
  
IN PRIMA CLASSE PER BOLOGNA-VIGNOLA

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “IN PRIMA 
CLASSE PER BOLOGNA-VIGNOLA”  

 

Il Consiglio si riunisce il giorno 25 febbraio 2012, alle ore 10:00 presso la sala Teatro Cantelli di Vignola, con il 
seguente O. del G. : 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Situazione del servizio ferroviario sulla linea Bologna-Vignola, con particolare riferimento all’ultimo periodo 
caratterizzato dall’emergenza neve 

3) Prossimo incontro con l’assessore alla mobilità del Comune di Bologna (Andrea Colombo) 
4) Programmazione delle attività per il 2012 
5) Analisi preliminare dei dati 2011 sull’affidabilità e la puntualità del servizio ferroviario della linea Bologna-
Vignola 

6) Nuove adesioni all’Associazione pervenute nel corso degli ultimi mesi 
7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Quartieri Maurizio presidente, i Consiglieri Lenzi Luciana , Gambuzzi Rita, Orsini Norma, Paltrinieri 
Andrea.  

Assenti giustificati Giancarlo Bondi, Antonella Mazza, Luca Pasqualini, Sandro Paternoster, Anna Savanelli.  

Il Presidente, dopo aver ottenuto la disponibilità di Rita Gambuzzi per redigere il verbale, informa i presenti che il 
numero di consiglieri presenti non garantisce la validità della riunione, salvo nuovi arrivi durante l’incontro.  

Passa poi all’esame del primo punto dell’OdG (Comunicazioni), dando la parola ad Andrea Paltrinieri. 

Paltrinieri riferisce al consiglio dell’incontro in Provincia a Bologna, del 15 dicembre scorso, convocato dal 
vicepresidente Venturi per presentare i risultati dello studio che la Provincia di Bologna ha commissionato 
all’OikoInstitut dell’Alto Adige, riguardante la riqualificazione delle linee Bologna-Vignola e Bologna-
Portomaggiore, destinate a diventare una delle direttrici principali del progetto SFM (servizio ferroviario 
metropolitano).  

Nello studio sono stati citati anche parte dei risultati dell’Audit Civico effettuato dalla nostra Associazione 
nell’estate 2011, che, sempre secondo Paltrinieri, per taluni aspetti è risultato anche più analitico rispetto a quanto 
svolto dalla società altoatesina. 

Riferisce, inoltre, che come associazione occorre vigilare affinché il progetto della Provincia non si limiti agli aspetti 
di “facciata”delle due linee, con l’obiettivo di renderla facilmente identificabile e riconoscibile dall’utente (per 
esempio introducendo nuovi totem e nuovi pannelli informativi uguali su tutta la tratta da Vignola a 
Portomaggiore), ma vada oltre la facciata, affrontando anche le reali problematiche che affliggono il servizio, 
puntualmente segnalate dall’utenza attraverso le sue rappresentanze. Pertanto, nel prossimo incontro con il Comune 
di Bologna e la Provincia di Bologna, in programma il 29/02 p.v., si dovrà chiedere con forza che non siano curati 
solo gli aspetti esteriori, ma si intervenga anche sugli aspetti che maggiormente incidono sulla qualità del servizio.  

Quartieri, concordando su quanto esposto da Paltrinieri circa la posizione da sostenere nell’incontro di cui sopra, 
aggiunge che in quella sede si dovrà nuovamente chiedere al vicepresidente Venturi di invitare le rappresentanze 
degli utenti agli incontri del Tavolo delle Istituzioni interessate alla ferrovia Bo-Vignola. 

Aggiunge, inoltre, che lo scorso dicembre l’associazione utenti della ferrovia Bologna-Portomaggiore aveva chiesto 
un incontro con il consiglio direttivo della nostra associazione. L’incontro, tuttavia, è slittato a causa di altre 
iniziative che questa associazione aveva già in calendario per il mese di dicembre. 
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Considerando quanto sopra riportato nell’intervento di Paltrinieri, si conviene che nell’interesse della ns. 
associazione effettuarlo, e pertanto propone di concordarlo con il Presidente dell’associazione di Portomaggiore 
(Fabio Businaro) entro la prossima estate.  

