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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2012 

 
Il 28 aprile 2012, presso la sala “Corsi” gentilmente concessa dal Comune di Zola Predosa, 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 2011 
2) Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 2011 e del bilancio consuntivo 2011 
3) Illustrazione delle attività dell’Associazione per il 2012 
4) Eventuali e varie 
Alla riunione risultano presenti n.20 iscritti, di cui n. 11 tramite delega. 
Presiede il Presidente dell’Associazione, Maurizio Quartieri, mentre funge da segretario Rita Gambuzzi. 
Dopo aver atteso altri partecipanti in arrivo con il treno proveniente da Bologna, il Presidente Quartieri ha 

ringraziato gli intervenuti per la loro presenza e alle ore 10,45 inizia i lavori con il primo punto all’ordine del giorno, 
dando lettura della relazione dell’attività svolta nel 2011 (all. 1), relazione approvata nell’ultimo Consiglio Direttivo e 
data in copia ai presenti. 

Prosegue poi con il secondo punto all’O.d.G. illustrando il rendiconto ed il bilancio consuntivo 2011, distribuito 
in copia ai presenti. (all. 2). 

Non essendoci interventi in merito ai documenti presentati, si passa alla votazione e sia la relazione che il bilancio 
vengono approvati all’unanimità. 

A margine dell’approvazione del bilancio, Gambuzzi fa notare che, avendo sostenuto un onere per attività sociali, 
in cassa risulta un disavanzo di €29,00, spese  anticipate dal Presidente; propone quindi di ricostituire un fondo cassa, 
tramite autofinanziamento con un versamento di €10,00 da parte di ciascun Consigliere. La proposta è accolta 
all’unanimità dai Consiglieri presenti (Bondi, Gambuzzi, Lenzi, Orsini, Paltrinieri, Paternoster, Quartieri, Toselli), che 
procedono al versamento pari ad un totale di euro 80,00. Da tale cifra si versano al Presidente €29,00, a saldo di quanto 
da lui pagato per la stampa e fascicolazione del report dell’audit civico. Dopo tale operazione, in cassa risulta a questo 
momento una rimanenza pari a €51,00 (Cinquantuno/00), che vengono presi in custodia dal tesoriere dell’Associazione 
Gambuzzi. 

Il Presidente precisa che invierà una comunicazione ai Consiglieri non intervenuti all’Assemblea, per informarli 
della decisione presa circa l’autofinanziamento.  

Quartieri prosegue poi con il terzo punto all’ordine del giorno, illustrando le attività previste per il 2012 e 
deliberate dal Consiglio Direttivo. 

Tra le iniziative già svolte o avviate, illustra il positivo confronto avvenuto nel marzo 2012 con l’Assessore ai 
Trasporti e Mobilità del Comune di Bologna, Andrea Colombo, e il vice presidente della provincia di BO (Venturi). 
Nell’occasione si è discusso del servizio ferroviario metropolitano(SFM), e in particolare dell’ASSE 2, che nel progetto 
attuale coinvolge le due linee ferroviarie lungo la direttrice Vignola-Bologna-Portomaggiore. Purtroppo su tale progetto 
si stanno addensando nubi circa i tempi e le modalità della realizzazione, specialmente sul tratto urbano della Bologna-
Portomaggiore, che sarà interessato da lavori importanti quali l’interramento di circa altri 5 kilometri, per l’abolizione di 
passaggi a livello che intralciano il traffico cittadino tra le fermate “S.Vitale” e “Roveri”. Il progetto dovrebbe 
interessare 6 fermate e, inoltre, verrebbe realizzato un solo binario, caratteristica che in futuro potrebbe compromettere 
l’efficienza del servizio. Infatti, la presenza di un tratto interrato di circa 6 km in una linea che a progetto finito supererà 
i 60 km di lunghezza, rappresenterebbe a giudizio di molti tecnici un collo di bottiglia tale da comprometterne 
l’efficienza in termini di cadenzamento, puntualità e affidabilità.  

Per le ragioni illustrate sopra, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha aderito nelle scorse settimane all’appello 
“SFM 2012, ultima chiamata”, lanciato da un gruppo di esponenti della società civile di Bologna (politici, tecnici e 
imprenditori), che ad oggi ha già raccolto oltre 500 firme. L’obiettivo dell’appello è quello di informare i cittadini e 
sensibilizzare gli amministratori locali affinché le risorse (o parte di esse) dell’ex progetto “metrotramvia” siano 
utilizzate per completare e potenziare il progetto SFM, e non vengano invece prese oggi decisioni volte a indebolirlo. 

Bondi interviene precisando che, nonostante tuttora ci sia un confronto in atto su questo aspetto, secondo la sua 
esperienza il binario unico rimarrà, in quanto l’area S.Vitale è stata troppo urbanizzata, senza programmare lo sviluppo 
della ferrovia. Inoltre, preannuncia che gli utenti di quel tratto subiranno pesanti disagi poiché i tempi dei lavori si 
protrarranno per almeno3-4 anni. Interviene Quartieri per comunicare che entro l’estate su questo argomento sarà 
svolto un incontro tra la ns. associazione e i rappresentanti dell’Associazione Bologna-Portomaggiore. 

Paltrinieri propone a Bondi, che accetta, di redigere una relazione sulle problematiche che caratterizzano il tratto 
urbano della linea BO-Portomaggiore, con l’obiettivo di arrivare documentati agli incontri futuri su tale argomento. 

