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E.ROMAGNA: NANNI(IDV), DISMESSI 2 TRENI ELETTRICI SU 
BOLOGNA-VIGNOLA 

(ASCA) - Bologna, 31 lug - ''Sulla linea suburbana Bologna-Vignola 
sono stati dismessi due treni elettrici che, meno inquinanti e piu' 
confortevoli rispetto ai treni diesel tradizionali, sono maggiormente 
graditi dagli utenti e dalle comunita' locali i cui territori sono attraversati 
dalla linea ferroviaria. Ne da' notizia il consigliere regionale Paolo Nanni 
(Idv) in un'interrogazione, in cui spiega che uno dei due elettrotreni e' 
ora in servizio a Modena, mentre il secondo sarebbe collocato nel 
deposito della Fer di Casalecchio di Reno(Bo). 

Nanni evidenzia che ''le due uniche ferrovie concesse bolognesi 
(Bologna-Vignola e Bologna-Portomaggiore) sono in capo alla Fer e 
fanno parte del Sistema ferroviario metropolitano(Sfm), il cui 
completamento e' stato piu' volte indicato dalla stessa Giunta regionale 
come prioritario rispetto ad altre infrastrutture''. 

Il consigliere chiede quindi alla Giunta regionale le motivazioni che 
hanno indotto Fer a dismettere il servizio elettrico sulla linea Bologna-
Vignola e se non ritenga penalizzante per la comunita' bazzanese, in 
particolare, e bolognese, piu' in generale, che, nella compagine 
azionaria dell'Azienda, il Comune di Bologna non sia rappresentato e la 
Provincia sia presente con meno dell'1% del totale societario. 

Nanni vuole infine sapere quali siano i programmi ed i progetti di Fer 
per la suburbana, oggetto delle ''giuste richieste'' e delle ''aspettative dei 
comuni della bazzanese'', anche in considerazione dell'importanza che 
riveste il completamento del Servizio metropolitano ferroviario. 
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