
Incontro per ipotesi di miglioramento trasporto pubblico
direttrice Anzola-Belluzzi-Fioravanti.

In data 14-02-2020 si è tenuto un incontro, presso la sala consiliare del Municipio di Anzola Emilia.

All’incontro, iniziato alle 17.40, hanno partecipato l’assessore alla mobilità del comune di Anzola 
Sig. Zacchiroli, i Sig. Riguzzi e Bichicchi in rappresentanza del comitato genitori Belluzzi-
Fioravanti e Sig,re Cisternino e Ferro in rappresentanza dei genitori del comune promotori della 
richiesta di potenziamento del trasporto pubblico della direttrice Anzola-Belluzzi.
Le Sig.re Cisternino e Ferro hanno esposto la richiesta; l’esigenza della rappresentanza, avvallata 

dalla raccolta di diverse decine di firme dei genitori interessati, è il potenziamento del trasporto 
pubblico da Anzola alle scuole superiori di Casalecchio di Reno e limitrofe, in particolare IIS 
Belluzzi-Fioravanti, liceo Da Vinci, ITCS Salvemini e IPSAR Veronelli.
Tale richiesta è per accorciare i tempi e facilitare la fruizione dai ragazzi più giovani, inoltre la linea
diretta eliminerebbe delle criticità, dovute all’affollamento, all’attraversamento di due passaggi 

pedonali per il cambio (nel ritorno) e ai ritardi ulteriori dovuti a orari non sempre rispettati della 
linea extraurbana da e per Anzola.
Per l’istituto IPSAR Veronelli vi è un ulteriore problematicha in quanto, per la tipologia 
dell’insegnamento, la scuola non accetta i ritardi brevi, quindi ogni ritardo va segnato e giustificato, 

e, se in quantità significative, influisce sulla valutazione scolastica.
I rappresentanti del Comitato genitori Belluzzi aggiungono che una problema simile è stato fatto 

notare anche da genitori del quartiere Borgo Panigale, in zona Casteldebole, con relativa raccolta di 
firme, ed è possibile ipotizzare di accogliere entrambe le richieste nella pianificazione di una 
eventuale nuova linea.

La richiesta è, in primis, l’istituzione di una nuova linea con partenza a Anzola, attraversamento 
della zona di Casteldebole, tappa al Belluzzi-Da vinci (rotonda Malaguti) con la possibilità di 

proseguire verso le scuole di Casalecchi di Reno e l’istituto Veronelli , in via Porrettana.
In caso di difficoltà di istituzione si potrebbe valutare il prolungamento della linea 179, spostando la
partenza della corsa mattutina e l’arrivo della corsa pomeridiana da Borgo Panigale a Anzola 

Emilia.
Il Sig Zacchiroli ci espone che il potenziamento delle attuali linee o la creazioni di nuove linee di 

trasporto metropolitano sono pianificate dalla SRM reti e mobilità, ente dell’area metropolitana di 

Bologna, e la richiesta, che coinvolgerebbe le linee di trasporto su gomma Tper, è a titolo oneroso 
da parte del comune o dei comuni interessati.

L’assessore ci porta come esempio la linea di trasporto da Anzola all’IIS Archimede di S.Giovanni 
in Persiceto, tale trasporto, che consiste in una corsa di andata al mattino e una di ritorno a metà 
giornata per 6gg./settimana, costa al comune di Anzola 70.000€/anno.

Queste risorse il comune non ne dispone liberamente, ma le dovrebbe trovare, diminuendo le risorse
per gli altri progetti e esigenze del comune e dei cittadini che ne fruiscono.
I rappresentanti del comitato chiedono, considerando l’interesse che potrebbero avere aziende 
produttive della zona a favorire la fruizione scolastica di alunni di Anzola verso un istituto che 
formerebbe tecnici e operatori, se è fattibile una coopartecipazione alle spese da parte di aziende del

comune. Il Sig. Zacchiroli ha detto che questo è stato tentato in passato, per la direttrice Stazione 
ferroviaria-Zona industriale, senza successo, quindi esclude la possibilità.
L’assessore, come risposta alla richiesta, intende pianificare un incontro con l’assessore della città 
metropolitana con delega al bilancio Sig. Monesi, coinvolgendo anche gli assessori competenti dl 
comune di Casalecchio di Reno e del quartiere Borgo Panigale, che sono interessati dal percorso, 

con l’intento di una coopartecipazione di spesa, che, diversamente, non sarebbe sostenibile dal 
comune.
L’incontro ha termine alle ore 19.


