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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2011 

Il 30 aprile 2011, presso la sala “Vittime 11 settembre” gentilmente concessa dal Comune di Bazzano, si è svolta 
l’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione In prima classe per Bologna-Vignola, convocata per le ore 10,15 con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2010 
2) Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio consuntivo 2010 
3) Attività future dell’Associazione 
4) Eventuali e varie 
Alla riunione risultano presenti n.26 iscritti, di cui n.9 tramite delega. 
Presiede il Presidente dell’Associazione, Maurizio Quartieri, mentre funge da segretario Rita Gambuzzi. 
Inizia i lavori alle ore 10,30 il Presidente Quartieri, che ringrazia gli interventi per la loro presenza e procede con 

il primo punto all’ordine del giorno dando lettura della relazione dell’attività svolta nel 2010, approvata dal Consiglio 
Direttivo in data 1 aprile 2011. Il Presidente evidenzia il significativo aumento delle iscrizioni avvenuto nel 2010 (circa il 
30% in più rispetto al 2009, senza calcolare circa n.90 aderenti che sottoscrissero una preiscrizione nel gennaio 2009, 
ma che non hanno fatto pervenire poi la domanda di adesione dopo la formale costituzione dell’Associazione nel 
maggio 2009), ma sottolinea anche la necessità e l’importanza di aumentare ulteriormente il numero degli iscritti. Pone 
anche all’attenzione dei presenti la rilevanza dei contatti con la stampa, sia di Bologna che di Modena, contatti che 
hanno consentito la pubblicazione di vari articoli, redatti dall’Associazione per denunciare i disagi e i disservizi; la 
presenza sulla stampa si è dimostrato un ottimo strumento per premere sulle istituzioni e sul gestore della linea per far 
sì che siano mantenuti gli impegni presi e sia migliorato il servizio. 

Il Presidente procede nella lettura della relazione, spiegando le difficoltà emerse nel corso del 2010 nel comitato 
CRUFER, a causa del consistente aumento di Comitati e Associazioni rappresentati (all’inizio solo 7 ora si è arrivati a 
15) che di fatto ne ha bloccato l’attività; la discussione sui vari problemi del trasporto ferroviario regionale infatti è 
sempre più allargata e ciò non consente a tutti di esprimersi e di giungere poi a decisioni operative. In ragione della 
situazione venutasi a creare fa presente anche che è stato più volte chiesto alla RER di rivedere il ruolo del CRUFER ed 
eventualmente convocare tavoli di discussione specifici, per portare avanti con più metodo la soluzione delle 
problematiche. Sottolinea infine che spesso il confronto tra le parti (Committente, gestore e utenza) è stato vanificato 
dall’atteggiamento dell’ente pubblico e/o dei gestori (FER e Trenitalia) che mettevano l’utenza di fronte a decisioni già 
prese e non trattabili (es. la questione dei nuovi orari). Sulla questione interviene anche il vice presidente Bondi che 
conferma la quasi totale paralisi dell’organismo, e le conseguenti dimissioni del presidente del CRUFER. 

Il Presidente Quartieri prosegue relazionando in modo particolareggiato circa gli incontri con gli Amministratori 
dei Comuni interessati dalla linea Bologna-Vignola; incontri che sono avvenuti in modo molto costruttivo ed hanno 
riscosso interesse ed apprezzamento per l’operato dell’Associazione. Al termine della lettura della relazione, il 
Presidente Quartieri passa al secondo punto all’ordine del giorno illustrando lo stato patrimoniale e il conto economico 
al 31/12/2010. Chiede poi ai presenti se ci sono interventi in merito ai documenti presentati, dopo di che si passa alla 
loro votazione e approvazione all’unanimità. 