Quartieri riferisce poi dell’indagine condotta dall’associazione lo scorso novembre sul controllo dei titoli di viaggio 
a bordo dei treni. A fine gennaio, non avendo ricevuto alcun riscontro dal gestore, aveva inviato a FER un sollecito 
accompagnato da nuove rilevazioni che confermavano i dati precedenti. Dopo il sollecito, il gestore FER ha inviato 
una nota di chiarimento nella quale specificava che non era in grado di fornire elementi a giustificazione di quanto 
segnalato dall’associazione perché erano in corso delle indagini interne, volte a verificare l’attività di controllo dei 
titoli a bordo dei treni da parte del personale ferroviario. 

Lenzi riferisce che comunque la campagna “FER PLAY” ha responsabilizzato i passeggeri ad informarsi e attivarsi 
su come avere il titolo di viaggio e su come validarlo. 

Quartieri riferisce della situazione del CRUFER, ancora molto caotica anche per effetto della mancanza di un 
presidente, essendo pervenute nei mesi scorsi le dimissioni ufficiali di Giuseppe Poli. Inoltre, l’Assemblea 
Legislativa della Regione E-R ha recentemente approvato una serie di modifiche alla legge che regolamenta diversi 
aspetti del TPL, tra i quali anche il ruolo del comitato CRUFER al quale verrebbe riconosciuto un ruolo solo 
consultivo. Tuttavia, non sono ancora stati emanati i regolamenti attuativi, indispensabili per capire bene cosa 
realmente cambierà nel ruolo di tale organo di rappresentanza.  

Il Presidente, visto quanto prevede lo statuto, propone di nominare un membro supplente della nostra 
Associazione (ora rappresentata da Quartieri e Paternoster), al fine di seguire meglio le attività soprattutto in 
determinati periodi (es. rinnovo orari) caratterizzati da incontri frequenti. Andrea Paltrinieri si rende disponibile per 
tale incarico e, pertanto, in assenza di candidature da parte di altri Consiglieri (da manifestare mediante 
comunicazione elettronica ai componenti il consiglio stesso entro una settimana dal ricevimento del presente 
verbale), il Presidente segnalerà al CRUFER il suo nominativo quale membro supplente di questa associazione. 

Quartieri ricorda poi la riunione avvenuta il 6 dicembre tra l’associazione, la Regione Emilia-Romagna e FER, 
avente come OdG i risultati dell’audit civico pubblicato lo scorso novembre. Innanzitutto sottolinea che il report 
dell’Audit Civico è stato molto apprezzato sia dalla FER (nella persona di Parenti) sia dalla Regione (erano presenti 
all’incontro Tubertini e Brugnolo del Servizio Ferrovie). 

A tale proposito i presenti rinnovano a Paltrinieri un sentito apprezzamento per quanto svolto sia nella redazione 
della scheda di rilevazione sia nell’elaborazione dei risultati, e ringraziano i consiglieri e gli utenti che hanno 
contribuito al buon esito dell’iniziativa.  

Quartieri prosegue riferendo che in quella sede i rappresentanti della Regione hanno chiesto all’associazione la 
disponibilità a partecipare alle rilevazioni sulla frequentazione delle fermate, proposta che per ora è stata declinata, 
ritenendo che tali indagini debbano essere condotte dal gestore e dal committente. 

L’incontro del 6/12 u.s. si è concluso con la presentazione da parte di FER di un pannello informativo che l’azienda 
avrebbe installato a breve nelle bacheche delle stazioni. Il cartellone riassumeva in modo ordinato e razionale le 
principali informazioni sul servizio (tariffe, orario, numeri utili, ecc); come associazione abbiamo apprezzato 
l’iniziativa, volta a migliorare alcuni degli aspetti carenti dell’informazione già evidenziati anche nel report dell’audit 
civico. 

