
VIGNOLA Grazie all'installazione di due nuove centraline
il treno utilizzato da centinaia di pendolari
sarà in grado di raggiungere Bologna in tempi rapidiERROVI . . .'

Arilva I'eletliicìtà per la storica suburban a
Dalla Regione quattro milioni

per coprire il tratto sino a Bazzan o
di Miria Buran i

VIGNOLA . Con circa 4 milioni d i
euro la Regione Emilia Romagna
ha assicurato il completamento ,
nel tratto da Bazzano a Vignola ,
della linea elettrica sulla ferrovi a
che collega la Valle del Panaro a
Bologna . Dall'estate del prossimo

anno i collegamenti con il capoluo-
go regionale potranno essere più
veloci e confortevoli . L'intervento
in questione prevede lavori sulla
linea aerea e la realizzazione d i
due sottostazioni elettriche, non-
chè opere accessorie .

Centinaia di studenti e lavo -
ratori pendolari ogni giorno
utilizzano la subirbana di su-
perficie Vignola Bologna . La
tratta consente da Vignola d i
giungere al capoluogo di re-
gione in un'ora circa con par-
tenza di ogni ora dalle 6 .3 0
che diventano più frequent i
nelle ore di punta. La linea
elettrica, che consente colle-
gamenti più rapidi è attual-
mente utilizzabile solo da Baz -
zano a Bologna . «La Regione -
ha spiegato Gian Carlo MUz-
zarelli, presidente della com-
missione trasporti, ambiente
e territorio - ha assicurato cir -
ca un milione e mezzo di eur o
per il completamento della li-
nea aerea tra Bazzano e Vi-
gnola e una somma intorn o
ai due milioni e mezzo di eu-
ro per la realizzazione di due
sottostazioni elettriche, ed al-
tre opere accessorie. Quest i
interventi sono fondamental i
per assicurare una linea mo-
derna in applicazione dell e
nuove disposizione di legge e
per garantire la sicurezza e la
potenza necessaria della li-
nea elettrica» .

cora Muzzarelli - consenton o
di avere, entro la prossim a
est~te una rete più moderna,
eÌéffrificata con tutte le carat-
teristiche e le certificazion i
necessarie». I treni elettric i
che oggi arrivano a Bazzano ,
potranno così arrivare a Vi-
gnola e questo assicurerà ul-
teriore qualificazione e poten-
ziamento del servizio .

«E' un impegno economico
importante - ha concluso il
consigliere regionale diessino
- che portiamo avanti con de -
terminazione perchè conside-
riamo la linea ferroviaria tra
capoluogo regionale, Savigna -
no e Vignola decisiva per assi -
curare una mobilità sostenibi-
le, con un forte sviluppo della
intermodalità . Con i tempi

che corrono è sempre più es-
senziale assicurare servizi ef-
ficaci ed appetibili, con qua-
lità, frequenza, sicurezza e ve -
locità di percorrenza, tali d a
essere competitivi col mezz o
privato, oltre che assicurare
servizi per una mobilità mo-
derna ferroviaria a garanzia
di valoe anche economico de l
territorio» .

UN SECOLO DI BINAR I

VIGNOLA . Sono centinaia gli studenti e i
lavoratori pendolari che ogni giorno
utilizzano la suburbana . E' dal 1886, ch e
Vignola è collegata a Bologna tramit e
ferrovia . I treni erano a vapore, fino agli ann i
Trenta quando la ferrovia venne elettrificat a
e le vetture portavano merci e passeggeri d a
Vignola a Casalecchio in 37 minuti . Dagli anni
50 lo sviluppo dei trasporti su gomma port ò
ad una lenta emorragia di passeggeri . Rimas e
il trasporto su merci dal 1967 al 1975 . Negli
anni 90 si decise il ripristino, venne
inaugurata come ferrovia suburbana pe r
trasporto passeggeri, il 15 settembre 2003 . Il trenino della linea suburbana Vignola-Bologna e in alto la stazione

L ' intervento è possibile gra-
zie al lavoro coordinato di Re -
gione, Suburbana e Comun e
di Savignano per superare la
cosideetta «interferenza Ro-
li», un manufatto che impedi -
va nell'area di Mulino rallen-
tava la capacità di viaggio tra
Vignola e Bologna .
«I nuovi investimenti per 4
milioni di euro - ha detto an -
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