Quartieri illustra il punto 3) all’O.d.G. circa le attività future dell’Associazione. Informa che il Consiglio Direttivo 
nell’ultima seduta ha deliberato la prosecuzione di iniziative avviate nei mesi scorsi quali:  

• Confronto periodico con gli Amministratori locali e con il gestore, per perseguire gli obiettivi dell’Associazione. 
• Capillare informazione degli utenti e dei cittadini, anche mediante comunicati stampa, sull’operato 

dell’associazione e sullo stato del servizio ferroviario. 
• Sollecitazioni per vedere realizzato il funzionamento degli apparati (esempio ascensori) presenti nella stazioni 

premendo sia sulla Regione che su FER. Ciò con l’obiettivo primario del rispetto dei diritti dei disabili. 
Dettaglia ai presenti la richiesta avanzata dall’Associazione a tutti i membri dell’Assemblea legislativa regionale per 

ottenere l’introduzione di un sistema di controllo, sul tipo dell’audit civico già presente nel settore Sanità, anche nel 
trasporto ferroviario. 

Interviene la sig.ra Casarini la quale fa presente che dopo l’introduzione dei nuovi treni una parte dei passeggeri 
che salgono tra Crespellano e Bologna nelle prime corse del mattino sono costretti a viaggiare in piedi, data la minore 
capienza delle vetture nuove. Bondi spiega che non è possibile aumentare il numero delle vetture del nuovo treno dato 
che uscirebbero dai marciapiedi delle stazioni. L’Associazione in passato si era dichiarata disponibile a un confronto col 
gestore per valutare l’eventuale uso del vecchio materiale, ma solo se FER è in grado di garantire una composizione con 
almeno tre carrozze, l’unica che assicurerebbe un numero di posti a sedere superiore a quello degli ATR220. A tal 
proposito interviene Quartieri segnalando ai presenti che nelle settimane scorse tutti i giorni erano presenti vecchi treni 
a due carrozze anche nelle fasce caratterizzate da una maggiore frequentazione. Ricorda infine che dopo 
l’elettrificazione della linea, e con l’introduzione di vetture elettriche, il problema non dovrebbe più sussistere. 

Quartieri informa i presenti che FER ha ipotizzato un servizio sostitutivo di autobus tra Vignola e Bazzano in 
coincidenza con la partenza della prima corsa (t. 11644 da Vignola), per poter custodire di notte il mezzo nel deposito 



di Casalecchio. Tale ipotesi è stata rifiutata dall’Associazione in quanto – come diverse “disavventure” hanno 
dimostrato a spese dei viaggiatori – il servizio sostitutivo è risultato poco affidabile; infatti molti passeggeri 
usufruiscono in caso di soppressione del treno dei servizi di bus ATC. Il Presidente prosegue sottolineando che i gestori 
trovano sempre più conveniente usare le corse su gomma (bus sostitutivi), in quanto una corsa bus costa a Km 2-3 
euro, mentre su ferro il costo sale a 7-9 euro a Km. Sull’ipotesi di modificare la prima corsa da Vignola interviene 
Bondi rilevando il problema del deposito dei treni di Casalecchio. La prima corsa del mattina, a causa delle diverse 
manovre che dovrebbe effettuare il treno all’uscita dal deposito custodito, non riuscirebbe a rispettare l’orario previsto e 
dovrebbe quindi partire da Bazzano anziché Vignola.  

Alcuni dei presenti chiedono di insistere per avere tempi di percorrenza inferiore ai 60-62 minuti attuali, come 
promesso all’inaugurazione della linea (2003). Quartieri assicura che, come in passato, l’Associazione premerà per 
ottenere sia un abbassamento dei tempi di percorrenza sia la prosecuzione sino a Vignola dei treni che attualmente sono 
limitati a Bazzano. L’obiettivo di ridurre i tempi deve diventare prioritario anche per il gestore e il committente (FER e 
RER rispettivamente) in previsione del completamento della strada Pedemontana, in quanto l’uso dell’auto diventerà 
concorrenziale e verrà messo in discussione l’aumento dei passeggeri sul treno. 

Per ridurre gli attuali tempi di percorrenza - prosegue il Presidente - l’Associazione aveva anche ipotizzato di 
discutere con FER e RER la soppressione (in taluni orari) di alcune fermate, caratterizzate da scarsa frequentazione, 
mentre la RER e la FER avevano ipotizzato la totale soppressione della fermata di Riale in coincidenza con l’entrata in 
vigore dell’orario 2010/11. Fa presente anche che certamente la rigidità degli orari che permettono a FER l’ingresso alla 
stazione di Bologna rappresenta un ulteriore difficoltà sia nel ridurre i tempi di percorrenza (col paradosso di perdere i 
minuti recuperati in un maggiore tempo di attesa a Casalecchio) sia di aumentare il numero delle corse. Ciò sussisterà 
almeno sino a quando il cantiere per la realizzazione della nuova stazione dell’Alta Velocità non verrà ultimato. 

