Associazione Via Petroni e Dintorni
Assemblea Generale Ordinaria – 7 giugno 2012
Relazione del Consiglio direttivo
Carissimi amiche ed amici,
associati e simpatizzanti, in occasione della nostra prima assemblea elettiva, permettetemi di illustrarvi a
nome del Consiglio direttivo questa breve relazione sui primi mesi di vita del nostra associazione e di
ripercorrere rapidamente con voi la nostra storia e la nostra genesi.
E’ noto a tutti che l’attività dei cittadini residenti nella zona universitaria ed in Via Petroni in particolare, è
iniziata nel maggio del 2002, allorché cominciava a manifestarsi, in forme particolarmente fastidiose il
radicale cambiamento del tessuto commerciale e sociale che ha portato alle attuali illegali ed intollerabili
condizioni. Ci siamo riuniti all’insegna del “Comitato Stop al degrado” che numerose e meritevoli iniziative
ha posto in essere a tutela del senso civico e del rispetto reciproco.
Permettetemi a questo punto di elencare i nomi degli attivisti più significativi del Comitato che con grande e
disinteressato impegno lo hanno fondato e fatto operare. Primo fra tutti Loris Folegatti e Valeria Piselli,
Marilena Lelli, Nevia Marescotti, Paolo Calori e Amanda Magri, Donatella Chiarini, Gigino Poli e Bruna
Toneatto, Patrizia Sisti, Salvatore Camboli e Tommasina De Candia, Fiori Graziella, Clementina Rambaldi,
Francesca Zamagni, Lamberto Zappalà, Donata Andreoli, Marta Bassi, Anna Cervone, Filippo Gozza,
Alessandra e Luciana Grazia, Corrado Orlando e Lidia Testoni. Mi scuso fin d’ora per le inevitabili
omissioni di quanti, direi la maggioranza dei residenti, in tutti questi anni ci hanno sostenuto ed aiutato.
Non voglio nemmeno dimenticare alcuni recenti e validissimi acquisti quali Pietro Maria Alemagna, Luca
Zurla e Cristian Caporaletti.
Molti di questi hanno poi contribuito alla costituzione della nostra associazione, aderendovi come iscritti od
assumendo l’impegnativa carica di Consigliere o offrendo il proprio prezioso attivismo.
La nostra Associazione, è stata fondata il 16 dicembre 2012, dopo un intenso autunno di iniziative e di
attività, volte a contrastare il preoccupante aggravarsi della situazione ambientale della zona universitaria.
Il salto di qualità, credetemi, è stato importante e significativo. Abbiamo acquisito effettiva rappresentanza
presso i vari apparati delle istituzioni pubbliche, ma soprattutto, enunciando i nostri fini ed i nostri principi
fondativi abbiamo chiarito inequivocabilmente quali erano le nostre intenzioni: la ricerca di una civile
convivenza fra tutti i frequentatori della zona, la democrazia, la libertà ed il grande rispetto gli uni per gli
altri ed infine l’intento di collaborare con chi si impegnasse alla realizzazione di un indispensabile
cambiamento etico ed a una reale riqualificazione urbana della città.
Infine voglio ringraziare gli altri Comitati ed Associazioni che con noi hanno collaborato e condiviso
percorsi di lotta: Al Crusel, l’Associazione Scipio Slataper, il Comitato S. Stefano, l’Associazione delle Torri
e delle Acque ed ultimamente il Comitato Piazza Verdi-Zona Universitaria. Ringraziamo anche il Quartiere
S. Vitale per l’ospitalità che ci offre ed il suo Presidente Milena Naldi per l’iniziale attenzione che ha
dimostrato verso i nostri problemi auspicando che sappia in futuro trovare concrete forme di intervento.
Non voglio ora tediarvi con una burocratica elencazione di attività, ma è bene che il nostro intenso lavoro sia
di pubblico dominio, condiviso e ci auguriamo apprezzato da tanti.
Attività del Consiglio direttivo
Si sono svolte dal dicembre 2011 ad oggi 9 sedute. Il consiglio si valutare le strategie di intervento, di
redigere i documenti ufficiali di esaminare le proposte che pervenivano dall’Amministrazione e dagli altri
Comitati ed associazioni.
