
 
 

 
 
 
 
Relazione dell’attività svolta dall’Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” al 31/12/2009 

 
L’Associazione si è costituita in data 21 maggio 2009 e al 31 dicembre dello stesso anno contava 

ufficialmente 146 iscritti. Nella stessa data i soci fondatori hanno provveduto ad eleggere gli organi 
sociali provvisori (consiglio direttivo, presidente e vice-presidente), ai quali è stato affidato il governo 
dell’Associazione fino alla prima assemblea degli iscritti, che, come prevede lo statuto, deve essere 
convocata entro il 30 aprile dell’anno successivo, e provvedere al rinnovo degli organi sociali che 
resteranno in carica per il prossimo triennio.  

Numerose sono state le iniziative svolte o avviate nel corso del 2009, con l’obiettivo di contribuire 
al miglioramento del servizio della ferrovia Bologna-Vignola, far conoscere sul territorio l’Associazione e 
l’attività da essa svolta. 

Il consiglio direttivo si è riunito periodicamente per discutere e deliberare sull’organizzazione e 
sull’attività dell’Associazione, sulla qualità del servizio ferroviario e sugli argomenti da discutere in 
occasione degli incontri con il committente (Regione E-R) e con il gestore del servizio (FER srl). 

Nel corso del 2009 è stata presentata presso l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna la domanda d’iscrizione all’albo generale delle associazioni (Sezione III - territorio, ambiente e 
mobilità), richiesta che è stata accolta in data 15/12/2009. Dal 25 settembre 2009 l’Associazione è 
membro del CRUFER (Comitato regionale utenti servizio ferroviario), organo consultivo istituito dalla 
Regione Emilia-Romagna, per discutere delle problematiche del servizio ferroviario regionale. Al tavolo 
vi partecipano il committente (Regione E-R), gli utenti (organizzati in associazioni e comitati) e i gestori 
del servizio (RFI/Trenitalia e FER). Attraverso i sui rappresentanti, l’Associazione ha partecipato 
attivamente agli incontri portando a conoscenza dei presenti la situazione e le problematiche della linea 
ferroviaria Bologna-Vignola, e suggerendo interventi migliorativi al fine di poter usufruire quanto prima 
di un servizio efficiente. 

Per quanto riguarda il rapporto con il gestore del servizio, l’Associazione ha avuto incontri con i 
dirigenti e tecnici della FER srl, per discutere delle numerose problematiche che affliggono la nostra linea 
ferroviaria: l’orario e i tempi di percorrenza, la sicurezza, il decoro e la pulizia dei mezzi ed delle stazioni, 
l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio, l’informazione all’utenza, l’accessibilità al servizio dei 
diversamente abili. Sono stati programmati sopraluoghi sulla linea per verificare lo stato di avanzamento 
dei lavori di ammodernamento dell’infrastruttura e le condizioni di accessibilità, decoro e pulizia delle 
stazioni (i sopraluoghi sono avvenuti a inizio 2010), chiedendo al gestore di intervenire laddove si 
evidenziassero anomalie. 

Nel corso del 2009, infine, sono stati avviati contatti con gli Enti locali nel cui territorio passa la 
ferrovia, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere maggiormente le amministrazioni locali nel 
processo di riqualificazione e miglioramento del servizio ferroviario. Nel corso del mese di novembre 
2009 sono stati contattati i Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro e gli incontri sono avvenuti 
all’inizio del 2010. 

 
Vignola, 27 marzo 2010 
 

Maurizio Quartieri 
Presidente dell’Associazione  
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