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Relazione del Consiglio direttivo (anno associativo 2015) 
 
Carissimi associati e simpatizzanti, 
sottoponiamo, come ogni anno, alla vostra attenzione ed approvazione una breve relazione 
sull’attività svolta nell’anno 2015 dalla nostra Associazione. 
Come negli anni passati il  nostro impegno si è rivolto a molteplici aspetti della vita sociale e 
politica della  nostra città ed in particolare a quella del nostro Quartiere.  
La tutela dei diritti alla quiete ed alla sicurezza dei cittadini è stato il nostro principale obiettivo, ma 
abbiamo anche profuso il nostro impegno nella costruttiva partecipazione in tutte le occasioni di 
attiva cittadinanza: civiche, culturali e di solidarietà promosse dall’Amministrazione comunale, dal 
Quartiere e dalle altre Istituzioni sociali e culturali presenti sul territorio. 
 
Assemblee Generale Ordinaria ed elettiva 
Si è svolta il 13 maggio 2015  l’Assemblea Generale Ordinaria con il triennale rinnovo delle cariche 
come previsto dallo Statuto. Tale Assemblea ha approvato l’operato del Consiglio direttivo 
confermandone la precedente compagine.  
 
Attività del Consiglio direttivo  
Si sono svolte nel corso dell’anno 2015 n 8 sedute formali del Consiglio direttivo e circa 10 riunioni 
informali per l’organizzazione e la conduzione delle numerosissime attività avviate, suddividendo 
fra i consiglieri le incombenze e gli impegni che man mano si manifestavano.  
Rivolgo un particolare ringraziamento a tutti i Consiglieri che, nell’ambito delle proprie specifiche 
competenze, hanno svolto in modo generoso e disinteressato un  lavoro particolarmente 
impegnativo. 
 
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: 
- numerose sedute di Consiglio di Quartiere; 
- commissioni di Quartiere Attività Produttive, Legalità e Sicurezza; 
- commissioni comunali che hanno trattato argomenti di interesse della nostra zona; 
- partecipazione a progetti di riqualificazione delle nostre strade e a tavoli di monitoraggio.  
Tutti gli atti più importanti dell’Associazione vengono regolarmente inoltrati al Sindaco, ai membri 
della Giunta Comunale, ai Consiglieri comunali, alla Presidenza ed ai Consiglieri di Quartiere. 
Particolarmente intensa è stata l’attività di incontro e di confronto con l’Assessorato alla attività 
produttive e con il suo assessore Dr. Matteo Lepore, sia di contrasto ad alcune iniziative 
dell’amministrazione che di collaborazione ove se ne presentava l’occasione. Su questo serrato 
confronto riteniamo di dover esprimere un giudizio complessivamente positivo, auspicando che il 
dialogo avviato, possa in  futuro portare a significative trasformazioni dell’attuale situazione.   
 
Ottimi e costanti sono stati i rapporti intrattenuti con tutte le Istituzioni culturali (Università di 
Bologna, Teatro Comunale, Conservatorio G.B. Martini, Accademia delle Belle Arti e Comitato per 
Bologna Storica ed Artistica) che hanno sostenuto e patrocinato le nostre iniziative culturali. 
 
Progetto di riqualificazione della Via Petroni 
Abbiamo costantemente seguito l’evolversi del progetto di riqualificazione della Via Petroni, 
intervenendo con proposte e suggerimenti ed ottenendo significativi riconoscimenti sulle proposte 
da noi avanzate relativamente all’assetto complessivo della strada, alla posizione ed organizzazione 
dei parcheggi ed all’impegno di  non autorizzare in futuro l’istallazione di dehors nella strada.  
 
 



Progetto di riqualificazione di Piazza Aldrovandi 
Pur non essendo stati direttamente coinvolti, come associazione, nel progetto di riqualificazione di 
questa piazza, abbiamo presentato una nostra proposta alternativa ed integrativa a quella perorata 
dall’assessorato alla mobilità, suscitando un ampio dibattito fra numerosi soggetti istituzionali quali 
Italia Nostra, Comitato per Bologna storica ed artistica ed autorevoli architetti ed urbanisti. 
Auspichiamo che le nostre indicazioni vengano in futuro accolte nell’interesse generale della 
Comunità. 
 