Quartieri procede poi con il secondo punto dell’OdG - qualità del servizio e la recente emergenza neve-. Sottolinea che i 
disagi, nonostante diverse soppressioni abbiano interessato anche le linee della FER, sono stati contenuti e che il 
servizio sulla nostra linea ha retto abbastanza bene, diversamente da quanto accaduto sulle linee FS, oggetto di 
un’accesa discussione nella riunione CRUFER di lunedì 20 febbraio u.s. A tale incontro era presente anche 
l’assessore regionale Alfredo Peri, il quale ha riferito come nonostante il piano neve fosse pronto dall’autunno 
scorso, quanto successo sulla rete FS nei primi 13 giorni di febbraio a causa delle precipitazioni nevose (e del gelo) 
sia stato inaccettabile sotto tutti i punti di vista (informazione all’utenza, riduzione del servizio, mancata assistenza 
dell’utenza, ecc). Per tale ragione, saranno presi pesanti provvedimenti (leggasi multe salatissime) nei confronti di 
Trenitalia.  

A margine di quell’incontro si è parlato della possibilità di riconoscere all’utenza un indennizzo (es. un mese di 
abbonamento gratuito) a fronte dei disagi subiti, utilizzando parte delle penali applicate ai gestori del servizio 
(Trenitalia e FER); l’assessore Peri ha promesso di riconvocare sulla questione del bonus il tavolo del CRUFER 
entro i primi di marzo. Quartieri conclude ricordando che appena sarà nota la decisione della Regione, come 
associazione ci si attiverà subito per darne comunicazione a tutti gli utenti (iscritti e non) del servizio Bologna-
Vignola. 

Il punto tre dell’OdG (incontro con l’assessore alla mobilità del Comune di Bologna) viene saltato in quanto è stato oggetto 
di discussione tra le comunicazioni.  



Si passa quindi al punto 4) attività previste o da proporre per il 2012. 

Quartieri propone di proseguire nella collaborazione con le varie redazioni dei quotidiani locali; a tal proposito 
riferisce di aver avuto contatti con una giornalista dell’Unità (redazione di Bologna). 

Ricorda che l’Assemblea dei soci - come previsto dallo statuto - dovrà essere convocata entro la fine di aprile, e 
pertanto sarà necessario convocare un altro Consiglio Direttivo per approvare il bilancio consuntivo e la relazione 
annuale sull’attività svolta. 

Orsini interviene chiedendo che sia messo in agenda un incontro con FER, invitando anche i dirigenti della nuova 
società TPER (costituita nei mesi scorsi e nella quale confluiranno i servizi svolti da ATC e FER), per discutere di 
problematiche già segnalate da tempo ma non ancora affrontate dal gestore in modo risolutivo (es. la bigliettazione). 
Ricorda anche la necessità di rinnovare la richiesta a FER di poter utilizzare come associazione le bacheche delle 
fermate per esporre avvisi propri. Quartieri suggerisce di effettuare l’incontro con FER entro la pausa estiva. Sulla 
questione dei biglietti riferisce, inoltre, che in un comunicato presente nel sito FER è riportato che sulle linee 
Bologna-Vignola e Bologna-Portomaggiore sono validi sia i biglietti ATC sia quelli FER, ma molti utenti non ne 
sono informati. Nel 2012 ci si augura che vada in porto il progetto (STIMER) di integrazione dei biglietti “ferro” e 
“gomma” in tutto il bacino bolognese del TPL (criticità sono infatti ancora presenti per la rete regionale FS, nella 
definizione delle zone tariffarie). 