Quartieri, riferendosi sempre alle attività per il 2012, informa che il Direttivo dell’Associazione ha deliberato di 
riavviare i contatti con gli amministratori dei Comuni interessati al tratto Bologna Vignola, per  proseguire il confronto 



già avvenuto tra il 2010 e il 2011. Infatti, a parte il Sindaco di Zola Predosa, che ha richiesto di incontrarci nel febbraio 
2012, nessun altro ha dato seguito ai colloqui avuti in passato. Il Presidente conferma che scriverà alle diverse segreterie 
per poter fissare tali incontri. 

Prosegue sottolineando che un altro progetto molto importante per il 2012 sarà la seconda edizione dell’audit civico. 
Ricorda che apprezzamenti all’associazione per il lavoro svolto con l’audit civico 2011, sono pervenuti sia durante 
l’incontro avvenuto nel dicembre 2011 con i dirigenti del Servizio Mobilità della Regione E-R e i dirigenti di FER, 
nonché in quello avvenuto sempre a dicembre 2011 con i dirigenti della Provincia di Bologna e l’assessore Venturi, in 
occasione del quale sono stati  presentati i risultati dello studio che la Provincia ha commissionato all’OikoInstitut (Alto 
Adige) per la riqualificazione delle linee Vignola-Bologna e Bologna-Portomaggiore, futuro asse 2 del SFM. 

La seconda edizione dell’audit civico dovrebbe anche  verificare se le carenze segnalate nel 2011 siano state risolte, 
almeno in parte, dal Gestore. Paltrinieri osserva che prima di redigere questa seconda edizione sarebbe importante 
incontrare i vertici della nuova Soc. TPER, (società nata dalla fusione FER e ATC) in modo da poter impostare al 
meglio la stesura dei moduli. Il Presidente assicura che vedrà di poter ottenere questo incontro prima dell’estate. 

Orsini interviene per sollevare la questione avanzata da alcuni iscritti, circa la rumorosità dei treni fermi alla 
stazione di Vignola, perché durante la sosta (circa 30 minuti) tra l’arrivo di una corsa e la partenza della successiva il 
motore per ragioni tecniche non viene spento. 

Riporta che le è stato riferito che il Comune di Vignola, a seguito di diverse segnalazioni, ha incaricato ARPA di 
effettuare una misurazione circa la soglia del rumore. Da tale ispezione è risultato che i parametri sono a norma, anche 
se per i residenti la rumorosità è veramente alta. Quartieri propone, per dare una risposta a tutti gli associati interessati, 
di far richiesta al Comune di Vignola di aver copia della relazione prodotta suo tempo da ARPA. 

Il Presidente prosegue riferendo che, come risulta anche da recenti indagini svolte dallo stesso, l’attività di 
controllo dei biglietti durante il viaggio risulta oggi pressoché assente. Da informazioni raccolte, sembra che sia in atto 
una controversia interna alla FER, con il personale capotreno che si rifiuta di fare i controlli per le condizioni poste dai 
dirigenti dell’Azienda stessa per la gestione delle somme ricavate dalla vendita dei biglietti a bordo treno e dalla multe 
per irregolarità del viaggio. Il Presidente ha ribadito che l’argomento sarà certamente oggetto di confronto e 
chiarimento in occasione del prossimo incontro con il gestore. 

Il Presidente Quartieri informa i presenti della proposta avanzata da Orsini in un recente Consiglio Direttivo, di 
avviare entro l’anno una campagna di verifica del rispetto dell’orario di partenza per ciascuna stazione intermedia, in 
quanto alcuni utenti hanno lamentato che a volte il treno parte in anticipo. Sull’argomento interviene Bondi che fa 
presente la difficoltà a contestare eventuali discrepanze tra l’orario rilevato e quello ufficiale, in quanto i treni sono 
regolati non tanto dall’orario che appare sui display delle stazioni, ma dal cosiddetto “treno orologio”, ciò quello che per 
primo parte la mattina. L’orario è poi cadenzato su questo primo treno per tutta la giornata. Paltrinieri fa notare che si 
dovrebbe almeno avere una sincronizzazione di tutti gli orologi presenti. Il Presidente incarica Orsini a redigere un 
modello di tabella oraria da utilizzare in occasione dell’indagine di cui sopra. 

Quartieri prosegue poi auspicando per il 2012 un sensibile aumento degli iscritti, che ad oggi ha raggiunto n.201, 
e sottolinea che in tre anni di vita la crescita degli Associati è stata soddisfacente. Illustra alcune proposte discusse dal 
Direttivo e volte a far conoscere l’Associazione, mediante l’allestimento di un tavolo informativo in occasione di eventi 
pubblici (es. sagre e feste paesane) nei diversi Comuni attraversati dalla ferrovia. Paltrinieri sottolinea come sia 
indispensabile incrementare il numero di iscritti, ma questi vanno “cercati” prima di tutto sul treno, cioè tra gli utenti! 
L’intervento di Paltrinieri riceve il consenso della maggioranza dei presenti, che propongono anche di realizzare 1-2 
volte all’anno una campagna informativa sul treno mediante la distribuzione di un volantino (come già avvenuto in 
passato). 

Quartieri informa i presenti, infine, di aver nuovamente scritto al Comune di Vignola per ottenere uno spazio da 
adibire a sede legale dell’associazione. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione  
 
 
Zola Predosa, 28 aprile 2012 

Il presidente 
Maurizio Quartieri 