Assemblea e riunioni associative
27- 09-2011 Assemblea programmatica e preparatoria alla costituzione dell’associazione;
15-02-2012 Assemblea programmatica
20-04-2012 Celebrazione del decennale di fondazione del Comitato
Documenti elaborati dall’Associazione – interventi
21-03-2012 Memoria su normative su inquinamento acustico
25-04-2012 Proposte ed idee per un progetto di riqualificazione della Via Petroni
17-05-2012 Avvio monitoraggio acustico Via Petroni

Incontri con le Istituzioni
06-09-2011 Incontro con il Presidente del Quartiere S. Vitale
04-11-2011 Incontro con il Sindaco Virginio Merola
29-11-2011 Incontro con il Sindaco al Quartiere S.Vitale – presentazione Ordinanza Petroni
12-03-2012 Incontro con il Presidente del Quartiere in preparazione Tavolo monitoraggio
17-03-2012 Incontro con Assessore Ronchi per programmazione concerti P. Verdi
Lettere, petizioni ed esposti
11-11-2011 Lettera al Sindaco con proposte Associazione per ordinanza
19-11-2011 Entrata in vigore prima ORDIANANZA PETRONI
05-12-2011 Entrata in vigore seconda ORDINANZA PETRONI
27-01-2012 Telegramma Sindaco, Prefetto, Questore e Pres.Quartiere (richiesta rispetto ordinanza)
29-01-2012 Esposto al Sindaco per denunciare situazione Via Petroni
13-03-2012 Richiesta incontro Assessore Ronchi per programmazione Piazza Verdi
13-03-2012 Ritiro ORDINANZA PETRONI
14-03-2012 Lettera al Sindaco di protesta per ritiro ordinanza e richiesta monitoraggio acustico
21-03-2012 Lettera al Sindaco per sollecitare monitoraggio acustico (al quale fanno seguito
numerose telefonate di sollecito) presentazione memoria su normative acustiche
25-03-2012 Inoltro al Sindaco ordinanza altro comune
02-05-2012 Lettera Assessore Mondi per richiesta convocazione Tavolo monitoraggio Petroni
11-05-2012 Esposto al Questore per denunciare annunciate manifestazioni non autorizzate
13-05-2012 Denuncia Questura Bologna per fatti manifestazione giorno precedente
16-05-2012 Esposto al Questore per denunciare annunciata manifestazione 17/05/2012
17-05-2012 Telefonata da Pres. Quartiere per conto Sindaco che annuncia misure preventive
30-05-2012 Lettera al Sindaco per chiedere la sospensione concerti P.Verdi per lutto terremoto
31-05-2012 Lettera al Sindaco per trasmettere risultati monitoraggio acustico Via Petroni
06-06-2012 Notifica diffida al Sindaco per ritiro ordinanza livelli acustici attività Bé
Partecipazione ad attività istituzionali
01-12-2011 Partecipazione Consiglio Quartiere aperto
15-12-2011 Incontro alle scuderie per la presentazione di un libro su Piazza Verdi
16-12-2011 Partecipazione Comm.Quartiere attività produttive (problematiche P.Verdi/Petroni)
18-01-2012 Partecipazione Tavolo monitoraggio Via Petroni
25-01-2012 Partecipazione Tavolo monitoraggio Via Petroni
01-02-2012 Partecipazione Commissione Quartiere Piano strategico
14-02-2012 Partecipazione Tavolo monitoraggio Via Petroni
08-03-2012 Partecipazione Commissione Comunale Commercio
12-03-2012 Partecipazione Tavolo monitoraggio Via Petroni
29-03-2012 Partecipazione Comm. Quartiere – Attività produttive (monit. Via Petroni)
27-03-2012 Partecipazione Comm. Comunale (piano strategico urbanistico)
05-04-2012 Partecipazione Comm. Comunale Attività produttive
01-05-2011 Partecipazione Tavolo monitoraggio via Petroni
Rapporti con la stampa
Per ogni importante iniziativa dell’associazione sono stati fatti comunicati stampa alle agenzie ed ai maggiori
giornali ed agli altri media. Tutti i documenti, gli esposti e le lettere ufficiali vengono inoltrate alla stampa.
Vengono inviate precisazioni e rettifiche quando necessario.
Vengono mantenuti costanti contatti verbali con i giornalisti che dimostrano interesse per le nostre
problematiche.
Come vedete cari associati ed amici, l’attività dell’Associazione è stata notevole ed articolata. Ma un nuovo
e più cospicuo lavoro ci attende nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. La situazione in cui ci siamo venuti
a trovare negli ultimi tempi con la programmazione estiva in P. Verdi ci obbligherà d’ora in poi a seguire con
più determinazione la strada giudiziaria, per ottenere un maggior rispetto dei nostri fondamentali diritti alla
quiete, alla salute ed alla dignità. Non perciò cercheremo indefessamente di trovare l’intesa di tutti e di
collaborare con le Istituzioni comunali, governative o politiche che vorranno impegnarsi con noi per tale
scopo. Per fare ciò necessitano, oltre al nostro personale lavoro, il vostro concreto sostegno. Questo
auspichiamo e su questo contiamo qualora fossimo nuovamente chiamati a dirigere e rappresentare questa
associazione.

