
press L.IfE
10/10/201 0

E alla stazione il degrado è sempre di casa
Sulle pareti appena ritinteggiate sono già comparse nuove scritt e
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Sicurezza non è solo una questio-
ne delle periferie delle città o dei
centri storici . Lo sottolinea l'asso -
ciazione `In Prima Classe per Bo -
logna-Vignola' : le stazioni ferro -
viarie hanno gli stessi problemi, se
non superiori . L'occasione dei la-
vori di ristrutturazione della sta-
zione di Vignola poteva servire
per migliorare la videosorveglian -
za, ma pare che per ora nulla si a
stato fatto .
«Anche in questi luoghi, - sottoli-
nea Maurizio Quartieri, presiden-
te dell'associazione - come già ri-
portato dalla stampa locale recen-
temente per altre aree pubbliche
dei Comuni di Savignano e Vigno-
la, sono presenti videocamere no n
funzionanti o finte . Gli stessi sin-
daci lo hanno ammesso . Ritenia-
mo che per la qualificazione del

servizio ferroviario sia importan -
te valorizzare le stazioni e le are e
circostanti, per offrire agli utent i
un servizio di qualità e alla cittadi -
nanza un luogo rivitalizzato» .
Non è solo una questione di video -
sorveglianza ma anche di rccupc -

ro degli edifici come sedi di asso-
ciazioni, ad esempio . L 'associazio-
ne nei primi mesi ha dialogato con
Fer, che gestisce la linea, e nei pri -
mi mesi dell'anno con le ammini-
strazioni locali di Savignano c Vi -
gnola : «In un incontro tra l'asso-

ciazione e il sindaco Denti dello
scorso febbraio - spiega Quartieri
- era emerso l'interesse dell'ammi -
nistrazione locale sia per prender e
in gestione i locali dell'ex stazione,
sia per inserire le videocamere del -
la stazione di Vignola nel circuito
gestito dalla municipale, a patto
che Fer avesse provvedesse alla
messa in funzione . Invece il con-
fronto tarda a dare i frutti . La stes -
sa stazione adesso è stata comple -
tamente ritinteggiata e ci sono vo -
luti ` solo ' due giorni per veder e
nuovi graffiti! Certamente - con-
clude - una telecamera non sem-
pre è sufficiente a dissuadere i ma -
lintenzionati. ma sarebbe stato
più razionale inserire la tinteggia -
tura in un progetto più ampio d i
riqualificazione di tutta l'arca»
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