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Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” 
(associazione degli utenti della ferrovia Bologna-Vignola) 
 
COMUNICATO STAMPA del 8 ottobre 2010 
 
Riqualificazione e maggiore sicurezza nelle stazioni della ferrovia Vignola-Bologna! 
 
L’Associazione In Prima Classe per Bologna-Vignola intende portare all’attenzione dei cittadini la 
questione della sicurezza delle aree delle stazioni ferroviarie, perché anche in questi luoghi, come 
già riportato dalla stampa locale recentemente per altre aree pubbliche dei Comuni di Savignano 
s.P. e Vignola, sono presenti videocamere non funzionanti o finte. Gli stessi sindaci hanno ammesso 
che molte delle telecamere di sorveglianza installate nelle aree pubbliche non sono in funzione. 
Quello della sicurezza è un obiettivo che l’Associazione si è posto fin dalla sua costituzione e 
riteniamo che per la qualificazione del servizio ferroviario sia importante valorizzare le stazioni e le 
aree circostanti, per offrire agli utenti un servizio di qualità e alla cittadinanza un luogo rivitalizzato. 
Siamo convinti, infatti, che la sicurezza di tali aree non può essere garantita solo da un efficace 
sistema di videosorveglianza, ma necessiti di interventi di recupero degli edifici presso le stazioni, 
da utilizzare poi per attività sociali (come sede di associazioni di volontariato ad esempio) e/o 
commerciali, assicurando così anche un presidio del territorio.  
In questi primi diciotto mesi di attività, l’Associazione “In Prima Classe per Bologna-Vignola” ha 
posto con determinazione a FER (la società della Regione Emilia Romagna che gestisce la linea) 
questi aspetti ma fino ad oggi poco o nulla è stato fatto. 
Le stesse amministrazioni comunali da noi incontrate nel corso dei primi mesi del 2010 sono state 
sollecitate e sensibilizzate su questi temi, e alcune di esse (Vignola e Savignano appunto) hanno 
manifestato interesse per l’uso dei locali delle ex stazioni. Emblematico è il caso di Vignola; in un 
incontro tra l’Associazione e il sindaco Daria Denti dello scorso febbraio, era emerso l’interesse 
dell’amministrazione locale sia di prendere in gestione i locali (o parte di essi) dell’ex stazione, sia 
di inserire le videocamere della stazione di Vignola nel circuito gestito dal Comando di Polizia 
Municipale, a patto che la FER avesse provveduto alla loro messa in funzione. Ebbene, la stazione 
di Vignola è oggetto da alcuni mesi di importanti lavori infrastrutturali e poteva essere una valida 
occasione per dotarla non solo di un moderno sistema di videosorveglianza ma anche di discutere 
insieme del suo completo recupero. E invece pare di no, evidentemente il confronto tra le parti è più 
complesso del previsto e tarda a dare frutti! La stessa stazione nei giorni scorsi è stata 
completamente ritinteggiata e ci sono voluti “solo” due giorni per vedere nuovi graffiti sulle sue 
pareti! Certamente una telecamera funzionante non sempre è sufficiente a dissuadere qualche male 
intenzionato, ma sarebbe stato più utile e razionale inserire la tinteggiatura in un progetto più ampio 
di riqualificazione di tutta l’area. 
Riteniamo che questa sia l’unica strada percorribile e in grado di assicurare un servizio alla città e 
pertanto come Associazione sollecitiamo nuovamente gli enti locali e la FER ad attivarsi affinché 
siano definiti in tempi brevi accordi per il pieno recupero e la messa in sicurezza delle aree 
ferroviarie di Vignola e Savignano s.P.  
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