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Le priorità individuate dai due candidati a sindaco

Il Pd sulla linea Fs:
«Sicurezza e più treni»

«Convogli decorosi
e stop ai ritardi»

VIGNOLA . I frequenti disa -
gi che si registrano in questo
periodo sulla linea ferrovia -
ria Vignola - Bologna sono
stati oggetto di commento an -
che da parte dei candidati del
Partito Democratico alle pri -
marie per la pross ' a legisla-
tura, Luca Gozzoli e Daria
Denti. In una nota, Luca Goz -
zoli fa notare : «La Ferrovia
Bologna-Vignola è un'infra-
struttura fondamentale per i
cittadini di Vignola. L'abbia-
mo ottenuta grazie all'impe-
gno della Regione, che ha assi -
curato il completamento del
collegamento . Oggi però la si -
tuazione è più difficile, con il
Governo Berlusconi che asse -

Il treno che passa a Vignol a

gna poche risorse per il tra-
sporto pubblico, e l'apertura
dell'Alta Capacità, mal gesti-
ta dal Ministero dei Traspor-
ti. Ancora nei giorni scorsi s i
sono verificati nuovi disagi :
un treno soppresso lunedì al -

l'ora in cui molti pendolari
tornano a casa dal lavoro (po -
co dopo le 18) e martedì matti-
na molti convogli in ritardo .
Questo per noi non è accetta -
bile . E' necessario ragionare -
ha proseguito Gozzoli - su
due livelli di miglioramenti ,
ed è un impegno prioritario
per la mia Amministrazione .
Primo, assicurare la puntua-
lità dei servizi ferroviari . Se-
condo, in prospettiva è neces -
sario pensare a una nuova
qualificazione del servizio : bi -
sogna aumentare aumentar e
il numero di treni che quoti-
dianamente circolano sulla li -
nea o almeno di assicurarn e
alcuni che non facciano tutte

le fermate ma solamente quel -
le principali . Serve poi mate-
riale più nuovo ed affidabile ,
anche di questo ci faremo ca-
rico» .

Daria Denti, interpellata
dalla Gazzetta, ha invece com -
mentato : «E' già previsto che
entro la metà di quest'anno ci
siano corse ogni mezz'ora
con vagoni nuovi . Piuttosto ,
occorre puntare sulla sicurez -
za e il decoro dei vagoni . S i
potrà affrontare il tema, a d
esempio, di installare sistem i
di videosorveglianza nei rico-
veri dei vagoni, e non solo in
stazione a Vignola ma press o
tutti i ricoveri in cui vengon o
lasciati i vagoni» . (m.ped .)
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