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Verbale del Consiglio Direttivo del 29 settembre 2010 

 
Il giorno 29 settembre 2010, presso la sala “Vittime 11 settembre” del Comune di Bazzano, si è riunito il 

consiglio direttivo dell’Associazione “In Prima Classe per Bologna-Vignola”. 
Erano presenti: Quartieri Maurizio (presidente), Bondi Giancarlo (vice presidente), i consiglieri Casarini 

Luciana, Gambuzzi Rita, Lenzi Luciana, Mazza Antonella, Paltrinieri Andrea, Pasqualini Luca, Paternoster 
Sandro e Savanelli Anna. 

Assenti giustificati: Orsini Norma e Toselli Leonardo. Risultava assente anche Cantatore Carlo. 
La seduta, validamente costituita, viene aperta alle ore 18,15 dal presidente. 
 
1) Comunicazioni del presidente  
Il presidente ha ricordato ai presenti che, complice anche la pausa estiva, sono trascorsi cinque mesi dalla 

convocazione dell’ultimo CD (28 aprile 2010). L’attività dell’Associazione, tuttavia, non si è fermata e ha 
riassunto brevemente il lavoro svolto: 

• 3 maggio 2010: il presidente ha incontrato il vice sindaco di Vignola, Mauro Montanari, per discutere 
della richiesta avanzata dall’Associazione di disporre a Vignola di una propria sede.  

• 20 maggio 2010: alcuni membri del CD hanno incontrato il sindaco di Bazzano. 
• 25 maggio 2010: alcuni consiglieri hanno incontrato l’assessore regionale Muzzarelli per discutere delle 

problematiche e del futuro della ns. linea ferroviaria. 
• 1 luglio 2010: incontro con gli amministratori del Comune di Crespellano. 
• 8 luglio 2010: il CD ha incontrato l’assessore Vaccari, assessore alla mobilità della Provincia di Modena. 

 
Il presidente, inoltre, ha informato i presenti di alcune altre attività svolte: è stata confermata alla 

neoeletta Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna l’iscrizione all’albo generale delle 
associazioni, mentre è stata presentata la domanda d’iscrizione all’albo delle associazioni di volontariato del 
Comune di Vignola. Ha anche ricordato che l’Associazione era stata invitata a un incontro pubblico sulle 
problematiche del trasporto ferroviario regionale, organizzato dal PD regionale nell’ambito della festa dell’unità 
di Bologna. L’invito non è stato accolto in quanto pervenutoci poche ore prima dell’incontro stesso, ma è stata 
confermata agli organizzatori la ns. disponibilità al confronto sui problemai del trasporto ferroviario locale. 

 
2) Situazione del servizio ferroviario sulla linea Bologna-Vignola 
Tutti i presenti hanno convenuto che nel corso degli ultimi mesi non sono stati registrati miglioramenti 

significativi nella qualità del servizio. Anzi, i mesi estivi sono stati contrassegnati dalla sistematica soppressione 
delle corse limitate a Bazzano (per carenza di materiale dovuta a guasti o manutenzione dello stesso), non 
sempre sostituite da bus. Unica nota positiva riscontrata è l’entrata in servizio (… saltuario) da alcuni giorni di 
uno dei nuovi treni diesel ATR220.  

 
3) Organizzazione dell’attività “autunnale” dell’Associazione 
Il presidente ha elencato alcune priorità sulle quali l’Associazione dovrebbe concentrare la propria attività 

nei prossimi mesi: gli incontri con gli amministratori locali, un confronto con la FER e la RER sullo stato di 
avanzamento dei lavori sulla linea e sulle conseguenze dei tagli dei finanziamenti, l’orario invernale in vigore 
dal prossimo dicembre, il monitoraggio della qualità del servizio. 

- ENTI LOCALI - Il presidente ha proposto di completare entro la fine del 2010 gli incontri con le 
amministrazioni locali (Comuni e Provincie) attraversati dalla ferrovia; all’appello mancano ancora i Comuni 
di Zola Predosa (l’incontro è stato richiesto già dal luglio e si è in attesa della convocazione), Casalecchio di 
Reno e Bologna, e la Provincia di Bologna. I presenti concordano sul dare priorità ai Comuni di Zola e 
Casalecchio, in quanto direttamente interessati dalla tratta di proprietà della FER, e alla Prov. di Bologna 
(l’assessore prov. Venturi è il coordinatore del tavolo degli enti locali interessati alla ferrovia BO-Vignola). Si è 
discusso sulla necessità e utilità di incontrare anche gli amministratori di Bologna, proposta caldeggiata 
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soprattutto dal vice presidente Bondi, ma il CD ha deliberato di concentrare per ora gli sforzi su Zola P., 
Casalecchio e la Prov. di Bologna. Il presidente contatterà a breve gli Enti sopra citati. 

