
Verbale dell’incontro del consiglio direttivo del 28 settembre 2009 indetto dal 
Presidente dell’Associazione “In prima classe per Bologna – Vignola”. 
 
Sono presenti: Quartieri Maurizio – presidente, i consiglieri Francesca Biffoni, Rita Gambuzzi, 
Luciana Lenzi, Andrea Madeo, Norma Orsini, Andrea Paltrinieri, Sandro Paternoster, Silvia Vida, 
ed i collaboratori Carlo Cantatore, Luca Pasqualini e Luca Pederzoli. 
 
Alle ore 20,30 apre la seduta il Presidente, che informa i presenti della possibilità di rapportarsi 
con la stampa locale per le seguenti testate: Gazzetta di Modena, L’Informazione di Modena, Il 
Resto del Carlino (edizioni di Modena e di Bologna) ed il Corriere della Sera di Bologna. Per 
ciascuno di questi quotidiani l’Associazione è in contatto con un giornalista. 
 
Il Presidente prosegue con la discussione dei punti previsti dell’o.d.g.: 
 
Sede legale - non è stata ancora reperita una sede legale dell’Associazione diversa da quella 
provvisoria attualmente indicata nello statuto, né una sede stabile per gli incontri. Vengono 
valutate diverse possibilità e si decide che, nell’ambito della propria conoscenza del territorio, 
ciascun componente del C.D. si faccia carico di effettuare una ricerca autonoma e ne comunichi 
i risultati al Presidente. Sarà, inoltre, indirizzata una richiesta formale per iscritto alla proprietà 
dell’immobile collocato alla stazione ferroviaria di Vignola per chiederne l’utilizzo come sede 
dell’Associazione. Sarà, inoltre, contattato un membro del consiglio comunale di Vignola per 
verificare la sua disponibilità per l’utilizzo della sala consiliare vignolese.  
Qualora subentrassero difficoltà nell’indire riunioni di sabato si opta per incontri 
infrasettimanali da tenersi nel tardo pomeriggio, al fine di agevolare gli spostamenti delle 
persone convocate. 
 
Inaugurazione treni Pesa ATR 220 del 21 settembre – il presidente ha accolto l’invito del 
Presidente FER per fare il viaggio inaugurale sul treno che già circola sulla Bologna-
Portomaggiore. I nuovi treni, acquistati per un importo di 28 milioni di euro, sono sempre 
funzionati a gasolio; risultano essere molto accoglienti e comodi, ma complessivamente poco 
capienti e con pochi sedili (154 ndr). La qualcosa potrà presentare grossi limiti nelle ore di 
punta, come già fatto presente anche dagli utenti della Bologna-Portomaggiore.  
In occasione dell’incontro è stata data assicurazione che quattro treni saranno forniti anche per 
la Bologna-Vignola, dei quali due per inizio 2010. La consegna ritardata su quest’ultima tratta 
è dovuta al rilascio a FER delle autorizzazioni necessarie per la circolazione sulla tratta 
Bologna-Casalecchio di proprietà di RFI. A tal proposito, si decide di presentare richiesta di 
chiarimenti ai Funzionari FER in merito a queste autorizzazioni, sia per sollecitare gli organi 
preposti sia per approfondire la ragione che sottende a tali permessi di circolazione dei mezzi. 
 
CRUFER – l’Associazione, dopo due mesi di richieste, è regolarmente iscritta dal 25 settembre. 
Parteciperanno agli incontri il Presidente Maurizio Quartieri e Carlo Cantatore, mentre come 
membro supplente viene provvisoriamente nominato Giancarlo Bondi. In data 14 ottobre è 
stato convocato il prossimo incontro del CRUFER e prioritariamente il tema che verrà trattato 
riguarda l’orario invernale. 
Il nuovo Presidente del CRUFER, eletto da rappresentanti del Comitato regionale, è il Sig. Poli 
di Federconsumatori, mentre il segretario è il Sig. Davolio. 
Altro argomento da dibattere in sede CRUFER dovrà essere quello della qualità del servizio, 
delle informazioni e della biglietteria/controlleria. 
 