Rapporti con ENJOY Bologna – tavolo di monitoraggio. 
Abbiamo attivamente partecipato alle attività del tavolo di monitoraggio costituito dal Comune al 
quale partecipano gli esercenti facenti capo al Consorzio Enjoy Bologna e le Associazioni ed i 
comitati di cittadini della così detta zona universitaria. Tale attività ha prodotto nel 2016 un 
documento condiviso che dovrebbe essere alla base di un virtuoso processo di riqualificazione della 
zona.  
 
Attività legale nel 2015 
Anche nel corso del 2015 siamo stati costretti a ricorrere più volte al TAR e/o al Consiglio di stato 
per far valere le nostre ragioni in merito alle problematiche di vivibilità della nostra zona. 
Un importante ricorso è stato presentato in occasione dell’emanazione della c.d. ordinanza zona 
universitaria che in un primo momento non ha visto accolta la nostra richiesta di sospensiva ma che 
successivamente ha visto un pronunciamento a noi favorevole (2016) del Consiglio di stato. 
Un altro ricorso da noi presentato per il ritiro di una ordinanza che elevava il livello di decibel 
ammessi per gli impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi, si è risolto in modo a noi 
favorevole avendo il Comune ritirato l’ordinanza prima del pronunciamento del Tribunale 
amministrativo.  
 
Rapporti con la stampa 
Una soddisfacente accoglienza viene riservata dalla stampa locale ai nostri numerosi comunicati 
stampa. Un sistematico contatto personale con giornalisti della carta stampata e della televisione 
viene da noi coltivato e sono frequenti le occasioni di partecipazione a trasmissioni radio televisive 
per  la trattazione delle nostre specifiche problematiche o per la presentazione delle nostre attività 
socio culturali.  
 
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 è 
molto visitato ed è spesso punto di riferimento per cittadini che vivono situazioni di disagio per i 
noti motivi di inquinamento acustico e di degrado urbano.  
 
Conosciamo la storia di Bologna e le nostre strade 
Grazie alla preziosa collaborazione del nostro consigliere Architetto Pietro Maria Alemagna, anche 
quest’anno abbiamo realizzato vari cicli di “racconti illustrati” e di visite guidate che hanno 
permesso a centinaia di cittadini di approfondire la conoscenza della nostra città.  
Cinque nuovi incontri si sono svolti fra gennaio e febbraio seguiti da 5 interessantissime visite 
guidate per luoghi e strade di particolare interesse e bellezza nei mesi di maggio e giugno ed una 
passeggiata in via delle Belle Arti nel mese di ottobre. 
Da segnalare poi la serata del 24 giugno in Piazza Verdi  sul tema « Piazza Verdi dal Medioevo ai 
nostri giorni » e altri 4 incontri nei mesi di novembre e dicembre culminati con un banchetto 
dedicato alla degustazione di cibi della tradizione storica bolognese. Vogliamo ricordare il grande 
impegno di  molte nostre associate e simpatizzanti alla preparazione degli straordinari piatti e 
cogliere l’occasione per ringraziare tutti quanti hanno collaborato.   
Tutte queste iniziative hanno riscosso un grande successo con presenza numerosissima e richieste di 
proseguire il programma. 
 
 



Festa di strada 
Domenica 24 maggio è stata organizzata una “Festa di strada” con l’apporto di numerosi operatori 
della zona con giochi, spettacoli musicali ed un banchetto finale. Un particolare ringraziamento 
rivolgiamo a: Ditta Golfieri, Alce Nero, Drogheria Calzolari, Farmacia Aicardi, Galleria d’Arte B4, 
Caffè la Piazzetta, Caffè Piccolo e Sublime, Garbo Giovani Architetti Bologna, Panini d’Autore e a 
VAAM Architetti Artigiani e ai nostri associati Serenella Romeo e Loris Folegatti ed a tutti gli altri 
che  hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento.    
 
