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Carissimi associati e simpatizzanti,
si è chiuso con il 2014 il primo triennio di attività da quanto ci siamo trasformati, da Comitato
spontaneo di cittadini, in Associazione con obiettivi e scopi istituzionali definiti.
Possiamo senza dubbio affermare che questi ultimi tre anni ci hanno visti impegnati e partecipi
della vita politica della nostra comunità, delle vicende cittadine ed in particolare di quelle del nostro
Quartiere. Siamo sempre stati in prima linea nella tutela dei nostri diritti di cittadini, nella
partecipazione in tutte le occasioni di attiva cittadinanza: civiche, culturali e di solidarietà promosse
dalle nostre Istituzioni, in particolare ove veniva richiesta la nostra collaborazione ed il nostro
impegno.
Attività del Consiglio direttivo
Si sono svolte nel corso dell’anno 2014 n 8 sedute del Consiglio direttivo e circa 12 riunioni
informali per l’organizzazione e la conduzione delle numerosissime attività da noi promosse,
suddividendo fra i consiglieri le incombenze e gli impegni che man mano si manifestavano.
Permettetemi di rivolgere in questa sede un particolare ringraziamento a tutti i Consiglieri che,
nell’ambito delle proprie specifiche competenze, hanno generosamente sostenuto questo nostro
lavoro a volte faticoso e particolarmente impegnativo.
Assemblee e riunioni associative
- 12/02/2014 Assemblea informale;
- 26/06/2014 Assemblea Ordinaria.
Partecipazione ad attività istituzionali del Comune e del Quartiere San Vitale
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
- 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.
Vanno segnalati infine i buoni rapporti che la nostra Associazione intrattiene con il Quartiere, con il
suo Presidente Dr.ssa Milena Naldi e con la maggior parte dei suoi Consiglieri, sia di maggioranza
che di opposizione. Ottimi e costanti rapporti vengono inoltre intrattenuti con tutti gli enti
(Università di Bologna, Teatro Comunale, Conservatorio G.B. Martini, Accademia delle Belle Arti
e Comitato per Bologna Storica ed Artistica) patrocinatori delle nostre iniziative culturali.
Progetto di riqualificazione della Via Petroni
Abbiamo collaborato attivamente ai laboratori di progettazione partecipata presentando fin
dall’inizio della attività nostre precise proposte. Il progetto definitivo ha tenuto conto di tutte le
nostre proposte con un risultato che riteniamo soddisfacente. Resta da chiarire da parte
dell’Assessore Colombo la possibilità, da noi richiesta, per gli abitanti della Via Petroni di potere
parcheggiare nella zona U a partire da Via Acri. I lavori, già nel bilancio comunale, dovrebbero
partire nella primavera del 2016.
Rapporti con la stampa
Un sistematico contatto con i media cittadini viene tenuto mediante la diffusione di comunicati
stampa e con contatti personali con giornalisti della carta stampata e della televisione. Possiamo
giudicare soddisfacente l’accoglienza e la trattazione delle nostre specifiche problematiche sui

quotidiani locali e la diffusione di notizie relative alle nostre attività socio culturali.

