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La pazienza è davvero finita!

I problemi non finiscono mai per gli utenti della Bologna – Portomaggiore.

Anche questa mattina si è andati incontro a pesanti disagi non più sopportabili.

I  problemi iniziano circa alle  6.30 a Molinella quando la  corsa 305, appena 
arrivata da Portomaggiore e diretta a Bologna, si ferma e non vuole saperne di 
ripartire causa guasto materiale che poi in seguito si scoprirà essere dovuto ad 
un principio di incendio ai motori.
I passeggeri, ovviamente, sono stati fatti scendere e chi non poteva utilizzare le 
corse automobilistiche ha dovuto attendere la corsa successiva 307 transitata 
35  minuti  dopo  e  giunta  a  Bologna  Centrale  con  un  ritardo  di  circa  15 
minuti...che si traducono in 50 minuti di ritardo per i passeggeri del 305.

Gli utenti che attendevano la corsa 305 nelle stazioni successive hanno avuto 
informazioni soltanto grazie al “tam-tam” telefonico che ormai è di gran lunga 
utilizzato per far fronte alla mancanza di informazione da parte di FER.

La mattina ovviamente non è finita e la corsa 367 delle 7.43 da Molinella per 
Bologna ha  trainato  a  Roveri  il  materiale  guasto  non  prima di  avere  avuto 
anche lei qualche problema in partenza da Villanova..giungendo a Bologna con 
15 minuti di ritardo.

Tutto  questo  ha  comportato  anche  la  soppressione  della  corsa  304  con 
partenza alle 7.34 da Bologna per Portomaggiore lasciando agli utenti la sola 
possibilità di utilizzare la corsa successiva 306 delle 8.40. Perché non è stata 
prevista l'autosostituzione di questa corsa così come previsto dal contratto di 
servizio?

I disagi di questa mattina hanno creato non pochi problemi ai lavoratori, agli 
studenti, a chi doveva prendere coincidenze con altri treni.  Non può l'utenza 
pagare sempre per i continui problemi e disagi.

Dimenticavo di dire che si sta parlando di ATR220, ultime macchine giunte in 
casa FER che stanno dimostrando sempre più problemi.  Ricordiamo anche 
quanto accaduto lunedì 1 marzo dove la corsa 322 delle 18.30 da Bologna per 
Portomaggiore  è partita 35 minuti dopo causa guasto materiale.

Ultima  annotazione:  sempre  questa  mattina,  sul  303  delle  5.35  da 
Portomaggiore per  Bologna,  sono saliti  a  Roveri  alcuni  tecnici  dopo che gli 
utenti avevano sentito “un forte odore di gasolio bruciato”.

Torniamo  infine  a  criticare  pesantemente  anche  il  sistema  di  informazioni 
all'utenza. Possono esserci tutti i guasti ed i problemi possibili ed immaginabili 
ma  è  NECESSARIO  avvisare  di  quello  che  sta  succedendo  per  dare  la 
possibilità all'utenza di muoversi in altro modo.



Pur  capendo  che  in  momenti  di  “perturbazione”  il  personale  del  DCO  sia 
impegnato a risolvere la situazione, qualcuno DEVE avvisare, qualcuno DEVE 
dire cosa sta succedendo, non si possono abbandonare centinaia di persone al 
loro destino.

Concludiamo  dicendo  che  l'abbonamento  gratuito  previsto  per  il  mese  di 
maggio  non deve essere,  a nostro avviso,  l'unica forma di  rimborso per  gli 
utenti che quotidianamente continuano a subire disagi e disservizi.
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