Incontro con FER – dopo il confronto in ambito CRUFER sarà richiesto un immediato incontro 
con i Funzionari FER (da tenersi possibilmente subito dopo il 14/10) per discutere del nuovo 
orario invernale 2010-2011. Su questo argomento, infatti, l’Associazione ha da tempo richiesto 
un confronto con FER ma non è stata ancora convocata.  
Entro la convocazione del prossimo incontro del CRUFER sarà presentato un documento scritto 
per segnalare che nelle ore di maggiore utilizzo dei mezzi gli attuali orari non si conciliano con 
le esigenze degli utenti, perlopiù studenti e lavoratori. L’Associazione proporrà delle modifiche 
ma sarebbe opportuno, come già fatto presente, che venisse proposto ai viaggiatori uno 



specifico questionario da parte di FER, mediante il quale sondare il grado di soddisfazione 
dell’utenza per ciò che riguarda l’orario attuale. 
Le proposte di modifica degli orari comporterebbero anche un anticipo della partenza da 
Vignola delle corse mattutine, in particolare dei treni in partenza da Vignola alle 6,48 e 7,48, 
mentre per le corse pomeridiane da Bologna (es. i treni in partenza alle 16,16 e 17,16 e 
18.16) si chiederà di non anticiparle. 
Le modifiche mattutine riporterebbero un sicuro apprezzamento di quanti scesi a Bologna 
devono prendere altre coincidenze, fra cui quella con Roveri, o iniziare la propria giornata 
lavorativa o di studio con puntualità alle 8 e alle 9. 
Inoltre, poiché i 4 treni elettrici in funzione sino alla stazione di Bazzano sono stati sostituiti 
con altrettanti treni diesel, si provvederà a formulare una richiesta a FER per chiedere di 
valutare la possibilità del loro prolungamento sino a Vignola; esaminato l’orario attuale, tale 
modifica dovrebbe essere facilmente realizzabile almeno per il treno “1085”. Sarà richiesto, 
inoltre, di valutare l’inserimento di due corse aggiuntive da Bologna a Vignola tra le 17 e le 19, 
fascia oraria di punta molto utilizzata da lavoratori e studenti per il rientro a fine giornata. 
 
Sito dell’Associazione – per dare maggiore visibilità all’attività dell’Associazione sarà 
presentata richiesta a FER ed alla Regione Emilia-Romagna (MOBILTER e CRUFER) affinché 
venga inserito il link dell’Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” sui rispettivi siti, 
essendo già presenti anche altre Associazioni. 
 
Iscrizione albo regionale – la registrazione all’albo regionale delle Associazioni di 
promozione sociale è prevista solo per le Associazioni che operano su cinque Province e attive 
da almeno un anno. L’Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” copre solo due 
province, la qualcosa non ci permette di rientrare, mentre sarà presentata richiesta da parte 
del Presidente per l’iscrizione agli albi provinciali ed a quello del Comune presso il quale ricade 
la sede legale. 
 
Stato d’avanzamento dei lavori – il Presidente ha ricevuto da FER, come da richiesta 
inoltrata, informazioni in merito ai lavori già ultimati e quelli in fase di completamento.  
Di seguito si riporta in sintesi quanto ricevuto da FER in data 18/9: 
- sono in corso i lavori di posa dei pali per l’elettrificazione tra Bazzano e Vignola; 
- è stato stipulato il contratto di fornitura delle due sottostazioni elettriche a Savignano e Via 
Lunga (iniziativa già a suo tempo intrapresa da Atc ma non conclusa); 
- è stata eseguita la gara d'appalto per i nuovi impiani Acei per il segnalamento nelle stazioni 
di Zola e Vignola, comprensive della nuova sezione di blocco tra Bazzano e Vignola (la famosa 
questione degli incroci);  
- è stata effettuata la gara per la Stazione di Vignola (nuovi binari, nuova banchina); 
- stiamo procedendo per l' attivazione a breve del sistema di segnalamento delle paline a 
messaggio variabile ex atc . L'ipotesi di luglio si è rivelata troppo ottimistica poichè abbiamo 
avuto bisogno di una competenza tecnica esterna a quelle di Fer per far sì che i messaggi non 
siano "statici" (del tipo di quello che avete visto durante le settimane di blocco della linea) 
bensì dinamici (cioè in tempo reale rispetto all'andamento della circolazione, cosa peraltro mai 
realizzata compiutamente in precedenza). 
- stiamo lavorando per mantenere l'impegno circa l'ingresso graduale dei treni PESA nel 2010 
nella linea. 
 
