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CASALECCHIO e Valsamoggia
LE ATTIVITÀ LUNGO LA VECCHIA PROVINCIALE
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«La Nuova Bazzanese allontana i clienti»
Valsamoggia I negozianti della Muffa: «Gli automobilisti non passano più in paese»
NESSUN timore da parte di Agostino Amodio, titolare della pizzeria d’asporto Pizza all’amo: «Per
me questa situazione è decisamente migliore della precedente. Qui
per il traffico non si riusciva neppure a sentire il telefono», commenta. Ora a maggior ragione
puntano tutto sulla qualità di caffè, pane e pasticceria al bar Dolci
tentazioni: «Siamo molto preoccupati perchè comunque gli automobilisti di passaggio dovrebbero scegliere un tragitto diverso

di GABRIELE MIGNARDI
– VALSAMOGGIA –

SODDISFAZIONE per la conclusione di un’opera attesa da decenni, ma anche preoccupazione
per il futuro di tante attività che
offrono servizi agli automobilisti
in transito. L’apertura della prima metà di Nuova Bazzanese divide l’opinione pubblica di Valsamoggia, in particolare commercianti ed esercenti che con le loro
vetrine affacciano su quella che
da ora si chiamerà ‘Vecchia Bazzanese’. Ci sono i banchi dei contadini locali e i bar, i panifici e i fiorai, le trattorie e anche i supermercati. La deviazione del traffico di
transito dai piccoli e grandi centri
al nuovo tracciato in campagna si
ripercuote inevitabilmente sul numero dei clienti e sugli scontrini
emessi a fine giornata. Effetto già
evidente fin da martedì mattina
nel piccolo centro della Muffa, a
metà strada tra Crespellano e Bazzano.
«IL CALO drastico l’abbiamo registrato subito, fin dal primo giorno –chiarisce Raffaella Dal Rio
del Bar della curva –. Prima hanno chiuso la strada in direzione di
Calcara, poi, quella verso Monteveglio, adesso il grosso del traffico
che va sullo stradone... Qui ai

“

I COMMERCIANTI
PREOCCUPATI

«Ci sono panetterie,
ma anche bar ed edicole
e con la chiusura di due
strade decine di attività
rischiano di non lavorare»

L’OPERA Il sindaco Ruscigno presente all’apertura al traffico dell’arteria

commercianti e alle famiglie che
vivono su queste attività non ci
ha pensato nessuno. Credo sia invece importante prendere dei
provvedimenti. E’ questo che
chiediamo al Comune, quanto prima».
DELLA STESSA opinione Lidia Cremonini, del laboratorio di
fiori e piante: «Speriamo che tutti
i camion vadano effettivamente

sulla Nuova Bazzanese, ma che
questo tragitto non venga abbandonato come appare stamattina –
commenta la fioraia –. Qui alla
Muffa hanno davvero esagerato.
Non era necessario chiudere sia la
via Ghiarino che la via Cassola. Il
primo impatto è preoccupante, vedremo nelle prossime settimane,
ma se è così ci sarà poco da stare
allegri...».

per continuare a venire da noi.
Qui lavorano una decina di persone e confidiamo che vengano
ascoltate le nostre preoccupazioni
– spiega Sandra Baraldi – . Facciamo pane fresco, croissanteria francese, biscotti e dolci, e diamo servizi importanti per un piccolo
centro come i giornali e i tabacchi. Ci hanno chiuso due strade
ora deviata la principale. Ce la
mettiamo tutta ma le condizioni
sono peggiorate».
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