Pulizia muri e portoni  
Nel mese di ottobre e di novembre sono state dedicate 4 giornate (24/25 ottobre e 7/8 novembre) 
alla pulizia ed alla tinteggiatura di muri, portoni, serrande ed arredi della via Petroni. In questa 
occasione abbiamo ottenuto l’aiuto del Comune che ha fornito le tinte ed il sostegno di negozianti e 
cittadini per l’acquisto dell’altro materiale occorrente.  
Va inoltre segnalato che numerosi associati e simpatizzanti continuano nel meritevole lavoro di 
ripulitura delle strade limitrofe, impegnandosi in numerose giornate di lavoro e provvedendo 
autonomamente all’acquisto del materiale necessario.  
 
Conclusioni 
Auspichiamo che anche quest’anno l’Assemblea voglia approvare questa nostra attività e sostenere 
quella che abbiamo svolto nel corrente anno e che andremo a svolgere nei mesi futuri.  
 
Il Consiglio Direttivo   



Rendiconto 2015 (dal 01/01/2015 al 31/12/2015) 
 
Descrizione  Entrate Uscite 
ENTRATE     
CONTRIBUTI DA ASSOCIATI E SIMPATIZZ.    
Tesseramento e contributi vari 1.140,00   
Contributi per festa strada 1.270,00   
Contributi per visite guidate 475,00   
Contributi per pulizia portici 1.040,00   
    
CONTRIBUTI FONDO LEGALE    
Fondo legale ordinario 2.514,00   
Fondo legale straordinario 325,00   
Contributo straordinario  1.500,00   
Rimborso marca unificata (Tomanelli) 650,00   
    
CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI    
Festa strada (Golfieri e Berberè) 600,00   
Piazza Verdi 2015 (F.C.Sviluppo/SPES/Ottica Garagnani) 1.800,00   
Contributo Comune di Bologna 1.800,00   
    
Contributo HERA per Ecovicini 2.170,00 15.284,00  
    
USCITE ISTITUZIONALI    
Cancelleria, postali e varie   87,00   
Sito  257,00   
Spese bancarie e tenuta conto 177,08   
Contributo a parrocchia (mattoncino) 100,00   
    
SPESE LEGALI E ACCESSORIE    
Marca unificata 650,00   
Avv. Tomanelli ricorso TAR Zona universitaria 2.000,00   
Avv. Tomanelli ricorso TAR delibera decibel 500,00   
Avv. Tomanelli ricorso Cons. Stato 2.000,00   
Spese accessorie varie (riprese TV/Dr. Serra) 705,00   
    
SPESE PER ATTIVITA’ CULTURALI     
Festa di strada (24/05/2015) 1.160,00   
Pulizia Via Petroni (materiali e varie) 280,00   
Conosciamo strade Bologna (5 incontri) 1.904,00   
Conosciamo strade Bologna (P.Verdi) 1.533,28   
Conosciamo strade Bologna (3 incontri + banchetto) 1.811,09   
    
SPESE STRAORDINARIE (compensate)    
Rimborsi a volontari Ecovicini  2.170,00  15.334,89 
    
Totali esercizio 2015   15.284,00 15.334,89 
Saldo passivo esercizio al 31/12/2015  -50,89  
Totale a pareggio  15.334,89 15.334,89 
 
STATO  PATRIMONIALE    
Riporto saldo passivo al 31/12/2014    -983,76 
Saldo passivo esercizio 2015   -50,89 
Passivo al 31/12/2015   -1.034,65 
 
Situazione finanziaria al 31/12/2015    
Conto corrente bancario al 31/12/2015    1.440,52 
Cassa contanti al 31/12/2015    544,83 
Anticipazioni da Consiglieri    -3.020,00 
Passivo al 31/12/2015   -1.034,65 
 
 
 