Per quanto riguarda la ristrutturazione della stazione di Vignola, l’Associazione ritiene utile 
segnalare a FER di coinvolgere nel progetto sia l’utenza sia il Comune di Vignola, anche per 
una migliore riqualificazione dell’intera area. Non è chiaro, infatti, cosa comporterà, ad 
esempio il rifacimento della banchina e se è stata prevista la richiesta di spazi adeguati per le 
persone con disabilità. 
 
Da ultimo, il Presidente ha comunicato ai presenti di essere stato informato dall’Associazione 
Pendolari della linea Bologna-Portomaggiore di lavori che a breve potrebbero essere avviati 
sulla loro tratta. Si tratterebbe di lavori d’interramento di un tratto di linea tra Bologna e 
Roveri, che molto probabilmente arrecheranno disagi anche alla linea Bologna-Vignola, 
essendo Roveri sede del deposito del materiale rotabile circolante. 



 
Gratuità dei viaggi – Nonostante le molteplici segnalazioni a FER, risulta che molti passeggeri 
viaggino senza pagare il biglietto perché non messi nelle condizioni di poterlo acquistare a 
terra per carenza di macchinette emettitrici, e se esistenti spesso non funzionanti; inoltre molti 
tabaccai non ne sono forniti. Spesso gli utenti non possono neppure acquistarli a bordo perché 
molti treni non dispongono né delle macchinette emettitrici, né di quelle obliteratrici. Qualora 
poi sia possibile acquistarlo sul treno dalle emettitrici automatiche, il costo del biglietto è 
maggiorato. Non si ritiene giustificato tale incremento data la difficoltà di reperimento e si 
richiederà di uniformare la tariffa. 
Dopo aver messo i viaggiatori nelle condizioni di acquistare il titolo di viaggio, dovranno essere 
eseguiti anche maggiori controlli e verifiche, come già ripetutamente richiesto dai membri 
dell’Associazione. 
 
Sito web e posta elettronica – il sito risponde pienamente alle esigenze degli utenti. Dovrà 
solo essere maggiormente pubblicizzato per dare voce a quanti intendono segnalare disservizi 
e ritardi utilizzando la posta elettronica. Le comunicazioni complete di tutti i dati saranno 
successivamente strutturate in modo da fornire un elenco cronologico, che sarà confrontabile 
con le segnalazioni rilevate e fornite da FER. 
 
Qualità del servizio – il tema dovrà essere dibattuto in sede CRUFER sia per quanto riguarda 
la necessità di puntualità dei mezzi, leggermente migliorata dopo 10 settembre, se si esclude il 
ritardo del treno partito da Vignola questa mattina alle 8,48 (28/09) ed arrivato a Bologna alle 
10,05. 
Per quanto, invece, attiene ai sedili di alcuni treni è inaccettabile lo stato di degrado perché 
logori e sporchi.  
Rispetto al segnalamento dei pannelli elettronici risultano ritardi di adeguamento e di 
aggiornamento delle informazioni, come già segnalato a FER in occasione del ripristino del 
servizio ferroviario il 10/9. 
Non è ancora stato fornito l’elenco dettagliato dei disservizi riscontrati sui treni, richiesta già 
presentata in occasione dell’incontro del 22 giugno ma non ancora pienamente evasa da parte 
di FER. 
 
Writers – a settembre i funzionari Fer avevano previsto di bandire un concorso per 
coinvolgere i giovani maggiormente creativi a partecipare alla decorazione dei convogli 
fatiscenti. L’installazione di fotocamere al deposito di Casalecchio avrebbe dovuto impedire che 
gli atti di imbrattamento fossero continuati, ma a giudicare da quanto avvenuto su un treno 
circolante il 28/9/2009 (treno n. 11644) non lascia dubbi sulla scarsa utilità degli impianti di 
sorveglianza. 
 
Volantino – per accrescere il numero degli aderenti all’Associazione sarà ripresa la 
distribuzione di un foglio informativo riguardante gli scopi primari dell’Associazione “In prima 
classe per Bologna-Vignola” istituita per incentivare il miglioramento del servizio ferroviario, 
precisando al contempo che l’adesione è totalmente gratuita e che la domanda va ripresentata 
per quanti avevano redatto la prescrizione prima del 21 maggio 2009. 
 
L’incontro termina alle ore 23,30. 
 
 
Il Presidente 
Maurizio Quartieri 