- INCONTRO CON FER - Il presidente ha proposto di organizzare nelle prossime settimane un incontro 
con il gestore del servizio FER, alla presenza anche della Regione E-R. Anche su questo aspetto si è aperta una 
discussione: Andrea Paltrinieri ha sostenuto che il ns. interlocutore diretto è la FER e il coinvolgimento della 
RER può essere utile solo se garantirà una presenza politica (es. l’assessore ai trasporti). Viene dato mandato al 
presidente di contattare la FER per organizzare l’incontro, che verterà principalmente sullo stato di 
avanzamento dei lavori sull’infrastruttura, sui possibili benefici che ne trarrà nell’immediato il servizio, sugli 
effetti “locali” dei tagli dei finanziamenti inflitti al TPL, sullo stato di avanzamento dell’immissione in servizio 
di nuovo materiale rotabile (treni diesel ATR220 e treni elettrici). 

- ORARIO INVERNALE - Il presidente e il suo vice hanno informato il CD che nelle prossime settimane 
probabilmente il CRUFER sarà convocato dalla RER per aprire un tavolo di confronto sul prossimo orario 
invernale. Il condizionale è reso necessario dal fatto che da alcuni mesi è in atto una forte contestazione di tale 
organo di rappresentanza degli utenti nei confronti della RER, per il metodo applicato dall’Ente pubblico nel 
gestire i rapporti con l’organismo che rappresenta le istanze degli utenti. Il CD ha deliberato di formulare una 
proposta migliorativa sull’orario solo dopo aver incontrato il gestore FER e, quindi, dopo aver acquisito nuovi 
elementi sullo stato della linea e del TPL più in generale. 

- MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO – Sull’argomento è intervenuto Andrea 
Paltrinieri, riprendendo una sua proposta avanzata ai consiglieri nei giorni scorsi. L’Associazione deve porsi 
l’obiettivo di spingere FER ad adottare un metodo di controllo della qualità più evoluto e oggettivo, nel quale 
coinvolgere anche l'utenza. Nel “Rapporto 2009” sulla mobilità si legge che anche la Regione organizza 
periodici "controlli di qualità" sui treni e sulle stazioni, utilizzando anche proprio personale. Questi controlli 
dovrebbero essere strutturati sulla base di un questionario (check list), cioè un elenco di punti che definiscono 
nella pratica il concetto di qualità del servizio. La proposta è di chiedere a FER di effettuare, assieme ai 
controllori regionali e ai rappresentanti dell’utenza, un sopralluogo su tutte le stazioni della linea, usando la 
“check list” della Regione. Questo approccio è già in uso in altri comparti pubblici (es. l’AUDIT CLINICO 
della sanità). Una volta effettuato il monitoraggio della situazione l'azienda che eroga il servizio (FER Srl) 
definisce i propri impegni di intervento e le rispettive scadenze per attuarli, fornendo così agli utenti la 
possibilità di verificare miglioramenti nel servizio. Andrea ha suggerito di fare a FER questa proposta, 
chiedendogli di sperimentarla sulla ferrovia Vignola-Bologna.  

Andrea Paltrinieri, inoltre, propone di sensibilizzare su questo aspetto anche la classe politica regionale; 
si potrebbe chiedere ai consiglieri regionali del PD Casadei e Bonaccini un confronto sulle problematiche del 
TPL ferroviario (i due consiglieri nei mesi scorsi hanno espresso la volontà di incontrare i comitati degli utenti 
ferroviari); lo stesso Andrea si è impegnato a redigere un documento-proposta sulla questione del monitoraggio 
della qualità del servizio, da inviare poi a tutti i componenti l’Assemblea Legislativa della RER.  

 
4) Varie ed eventuali 
Luca Pasqualini ha informato i presenti che nei giorni scorsi è uscito sulla stampa di Modena un articolo 

che trattava della sicurezza nella stazione ferroviaria di Vignola. Andrea Paltrinieri ha suggerito che 
l’argomento potrebbe essere un buon motivo per un comunicato stampa dell’Associazione e il presidente ha 
dato la sua disponibilità a redigerlo.  

Per una migliore organizzazione e funzionalità dell’Associazione, il presidente ha proposto Rita 
Gambuzzi quale segretario e tesoriere dell’Associazione e Antonella Mazza come responsabile della gestione 
dei dati sui disservizi segnalati da utenti. Gli interessati hanno accettato e il CD ha accolto la proposta. Restano 
confermati gli altri incarichi: Andrea Paltrinieri e Luca Pasqualini per la gestione del sito web, Norma Orsini per 
quella dell’elenco degli iscritti. 

I presenti concordano sulla necessità di riconvocare il CD verso la fine di ottobre 2010. 
L’incontro termina alle ore 19,40. 
 

Bazzano, 29 settembre 2010 
Il Presidente 
Maurizio Quartieri 


