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Oggetto: nuova corsa serale da Vignola per la linea ferroviaria Bologna-Vignola. 
 
Spett.le FER, 

da alcuni giorni è comparso nelle bacheche presenti alle stazioni/fermate della linea Bologna-
Vignola un comunicato a firma FER, col quale si informa l’utenza dell’attivazione, a partire da lunedì 24 
maggio p.v., di una nuova corsa serale  alle ore22.30. Si rileva, inoltre, che il servizio sarà svolto 
mediante autobus, impegnando molto probabilmente lo stesso materiale che arriva a Vignola alle 22.27, 
proveniente da Casalecchio Garibaldi (treno 11627 fino a Casalecchio, poi autosostituito). 

L’Associazione apprezza l’iniziativa in quanto va incontro alle esigenze dell’utenza che si vede 
ampliare l’offerta serale, come era stato anche richiesto in occasione della revisione dell’orario di 
dicembre 2009. Inoltre, consente di sfruttare meglio un mezzo che probabilmente doveva rientrare a 
Bologna fuori servizio.  

Come Associazione, tuttavia, non condividiamo la scelta di svolgere tale servizio mediante 
autobus e sollecitiamo il gestore del servizio (FER srl) e il committente (Regione E-R) ad attivarsi 
affinché la corsa in oggetto e la già citata 11627 siano trasformate quanto prima in servizi ferroviari a 
tutti gli effetti. L’imminente revisione degli orari di giugno 2010, o quello prossimo di dicembre 2010, 
rappresentano scadenze utili per porre rimedio a scelte che, seppur legate a problemi reali,  devono 
essere provvisorie e di breve durata. 

Dispiace, infine, constatare ancora una volta la difficoltà da parte della FER di informare in 
modo completo l’utenza. Infatti, come Associazione che rappresenta l’utenza della linea in oggetto non 
ci è pervenuta nessuna comunicazione in merito, e alla data di oggi lo stesso comunicato non è  visibile 
sul sito ufficiale del gestore. 

A disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti. 
Il Presidente 

Maurizio Quartieri 


