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BOLOGNA-VIGNOLA .' la richiesta dell'associazione «in Prima Classe »

«Più telecamere in stazione »
Thendolari invocano ma oíore sicurezza «Anche contro vandali»
P iù telecamere in stazione

per combatttere il degrado
e garantire più sicurezza, ma
anche un progetto di riqualifà-
cazione delle aree circostanti .
E' questa la richiesta dell'asso -
ciazione dei pendolari «In Pri-
ma Classe» della Bologna-Vi-
gnola che critica la politica
messa in campo dalle ammini-
strazioni locali fino a questo
momento . «Quello della sicu-
rezza è un obiettivo che l'asso-
ciazione si è posto fin dalla sua
costituzione e riteniamo ch e
per la qualificazione del servi-
zio ferroviario sia importarti ,
valorizzare le stazioni e le aree

	

?-
circostanti, per offrire agli u-
tenti un servizio di qualità e alla
cittadinanza un luogo rivitaliz- i pendolari chiedono ma ure sicurezza nelle stazioni lungo la Bologna-VViola
nato - scrivono in una lettera gli
esponenti dell'associazione - glianza, ma necessiti di inter- lontariato) e/o commerciali ;
Siamo convinti, infatti, che la venti di recupero degli edifici assicurando così anche un pre-
sicurezza di tali aree non può presso le stazioni, da utilizzare sidio del territorio» .
essere garantita solo da un effi- poi per attività sociali (es . co-

	

Nei primi diciotto mesi di at -
cace sistema di videosorve- me sede di associazioni di vo- tiv tà l'associaizone dei pendo -

lari ha avuto molti incontri co n
i responsabili delle ferrovie e i
rappresentati dei Comuni, m a
nulla sembra essere cambiato .
«L ami iinistrazione di Vignol a
si era detta interessata a pren-
dere in gestione i locali sia di in-
serire le videocamere della sta-
zione di Vignola nel circuito ge-
stito dal Comando di Polizi a
Municipale, a patto che la FER
avesse provveduto alla lor o
messa in funzione - concludo-
no dall'associazione - ma qual-
cosa si è bloccato . La stessa sta-
zione nei giorni scorsi e stata
completamente t'itintcggiata e
ci sono voluti "solo" due giorni
per vedere nuovi graffiti sulle
sue pareti Certamente una tele-
camera funzionante non sem-
pre è sufficiente a dissuader e
qualche male intenzionato, m a
sarebbe stato più utile e razio-
nale inserire la tinteggiatura i n
un progetto più ampio di riqua-
lificazione di tutta l'area» .
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