
Verbale dell’incontro del consiglio direttivo del 29 marzo 2010 indetto dal 
Presidente dell’Associazione “In prima classe per Bologna–Vignola”. 
 
Sono presenti:  
Quartieri Maurizio, presidente, e i consiglieri Biffoni Francesca, Gambuzzi Rita, Lenzi Luciana, 
Orsini Norma, Paltrinieri Andrea e Paternoster Sandro. 
 

La seduta è validamente costituita e viene aperta alle ore 20,45 dal Presidente, che passa 
subito all’esame dei diversi punti all’ordine del giorno. 
 
1) Comunicazioni 
• Bonus mensile gratuito. Nel corso delle ultime settimane il presidente ha sollecitato più volte il 

gestore (FER) e il committente del servizio (Regione E-R, Servizio trasporto ferroviario) ad 
informare l’utenza e l’Associazione che li rappresenta sulle modalità di corresponsione del “bonus 
mensile” riconosciuto dalla Regione E-R anche agli utenti abbonati della linea ferroviaria 
Bologna-Vignola. Segnala tuttavia come a tutt’oggi nessuna risposta ufficiale sia pervenuta. 

• Titoli di viaggio. Il presidente informa il consiglio che la FER ha comunicato che l’attuale sistema 
di bigliettazione in vigore sulla linea Bologna-Vignola, gestito da ATC, è prorogato al 30 aprile 
2010. Segnala, inoltre, che in tutte le stazioni/fermate sono state installate le nuove obliteratrici 
ma al momento non sono ancora funzionanti. Si rileva anche la necessità di richiedere chiarimenti 
in merito al biglietto per l’area urbana (possibilità di un abbonamento “integrativo”). 

• Treni Pesa ATR220. Uno dei nuovi mezzi rotabili diesel da alcuni giorni è parcheggiato alla 
stazione di Bazzano; FER ha comunicato che sono in corso alcuni test (della durata di due 
settimane), e per questioni tecniche ed economiche ha optato per la sosta notturna a Bazzano del 
mezzo, sorvegliato da personale di un’agenzia privata. 

• Enti locali. Il presidente informa il consiglio che nessuna risposta è pervenuta all’Associazione 
dal Comune di Vignola in merito alla richiesta di disporre di un locale da adibire a sede, mentre 
sono pervenute informazioni da parte dell’ufficio cultura sulle modalità di iscrizione all’albo 
comunale delle associazioni.  
Interviene Andrea Paltrinieri in merito all’incontro avvenuto con il sindaco di Savignano Caroli. 
Propone di inviare a nome dell’Associazione una lettera ai sindaci di Savignano e di Vignola, 
chiedendo alle rispettive amministrazioni di fare propri i contenuti e gli intenti, con una lettera 
congiunta al gestore del servizio e agli amministratori regionali e provinciali. 

• La FER aveva richiesto in data 4 febbraio, ore 16.30 un sopraluogo congiunto per verificare 
insieme lo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento dell’infrastruttura e le condizioni 
di agibilità e decoro delle fermate/stazioni. Hanno partecipato Giancarlo Bondi, Maurizio 
Quartieri e Andrea Paltrinieri.  

• Il Presidente informa i presenti che il 14/1/10 è stata avanzata richiesta ufficiale alla Regione E-R 
e alla FER dei dati sull’andamento dei treni nel 2009. Nei giorni scorsi sono arrivati i dati dalla 
FER, ma da una prima analisi sono risultati incompleti (non venivano riportati i treni soppressi) e 
in parte inesatti, per cui sono stati immediatamente chiesti chiarimenti, non pervenuti alla data 
odierna. 

•  Con soddisfazione si nota l’impegno di FER per i lavori in corso alla stazione di Vignola, seppure 
non si condivide la scelta di un binario di rimessaggio sul primo binario, anziché spostato sul retro 
in quanto non viene considerata una soluzione di qualità. 

 
2) Convocazione dell’assemblea annuale 

Il Presidente propone di convocare l’assemblea annuale per il giorno sabato 17 aprile 2010, 
ore 9,30, presso la sala conferenze della biblioteca del comune di Crespellano (la disponibilità della 
sala è già stata verificata). Viene proposto il seguente ordine del giorno:  



1. Relazione sull’attività svolta nel 2009; 
2. Approvazione del bilancio 2009: 
3. Illustrazione delle linee guida dell’attività futura; 
4. Elezione dei membri del nuovo consiglio direttivo; 
5. Varie ed eventuali. 

In merito all’elezione del nuovo consiglio direttivo, interviene Andrea Paltrinieri 
proponendo di chiedere all’assemblea la votazione palese di tutti i candidati qualora il loro numero 
non risultasse superiore a 15 (numero massimo di consiglieri ammesso dallo Statuto). Ciò 
permetterebbe di semplificare le operazioni di voto. 

La convocazione dell’assemblea sarà comunicata elettronicamente a tutti gli iscritti e si 
provvederà ad affiggere avvisi anche alle stazioni e sui treni. 

Il consiglio direttivo approva all’unanimità. 
 
3) Approvazione della relazione 2009 e del rendiconto 2009. 

Il presidente legge la relazione sull’attività svolta dall’associazione nel 2009 ed illustra il 
rendiconto 2009. 

Il consiglio direttivo approva all’unanimità. 
4) Situazione iscritti 

Il presidente ricorda ai presenti che lo Statuto prevede che ogni richiesta di adesione 
all’associazione sia approvata dal consiglio. Il Consiglio direttivo approva all’unanimità tutte le 
richieste di adesione pervenute alla data odierna. 

 
5) Varie ed eventuali. 

Andrea Paltrinieri propone di fare un comunicato da inviare a tutti i politici che durante la 
campagna elettorale per le elezioni regionali si sono interessati a vario titolo alla ferrovia Bologna-
Vignola, invitandoli e sollecitandoli a un confronto costante sulle problematiche del trasporto 
ferroviario locale. 

 
 
L’incontro termina alle ore 22,45. 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Quartieri 

 
 
 
 