Attività legale nel 2014
Anche per l’anno passato la nostra attività legale, volta a far rispettare regolamenti e leggi che
interessano la nostra esistenza, la nostra quiete e la nostra sicurezza, è stata particolarmente intensa.
Il noto ricorso al TAR sull’istallazione di numerosi dehors in Via Petroni ci ha visti vincitori verso
l’Amministrazione comunale in ben 3 diversi livelli di giudizio amministrativo.
L’attività preparatoria della causa di richiesta danni al Comune di Bologna, che vede la nostra
Associazione in veste di coordinamento, per quanti hanno voluto volontariamente aderirvi, è in
pieno svolgimento ed auspichiamo che a breve essa possa produrre gli effetti positivi sperati.
Sito dell’Associazione
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, si è
rivelato un validissimo strumento di contatto e di diffusione della nostra attività.
Estate in Piazza Verdi 2014
Anche nel 2014, la nostra associazione, con i propri volontari, ha fornito il massimo supporto e
sostegno alle manifestazioni culturali e di intrattenimento organizzate in collaborazione con il
Comitato Piazza Verdi – Zona Universitaria.
Le manifestazioni si sono svolte dal 22 giugno 2014 al 25 luglio 2014.
Le giornate di attività sono state 23 con numerosi spettacoli musicali e di intrattenimento e con
conferenze con scrittori ed intellettuali bolognesi.
In particolare la nostra associazione, oltre ad una iniziativa sull’arredo urbano nella città storica, ha
curato dal 21 al 25 luglio le visite guidate ai principali monumenti della zona universitaria
avvalendosi della specifica competenza del nostro consigliere Pietro Maria Alemagna.
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 finanziata quasi interamente dal Comune di Bologna con contributi diretti al Comitato
Piazza Verdi – Zona Universitaria che ha curato interamente ed autonomamente la parte fiscale ed
amministrativa fornendo finale rendicontazione all’Amministrazione Comunale.
Pulizia Via Petroni
Particolare successo hanno ottenuto le quattro giornate di pulizia dei muri, delle serrande e degli
arredi di Via Petroni che si sono svolte nelle domeniche dal 19 ottobre al 16 novembre. Ad esse
hanno coralmente aderito numerosi residenti e negozianti della zona, cittadini provenienti da altri
quartieri, associazioni e volontari, fornendo oltre al proprio lavoro, il prezioso contributo
economico per l’acquisto di vernici e materiali che ci ha consentito di chiudere in pareggio
l’operazione. Non va comunque dimenticato il continuo ed infaticabile lavoro di tanti amici che
dedicano parte del proprio tempo libero alla pulizia delle strade di tutta la zona universitaria,
contribuendo con ciò al mantenimento di un minimo di dignità dei nostri luoghi. E’ nostra
intenzione intensificare in futuro questo lavoro.
Ecovicini
Nei mesi da Novembre a Febbraio l’Associazione, tramite alcuni nostri associati, ha collaborato con
Hera, in una prima fase nella distribuzione dei kit relativi al nuovo sistema di raccolta differenziata
porta a porta e, in seguito, affiancando le Guardie Ecologiche Volontarie per verificare il rispetto
delle nuove regole e sensibilizzare i cittadini dell’importanza dell’impegno che veniva loro
richiesto. La collaborazione, su specifica richiesta di Hera, sta tutt’ora proseguendo nel Quartiere
Porto.
Conosciamo la storia di Bologna e le nostre strade
Nell’autunno del 2014 abbiamo partecipato al bando del Quartiere San Vitale rivolto alle libere
forme associative per l’assegnazione di fondi per lo svolgimento di attività d’interesse pubblico.
L’Associazione ha partecipato con il progetto “Conosciamo la storia di Bologna e le nostre strade”