Orsini fa il punto sugli associati iscritti e propone che nel 2012 ci si attivi per aumentare le adesioni all’associazione. 
Inoltre vi è sempre la questione degli utenti che risultano “pre-aderenti” ma che non hanno formalizzato 
l’iscrizione. 

I presenti formulano diverse proposte: Gambuzzi propone di partecipare come associazione in alcune feste e 
avvenimenti che accadano nei vari Comuni della linea, per esempio a Vignola durante la festa della fioritura. 
Occorre contattare i Comuni (lo farà il Presidente) per verificare se è possibile ottenere l’autorizzazione per avere 
un banchetto dove fare pubblicità alla nostra attività.  

Lenzi si dichiara disponibile a contattare i Comuni di Vignola e Savignano, nonché il Centro Studi di Vignola (che 
organizza la festa della fioritura), per raccogliere informazioni circa la fattibilità della proposta. 

Quartieri propone come attività per il corrente anno un nuovo ciclo di incontri con gli enti locali interessati alla 
Ferrovia Bologna-Vignola. Tra le altre cose, ricorda che con il Comune di Vignola era stato avviato a suo tempo un 
confronto volto ad individuare l’eventuale disponibilità di uno spazio da adibire a sede per la nostra Associazione. 

Un’attività che sarà certamente riproposta nel corrente anno, conclude Quartieri, è l’Audit Civico. L’obiettivo è di 
verificare a distanza di 12 mesi se il gestore del servizio ha intrapreso azioni volte a migliorare la qualità del servizio 
offerto, attraverso la soluzione delle criticità evidenziate in occasione della rilevazione del 2011. 

Orsini, infine, propone per il 2012 di condurre una campagna di controllo del rispetto della puntualità dei treni 
nelle fermate e stazioni intermedie. Molti utenti, infatti, si sono lamentati che spesso il treno parte in anticipo 
rispetto all’orario ufficiale. 

Il presidente passa poi al punto 5 dell’OdG (analisi dei dati di affidabilità e puntualità 2011). Consegna ai presenti la 
bozza di un documento da lui stesso redatto sulla base dei dati rilevati dal consorzio CTI, e che il Servizio Ferrovie 
RER ha messo a disposizione del CRUFER e delle associazioni utenti che vi aderiscono.  

Quartieri illustra poi i risultati, soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti: per il terzo anno consecutivo la 
linea Bologna-Vignola “ha vinto la maglia nera” delle soppressioni (oltre 970 in totale, il 7,2% dei treni programmati 
sulla linea), mentre in materia di puntualità nessuna delle nove linee regionali rispetta lo standard minimo stabilito 
nel contratto di servizio (96,1% di treni con arrivo in fascia 0-5’). 

I presenti, analizzando il report esprimono il loro encomio al presidente Quartieri per il lavoro svolto, che risulta 
molto particolareggiato e che mette in luce chiaramente il trend negativo della qualità del servizio ferroviario 
regionale, e in particolare della linea Bologna-Vignola. 

Dopo un verifica finale dei dati Quartieri propone che tale documento sia pubblicato sul sito dell’associazione e 
sulla stampa locale, attraverso un comunicato stampa. 

Al termine della riunione Gambuzzi (segretario tesoriere dell’associazione) ricorda che il Presidente deve ancora 
essere rimborsato delle spese da lui anticipate per la riproduzione del documento dell’Audit Civico distribuito ai 
giornalisti in occasione della conferenza stampa del 5 novembre scorso. L’importo è di euro 240,00 e in attesa di 
ripartire esattamente tale somma, Rita Gambuzzi consegna a Quartieri euro 66,00 (sessantasei euro), a titolo di 
acconto sulla spesa di cui sopra, azzerando così la disponibilità di cassa.  

Alle ore 12:20 il Presidente propone di rimandare il punto 6) dell’OdG (nuove adesioni all’Associazione pervenute nel 
corso degli ultimi mesi) al prossimo consiglio direttivo, proposta accolta dai presenti, e dichiara chiusa la riunione. 


