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Allarme degrado in stazione: 
anche il Pd ora alza la voce 

«Zona strategica, serve una riqualificazione» 
VIGNOLA - Recupero degli spazi, 
parcheggi nuovi e un impianto di vi-
deosorveglianza. E' un intervento a 
360 gradi quello che chiede il Pd per 
riqualificare la zona della stazione 
ferroviaria di Vignola già da tempo al 
centro di polemiche e allarmi. Infatti 
se da una parte continuano i disagi 

RA B Fin 
La capogruppo spiega: 

«Fatto il possibile, 
ma la burocrazia 

blocca tutto» 

per i passeggeri della linea per Bolo-
gna, grandi problemi riguardano an-
che la stazione. «L'amministrazione 
ha fatto il possibile, talvolta anche en-
trando a gamba tesa su Fer - spiega la 
capogruppo del Pd Maurizia Rabitti 
firmataria di un'interrogazione -, ma 
purtroppo è il demanio e la burocra-
zia che c'è intorno a bloccare ogni ti-
po di intervento». 
I locali interni della vecchia stazione 
avrebbero infatti dovuto ospitare al-
cune associazioni locali (in passato si 
è pensato anche all'Avis), ma per far-
lo occorrevano permessi e interventi 
di messa a norma. L'area esterna in- 

vece dovrebbe dare spazio a circa 35 
nuovi posti auto, senza contare l'in-
terscambio con i mezzi pubblici e un 
deposito per le biciclette. Inoltre sul-
l'intera zona c'è in progetto un im-
pianto di videosorveglianza per me-
glio monitorare la sicurezza. Di tutto 
questo Maurizia Rabitti chiede con-
to alla giunta: «Sappiamo che l'am-
ministrazione ha acquistato le teleca- 

mere - spiega -, ma purtroppo non c'è 
la convenzione per poterle utilizzare. 
La stazione ci sta a cuore e non vo-
gliamo buttare la croce addosso a 
nessuno, ma cerchiamo di dare una 
spinta affinché qualcosa venga fat-
to». 
Per il recupero dell'area il primo ac- 
cordo conto Fer e poi Tper risale al 
2009, ma da allora è stato tutto un 

percorso ad ostacoli. «La ferrovia è 
un nodo funzionale alla città per tan-
te ragioni. Quando è stata inaugurata 
la riapertura c'erano un sacco di 
aspettative - continua -. Credo che sia 
il caso di fare tutto il possibile per an-
dare avanti». La Rabitti parla di ri-
qualificazione, ma il suo pensiero va 
oltre. «Siamo di fronte all'opportuni-
tà di rinnovare la mobilità su ferro 
anche verso Sassuolo. Questa potreb-
be essere un'altre carta che vignola 
potrebbe giocarsi per il futuro». 
Tante insomma le attese non solo sul-
la stazione sull'intera rete ferroviaria, 
anche perché, come ricorda la capo-
gruppo del Pd, Vignola ha la possibi-
lità di investire sul trasporto leggero e 
sull'intermodalità, concetti che stan-
no molto a cuore ai vignolesi. La real-
tà però è ben diversa. La stazione re-
sta in uno stato di semi abbandono e 
la linea Vignola-Bologna continua 
ad avere numerosi ritardi e noiose 
soppressioni (record nel 2011). Già ie-
ri vi abbiamo dato conto dell'interro-
gazione, sui problemi della tratta, di 
Chiara Smeraldi di Vignola cambia, 
ma inizio mese la stessa Rabitti aveva 
mosso le stesse domande. Segno che i 
malumori sono più che mai biparti-
san. 
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