Bologna 19 maggio 2011
Protocollo n° 956/2011/U
Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante e Responsabile del Personale
delle aziende del Comune di Anzola dell’Emilia

SERVIZIO
INFRASTRUTTURE,
TASPORTI E LOGISTICA
RIFERIMENTO
Cristiana Calabritto
tel. 051 6317305
c.calabritto@unindustria.bo.it

Funzionari incaricati per il
comune di Anzola dell’Emilia

Fiammetta Baldazzi
tel. 051 6317211
f.baldazzi@unindustria.bo.it
Maria Perrone
tel. 051 6317237
m.perrone@unindustria.bo.it

Oggetto
Incontro con le Aziende del territorio e indagine sulla fruibilità del Servizio
Ferroviario Metropolitano – Incontro presso Comune di Anzola dell’Emilia
31 maggio 2011, ore 18.00
Nell’ambito delle sinergie avviate da Unindustria Bologna con i Comuni operanti sul
territorio della Provincia di Bologna, l’Associazione, d’intesa con il Comune di
Anzola dell’Emilia ha predisposto l’indagine statistica riportata in allegato volta a
promuovere il Servizio Ferroviario Metropolitano, quale sistema portante della
mobilità pendolare.
In particolare il Servizio Ferroviario Metropolitano opererà utilizzando le linee
ferroviarie che convergono verso la Stazione Centrale di Bologna, utilizzate non
solo dai treni nazionali e regionali ma anche dai treni di interesse metropolitano.
Pertanto il Servizio opererà sostanzialmente come un trasporto pubblico su rotaia
utile per tutti gli spostamenti, in particolare per i movimenti pendolari tra la città di
Bologna ed il territorio della Provincia.
Le infrastrutture delle fermate di Anzola dell’Emilia e di Samoggia sono state
adeguate e migliorate allo scopo di ottimizzarle in modo efficace rispetto alle
esigenze dell’utenza.
Quanto sopra premesso, allo scopo di fornire al Comune di Anzola dell’Emilia utili
informazioni rispetto al bacino d’utenza del Servizio affinché l’Amministrazione
locale sia in grado di proporre soluzioni alternative all’utilizzo del mezzo privato, Vi
invitiamo a compilare l’allegato questionario ed a restituirlo entro il 27 maggio p.v.

Massimo Montorzi
tel. 051 6317284
m.montorzi@unindustria.bo.it

All’incontro che si terrà:
Martedì 31 maggio 2011 alle ore 18.00
Sala polivalente della Biblioteca Edmondo De Amicis
Piazza Papa Giovanni XXIII 2 Anzola dell’Emilia

parteciperanno il Sindaco Loris Ropa; il Dott. Davide Fornalè – Direttore Area
Tecnica; la Dott.ssa Mirna Cocchi Assessore all'Ambiente e Attività
Produttive; il Dott. Massimiliano Lazzari - Assessore ai Lavori Pubblici oltre ai
funzionari di Unindustria Bologna.
Verranno affrontati i seguenti argomenti:
-

Servizio Ferroviario Metropolitano: risultati dell’indagine, valutazioni e
proposte dell’Amministrazione;
Opportunità di partecipazione al bando regionale per progetti di
internazionalizzazione che prevede contributi a fondo perduto del 50%;
Presentazione dei Servizi di Unindustria.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale occorrenza.

INDAGINE SULLA FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO FERROVIARIO
METROPOLITANO DI ANZOLA DELL’EMILIA
Da restituire entro il 27 maggio 2011 ad uno dei seguenti indirizzi:
f.baldazzi@unindustria.bo.it
m.perrone@unindustria.bo.it
m.montorzi@unindustria.bo.it

1) Quanti dipendenti abitano fuori dal Comune di Anzola
dell’Emilia

2) Quale è il Comune di provenienza dei lavoratori (indicare
quelli che ricorrono più frequentemente)

3) Quanti dipendenti potrebbero essere interessati all’utilizzo
del sistema ferroviario perché funzionale alla loro residenza

4) Quanto dista la sede dell’azienda dalla stazione ferroviaria di
Anzola dell’Emilia/Samoggia

5) Quale mezzo di collegamento dalla stazione ferroviaria di
Anzola dell’Emilia/Samoggia alla sede di lavoro i lavoratori
sarebbero interessati ad utilizzare (bicicletta o bus-navetta)

6) Quali sono gli orari di inizio lavoro e fine lavoro presenti in
Azienda

7) Quali mezzi (pubblici o privati) vengono attualmente utilizzati
dai lavoratori

www.unindustria.bo.it