che prevedeva lo svolgimento di 5 racconti illustrati e di 5 visite guidate, ottenendo un contributo di
€ 1800,00.
Il progetto, che ha avuto costi tecnici e organizzativi molto superiori alla cifra ottenuta, e è stato
curato dal consigliere Pietro Maria Alemagna.
Il progetto si rivolgeva in particolare ai cittadini, abitanti ed utenti, del quartiere San Vitale.
Questo obiettivo è stato ampiamente rispettato.
I 5 incontri che si sono svolti fra Febbraio e Marzo 2015 hanno richiamato una presenza di circa
150/200 persone ciascuno per un totale di circa 800/900 persone.
In molti casi la sala colma ha impedito la presenza di altre persone che si erano presentate.
L’iniziativa ha comunque richiamato molti cittadini anche di altre parti della città ed ha avuto
valutazioni e giudizi molto positivi. Sono in corso, come previsto, le 5 passeggiate guidate.
Rapporti con altri Comitati ed Associazioni
Numerose sono state le occasioni di collaborazione con altri Comitati ed Associazioni cittadine a
noi affini, particolarmente per la tutela dei diritti alla quiete ed al riposo, ottenendo da essi anche
sostanziali contributi economici, in occasione di cause e ricorsi.
Associazione Città Civili
L’attività dell’Associazione nazionale, alla quale siamo iscritti, non è partita e, dopo i primi
momenti fondativi, non abbiamo più avuto notizie sui suoi programmi e le sue intenzioni. La
situazione di cui sopra, unitamente a problemi d’ordine personale, ha obbligato il nostro consigliere
Serenella Romeo a dimettersi dal suo incarico di Vicepresidente. Data la situazione proponiamo di
ritirare la nostra adesione.
Conclusioni
Vogliamo ringraziare tutti voi per la solidarietà ed il sostegno che avete offerto al nostro operato e
che, in caso di conferma del nostro mandato, siamo certi non vorrete farci mancare per il futuro.
La prossima festa della nostra Associazione del 24 maggio, che ci vede impegnati da alcuni mesi
nella sua complessa organizzazione, vuole essere un momento di incontro in cui rinsaldare i nostri
vincoli di amicizia e di collaborazione.
La festa, insieme a tutta l’attività che vi abbiamo illustrato, dimostra ancora una volta che il nostro
impegno per la qualità della vita che ricerchiamo nella nostra zona non si traduce solo nelle e
legittime azioni in difesa dei nostri diritti ma anche, nel rispetto dei nostri fini associativi, in
concrete e costanti azioni a favore della socialità e della civile convivenza.

Il Consiglio Direttivo

Rendiconto 2014 (dal 01/01/2014 al 31/12/2014)
Descrizione
ENTRATE ISTITUZIONALI
Proventi associativi
Proventi associativi arretrati 2013

Entrate
600,00
230,00

830.00

ENTRATE FONDO LEGALE
Contributi da associati e simpatizzanti
Contributi da altri Comitati
Contributi a Fondo legale straordinario

2.505,00
1.200,00
6.175,00

3.705,00
6.175,00

Contributi per pulizia muri da privati
Contributi per pulizia muri da negozianti

1.055,00
875,00

1.930,00

Contributo HERA per Ecovicini

3.667,50

3.667,50

USCITE ISTITUZIONALI
Cancelleria, postali e varie
Sito
Spese bancarie e tenuta conto
Tesorerie e Commercialista
Adesione Ass. Nazionale e Chiusi Fuori

Uscite

18,60
391,40
195,86
200,00
120,00

925,86

SPESE LEGALI E ACCESSORIE
Ing. Balboni rilievi fonometrici Via Bibiena
Avv. Tomanelli ricorso TAR dehors
Avv. Tomanelli ricorso Cons. Stato
Avv. Marina Petrolo ricorso Cons. Stato
Spese accessorie varie (marca/notifica/ Riprese TV)

885,00
1.329,50
1.366,50
634,40
1.125,00

5.340,40

SPESE LEGALI CAUSA DANNI
Avv. Tomanelli anticipo causa danni
Dr. Cerisoli (certificazione)

2.500,00
305,00

2.805,00

SPESE STRAORDINARIE (compensate)
Pulizia muri Via Petroni
Rimborsi a volontari Ecovicini

1.920,00
3.125,00

5.045,00

Totali esercizio 2014
Saldo attivo d’esercizio al 31/12/2014
Totale a pareggio

16.307,50
16.307,50

14.116,26
2.191,24
16.307,50

STATO PATRIMONIALE
Riporto saldo passivo al 31/12/2013
Riporto crediti proventi associativi 2013
Saldo attivo esercizio 2014
Passivo al 31/12/2014

2.815,00360,002.191,24+
983,76-

Situazione finanziaria al 31/12/2013
Conto corrente bancario al 31/12/2014
Cassa contanti al 31/12/2014
Anticipazioni da Consiglieri (4.320,00 – 1.300,00)

1.233,20+
803,04+
3.020,00-

Passivo al 31/12/2014

983.76-