Quartieri informa anche dell’esistenza di un progetto circa il raddoppio della linea tra Casalecchio Garibaldi e la 
fermata Casalecchio PalaSport. Nel progetto sono coinvolti sia enti pubblici (Provincia di Bo e Comune di Casalecchio), 
sia imprese private. Bondi afferma che il raddoppio del binario apporterebbe notevoli benefici alla circolazione e allo 
scambio dei treni.  

Quartieri assicura i presenti che l’Associazione continuerà a seguire gli interventi sulle infrastrutture, 
confrontandosi con la FER sullo stato di avanzamento dei lavori. Prosegue facendo presente che inoltrerà al gestore i 
diversi suggerimenti giunti dagli utenti per migliorare i nuovi treni (es. corrimano mancanti per agevolare l’uso degli 
scalini presenti in vetture, aria condizionata non regolabile, ecc) 

Prende la parola Paltrinieri per illustrare meglio la richiesta di introduzione dell’audit civico. Afferma che è molto 
importante che il controllo della qualità del servizio venga effettuato con il coinvolgimento degli utenti, mediante 
un’apposita check-list; il controllo che non deve fermarsi alla segnalazione di quanto non va o che deve essere 
migliorato, ma deve proseguire con la verifica che, nei tempi previsti, venga dato seguito agli adeguamenti o posto 
rimedio ai disservizi segnalati; diversamente si procede poi a denunciare la cosa a mezzo stampa. Qualora la ns. 
proposta non fosse accolta dalla RER e dal gestore, suggerisce anche che l’Associazione procederà a farlo 
autonomamente.  

Paltrinieri prosegue insistendo che si deve fare pressing sui Comuni e su FER per consentire ai disabili 
l’accessibilità al servizio, che ora è veramente  difficoltosa, se non impossibile in certe stazioni. Si dovrà interpellare 
anche la Regione per ovviare a questo stato di cose che è veramente scandaloso. 

Orsini interviene per sollevare la questione del comportamento dei capo-treno. Trova che FER dovrebbe 
provvedere ad una formazione del personale, per uniformare l’approccio con il passeggero e l’applicazione delle regole. 
Infatti si è notato che una parte del personale FER addetto alle funzioni di capotreno interpreta come vuole il 
regolamento; ha inoltre riscontrato azioni discriminatorie e prosegue riportando differenti episodi. 

Sull’operato del personale FER interviene anche Quartieri che sottolinea il profondo disagio emerso tra il 
personale FER in occasione dell’incontro avuto nei mesi passati con i rappresentanti sindacali di categoria. Questi ultimi 
avevano richiesto all’Associazione un incontro, durante il quale è stato sollecitato l’intervento dell’Associazione nei 
confronti del gestore, specialmente su alcuni punti disagevoli sia per il personale che per i passeggeri: ad esempio la 
questione biglietteria e la sicurezza nelle stazioni. Sottolinea che il personale è veramente esasperato e ciò si riflette sugli 
atteggiamenti e comportamenti tenuti. Ha notato inoltre che vi è scarsa comunicazione tra i capo treno ed i dirigenti 
FER. 

Colombari prende la parola per suggerire che l’Associazione si attivi nei confronti di FER per chiedere di poter 
collaborare a stilare un’informativa sulle regole di viaggio molto più precisa e inequivocabile, in modo che anche il 
passeggero che frequenta occasionalmente la linea sappia esattamente come comportarsi (per esempio dove poter 
vidimare il titolo di viaggio; a cosa incorre se per un guasto non ha potuto obliterare ecc.). Quartieri assicura che 
senz’altro di tutto ciò se ne parlerà con i responsabili FE. 

Alle ore 12,10 non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente Quartieri dichiara chiusa la seduta. 
 
Bazzano, 30 aprile 2011 

Il presidente 
Maurizio Quartieri 


