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Relazione del Consiglio direttivo (anno associativo 2013) 
 
Carissimi amiche ed amici, associati e simpatizzanti, 
anche il 2013 è stato un altro anno di intensa attività istituzionale per la nostra associazione. Crediamo di 
aver profuso in tale attività tutto il nostro impegno anche se a volte i risultati ottenuti possono sembrare 
inadeguati e poco incisivi sulla grave situazione che investe il territorio da noi abitato. Provvediamo ora ad 
elencare le più significative attività svolte. 
 
Attività del Consiglio direttivo 
Si sono svolte nel corso dell’anno 2013  sette sedute del Consiglio direttivo e circa 10 riunioni informali per 
il disbrigo delle incombenze urgenti, per l’esame delle varie situazioni, la redazione di documenti, quali 
esposti e petizioni. Il Consiglio ha curato i rapporti con le Istituzioni pubbliche e con le altre associazioni e 
comitati. Molti impegni sono stati suddivisi tra i consiglieri ottenendo in questo modo una efficace capacità 
di intervento e di rappresentanza.  
 
Assemblea e riunioni associative 
- 15/05/2013 Assemblea Ordinaria 
- 10/10/2013 Consiglio Direttivo apperto agli associati. 
 
Partecipazione ad attività istituzionali del Comune e del Quartiere 
Una rappresentanza della nostra Associazione ha sempre partecipato a tutte le attività significative della vita 
istituzionale del Comune e del Quartiere, in particolare abbiamo presenziato a: 
- sedute di Consiglio di Quartiere aperto; 
- commissioni di Quartiere Attività Produttive e Legalità e Sicurezza  
- partecipazione in qualità di osservatori alle riunioni del Tavolo “Cocchianella” 
Tutti gli atti più importanti dell’Associazione vengono regolarmente inoltrati al Sindaco, ai membri della  
Giunta Comunale, ai Consiglieri comunali, alla Presidenza del Quartiere ed ai Consiglieri di Quartiere.  
Numerosi sono stati gli accessi agli atti presso gli enti pubblici coinvolti.  
 
Attività legale ed istituzionale svolta nel 2013 
Vi elenchiamo le principali attività svolte nel corrente esercizio sociale.   
14-01-2013 Avv. Tomanelli – Azione ad opponendum  
31-01-2013 TAR – rigetto ricorso negozianti (condanna pagamento spese) 
14-03-2013 Comune Bologna – Avvio procedimento contro esercizi che non rispettano ordinanza 
15-03-2013 Avv. Tomanelli – Lettera Sindaco su situazione ordine pubblico Via Petroni 
25-03-2013 Lettera all’Assessore Ronchi  
30-03-2013 Lettera all’Assessore Ronchi  
08-04-2013 Lettera al Magnifico Rettore – richiesta di incontro 
09-04-2013 Disposizione di chiusura pubblici esercizi Via Petroni (10 giorni) 
17-04-2013 Lettera al Sindaco “A proposito di Bologna Estate 2013” 
18-04-2013 Elaborazione proposte di modifica regolamento acustico 
07-05-2013 Incontro con Prorettore Prof. Nicoletti  
11-05-2013 Avv. Tomanelli – Azione ad opponendum 
16-05-2013 TAR sentenza favorevole 
22-05-2013 Avv. Tomanelli – Istanza al Sindaco Art. 54 
28-05-2013 Lettera al Sindaco in relazione alle sospensioni delle attività. 
31-05-2013 Lettera al Sindaco richiesta intervento 
22-10-2013 Lettera Dr. Cocchianella su bozza accordo Tavolo Partecipato  
28-10-2013 Incontro Dr. Cocchianella per Tavolo partecipato P. Verdi 
11-11-2013 Incontro con Presidente Quartire Milena Naldi 
30-10-2013 Lettera al Sindaco 
30-10-2013 Avv. Tomanelli – Esposto al Sindaco ed al Prefetto 
 
 
 
 



 
Rapporti con la stampa 
Numerosi  sono stati i comunicati stampa inoltrati alle agenzie, ai maggiori quotidiani cittadini e nazionali ed 
agli altri media. Tutti i documenti, gli esposti e le lettere ufficiali vengono inoltrate alla stampa oltre a 
precisazioni e rettifiche quando necessario. 
Vengono mantenuti costanti contatti con i giornalisti che dimostrano interesse per le nostre problematiche.  
E’ ormai abitudine consolidata la nostra partecipazione alle trasmissioni televisive della 7Gold.  
 
