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L’economia
CavazzoniattaccaSala. “Qui
mangianosolo gliagenti.
Chiudere?Nonlo escludo”
Campagnolismorza:
“Abreve avremomigliorie.
Giàa giugno ibusturistici”
ENRICO MIELE
PARTE in salita l’avventura dei
ristoratori bolognesi all’Expo di
Milano. Inaugurato con squilli
di trombe a metà maggio, il Parco della Biodiversità, realizzato
da Bologna Fiere nella zona est
del quartiere, registra meno visitatori del previsto. Almeno a sentire il patron di Alce Nero, Lucio
Cavazzoni, che dentro il padiglione “made in Bo” ha aperto
una pizzeria bio e un ristorante.
E dopo un solo mese dal taglio
del nastro appare già disperato:
«Finora è stato un disastro, i nostri unici clienti sono le forze
dell’ordine che presidiano i tornelli. La situazione è insostenibile».
Non è l’unico ad avere grattacapi. L’Expo, finora, non ha fornito cifre ufficiali sui visitatori
(si parla di 2,5 milioni in totale,
meno delle attese). Il problema
è che quasi tutti passano dall’ingresso ovest, snobbando l’entrata est che sta dalla parte opposta, lì dove sorgono i ristoranti
biologici di Cavazzoni, che dà la
colpa del flop agli organizzatori
dell’Esposizione milanese. In primis, al commissario Giuseppe
Sala (in realtà uno dei pochi
clienti fissi della sua pizzeria).
«Per me è un dramma», si scalda l’imprenditore bolognese,

L’IMPRENDITORE
Il patron di Alce Nero
Lucio Cavazzoni

AlceNero,Expoarischioflop
“Siamoall’ingressosbagliato”
mentre aspetta di salire sul volo
che da Shanghai lo riporterà in
Italia. «Tra le due entrate c’è
una distanza di 2,5 chilometri e
chi entra dalla parte ovest non
arriva da noi». Secondo i suoi
personali calcoli «solo l’1-2% dei
visitatori usa l’ingresso est,
mentre Sala ci aveva garantito
un afflusso del 40%. Siamo in
una zona periferica, quasi abbandonata. Quel che è peggio è
che a un mese dall’inaugurazione non è cambiato niente».

Già, perché i tornelli scelti dai
visitatori dipendono anche da
costo dei parcheggi, fermate dei
bus turistici, taxi e scolaresche.
Se tutto è dall’altra parte, ragiona lui, l’ingresso est viene snobbato («Sala non dà i numeri perché sono una vergogna»). Cavazzoni fatica a trovare il coraggio
di farsi i conti in tasca: «Ho investito centinaia di migliaia di euro e assunto 40 persone nelle cucine». E il conto finale da qui
all’autunno rischia di essere sa-

lato in assenza di clienti. Tanto
da non escludere nemmeno clamorose chiusure in corso d’opera: «Andarcene? Tutto è possibile, se le cose non cambiano ci saranno evoluzioni anche dure. Così è impossibile lavorare».
Sono diversi i grandi marchi
che per occupare questa ala
dell’Expo hanno messo mano al
portafoglio e ora si ritrovano senza visitatori. Ma la Fiera di Bologna, che nel suo Parco della Biodiversità ospita anche Alce Ne-

ro e Berberè, pur ammettendo
qualche difficoltà, predica prudenza: «C’è qualche problema alla porta est – spiega il presidente Duccio Campagnoli – perché
al momento c’è solo l’afflusso
delle navette che arrivano dai
parcheggi mentre, secondo noi,
dovrebbero fermarsi qui anche i
bus turistici». La società fieristica bolognese gestirà fino a ottobre questa maxi area che dall’ingresso est arriva fino all’Albero
della Vita. L’investimento è di

svariati milioni di euro (l’Expo
ha calcolato in otto milioni il valore della sua partecipazione).
«La nostra area è di 10mila metri quadrati, dall’inaugurazione
abbiamo avuto tutti i giorni iniziative importanti con centinaia
di partecipanti» rivendica Campagnoli, convinto che il suo progetto abbia un respiro più ampio rispetto agli spazi commerciali che ospita. «Il commissario
Sala ce la sta mettendo tutta e ci
ha garantito che a giugno incrementerà gli ingressi anche dalla
nostra parte, altrimenti si crea
uno scompenso». La speranza è
che i vertici di Expo mettano mano anche alla segnaletica interna «che va migliorata». Ma Campagnoli non ha dubbi nel difendere la sua ultima “creatura” fieristica: «Non siamo né pentiti,
né in difficoltà».
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