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Treno Vignola-Bologna 
tanti disagi per i disabili  
Alberto Coppini denunciai disservizi: «Non tutti i vagoni ci possono accogliere» 
«I problemi vanno avanti ca due anni». Appello alla società che gestisce la linea 
di Marco Pederzoli 
é VIGNOLA 

Un disabile in carrozzina deve 
andare a Bologna in treno? 
Forse riuscirà a partire, ma 
non sa se riuscirà a tornare. 
Tutto dipende, infatti, da qua-
le tipo di treno sarà messo a di-
sposizione, se della tipologia 
"nuova" (in grado di accoglie-
re i disabili con questi proble-
mi) o di quella "vecchia" (che a 
causa di tre ripidi gradini sbar-
rano di fatto l'ingresso a ogni 
carrozzina). E' questa, in. sinte-
si, la pubblica denuncia che ar-
riva da Alberto Coppini, un cit-
tadino di Casalecchio di Reno 
(Bologna) che, costretto in 
una carrozzina, ogni volta ha 
difficoltà a muoversi in treno 
da e per Vignola o da e per Bo-
logna, proprio perché come 
tutti gli altri utenti di questa 
tratta ferroviaria non sa mai 
che treno sarà utilizzato. 

«La linea suburbana Vignola 
- Bologna - spiega Coppini - è 
una linea ferroviaria solo appa-
rentemente secondaria; in re-
altà è di primaria importanza 
per il trasporto locale. Viene in-
fatti utilizzata quotidianamen- 

Lavorare? Divertirsi? Circa un 
mese fa feci presente il proble-
ma via email a Tper, l'azienda 
che gestisce le linee ferroviarie 
della nostra regione. In quella 
occasione rimarcai che i tieni 
accessibili entrati in servizio 
da non molto erano stati ac-
quistati per la Vignola - Bolo-
gna allo scopo dichiarato di 
riamniodernare la linea e di 
renderla fruibile da tutti. Mi ri-
spose tempestivamente il re-
sponsabile comunicazione 
esterna di Tper affermando 
che la situazione da me lamen-
tata era imputabile ad eventi 
"'straordinari legati a un perio-
do di emergenza". Emergenza 
che continua inspiegabilmen-
te e vergognosamente a persi-
stere». 

Lo stesso Coppini ha spiega- 
azione dei treni di Vignoia 	 to che il problema continua 

già da un paio d'anni, da quan-
te da studenti e pendolari pre diversi, non è possibile per do sono stati inseriti su questa 
d'ogni genere, purché non sia- un disabile utilizzare la linea linea anche i treni nuovi, sen-
no persone con disabilità trio- né per lavoro né per altro, in za mandare in pensione i treni 
toria, in quanto i treni accessi- quanto, anche ammettendo vecchi. Considerando poi che 
bili entrati in servizio un paio che si possa accedere a un tre- la frequenza dei treni durante 
d'anni fa sono alternati a vec- no all'andata, non si è certi di il giorno è di uno all'ora, è faci-
chi (e indecorosi) convogli con trovarne uno "buono" per il ri- le intuire che se non c'è il treno 
ripidi gradini d'accesso. Poi- torno. Della serie è come dire: nuovo, si può attendere anche 
che l'alternanza è ad ()rari serri- "Cosa pretendono 'sii disabili? per molto tempo. 
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