Sito dell’Associazione 
E’ sempre attivo  il sito dell’associazione www.assopetroni.it sul quale vengono pubblicate le informazioni e 
gli atti relativi la nostra attività, una rassegna stampa, foto e filmati, lettere di associati e simpatizzanti. 
 
E’ estate in Piazza Veridi 
In collaborazione con il Comitato Piazza Verdi – Zona Universitaria la nostra associazione ha organizzato la 
manifestazione “E’ Estate in Piazza Verdi” che si è svolta dal 20 giugno 2013 al 31 luglio 2013. Le giornate 
di attività sono state 20 con 28 spettacoli musicali o di intrattenimento o per conferenze con scrittori ed 
intellettuali bolognesi. Tale programmazione ha ottenuto il patrocinio dell’Università di Bologna, del Teatro 
Comunale, del Conservatorio G.B. Martini, dell’Accademia delle Belle Arti e del Quartiere San Vitale. 
E’ stata autofinanziata con contributi di aziende e privati e con le offerte che di volta in volta il pubblico ha 
voluto elargire. Numerosi attestati di apprezzamento e di elogio sono pervenuti agli organizzatori dal mondo 
culturale e politico della nostra città. 
 
Rapporti con altri Comitati ed Associazioni 
Numerose sono state le occasioni di collaborazione con altri Comitati ed Associazioni cittadine a noi affini 
con i quali intratteniamo continui scambi di informazione circa le azioni e le iniziative di reciproco interesse.  
 
Coordinamento Nazionale Antimovida 
Quest’anno è stato caratterizzato dalla nostra adesione al Coordinamento Nazionale Anti Movida con la 
designazione del nostro rappresentante in seno all’organizzazione nella persona di Pietro Maria Alemagna 
quale coordinatore dei Comitati della citta di Bologna e di Serenella Romeo per il gruppo di lavoro “Diritto”, 
che hanno partecipato al primo incontro di costituzione del “Coordinamento Nazionale” di Milano del 
19/02/2014. 
Nel 2014 la nostra associazione ha promosso il secondo incontro nazionale ove sono stati discusse le 
problematiche del degrado e dell’inquinamento acustico ed è stato avviato l’iter per la formalizzazione di una 
organizzazione nazionale rappresentativo di tali istanze (17/05/2014).  
 
L’anno in corso ha dunque visto realizzarsi alcune importanti iniziative sia sul piano politico e legale che su 
quello culturale facendo della nostra associazione uno degli interlocutori più qualificati per le varie 
Istituzioni amministrative e politiche della città. 
Vogliamo ringraziare tutti voi per la solidarietà ed il sostegno che avete offerto al nostro operato e che siamo 
certi non vorrete farci mancare per il futuro. 
 
Il Consiglio Direttivo 
  
 
 



 
Rendiconto 2013 (dal 01/01/2013 al 31/12/2013) 
 
Descrizione  Entrate Uscite 
ENTRATE ISTITUZIONALI    
Proventi da sottoscrizioni 340,00   
    
ENTRATE FONDO LEGALE    
Contributi da associati e simpatizzanti 3.090,00 3.430,00  
    
USCITE ISTITUZIONALI    
Cancelleria e varie   1,00   
Postali 1,76   
Sito  384,78   
Spese bancarie 184,10   
F24 – Modulo EAS 258,00   
Parcella Commercialista 73,20   
Contributo per estate in P.Verdi 350,00   
Totale spese istituzionali 1.252,84   
    
SPESE LEGALI E ACCESSORIE    
Avvocato   1.667,16   
Riprese televisive 300,00  3.220,00 
    
Totali esercizio 2013   3.430,00 3.220,00 
Saldo attivo al 31/12/2013   210,00 
Totale a pareggio  3.430,00 3.430,00 
 

STATO  PATRIMONIALE    
Riporto saldo passivo al 31/12/2012    3.385,00 
Saldo attivo al 31/12/2013  210,00  
Quote associative da incassare 2013   360,00  
Passivo al 31/12/2013    2.815,00 
 
Situazione finanziaria al 31/12/2013    
Conto corrente bancario al 31/12/2013    856,86+ 
Cassa contanti al 31/12/2013    288,14+ 
Crediti verso associati per quote ass. 2013   360,00+ 
Anticipazioni da Consiglieri    4.320,00- 
Passivo al 31/12/2013   2.815,00- 
 
 
 
 
   
 


