Se
poi quella di Autostrade per l’Ita-
lia è davvero la soluzione miglio-
re va bene ma è necessario avere
un parere più ampio». Intanto,
Massimo Bugani consigliere co-
munale del M5S, su Facebook ha
pubblicato una lettera che sareb-
be arrivata a una famiglia residen-
te in Via Triumvirato 123: «Men-
tre Merola, Priolo & friends van-
no nei quartieri a fingere l’inizio
di un percorso partecipato con i
cittadini – commentaBugani – al-
le persone residenti nell’area inte-
ressata dell’allargamento della
tangenziale arrivano le telefonate
di autostrade e le letterine conse-
gnate da vigili e carabinieri per av-
viare la procedura di esproprio».
Un’indiscrezione che il presiden-
te del quartiere Borgo-Reno, Nal-
di smentisce seccamente: «Nessu-
no ha notificato alcun esproprio
per il Passante, l’incontro coi pro-
prietari di quelle abitazioni di via
Triunvirato era preliminare e di
carattere informativo – spiega
Naldi –. Ci siamo solo premurati
di avvisare i cittadini dell’incon-
tro di questa sera (ieri; ndr)».

“«Non abbiamo notificatoalcun esproprio. L’incontro
con i proprietari di quelle
abitazioni di via Triunvirato
era di carattere informativo»

VINCENZO NALDI
(BORGO-RENO)

Passante, i comitati preparano
un ricorso alla Commissione Europea
M5S: «Iniziati gli espropri per far partire i lavori»

Cittadini contro
il Passante, a
destra Irene
Priolo
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