
Verbale incontro Tavolo di Negoziazione – 20.01.2016 
 
Inizio lavori – ore 18.30 
Saluto dell’Assessore Maisani: ringraziamento agli intervenuti, riepilogo del percorso, 
presentazione dei prossimi passi. 
Obiettivo della serata è la costituzione del Tavolo di Negoziazione. 
L’Assessore Maisani passa la parola al Segretario Comunale, Dott. Sapienza, che entra nel 
dettaglio dei lavori svolti dal gruppo tecnico in questi mesi, che ha portato all’elaborazione di una 
prima bozza di Statuto, costituita da 19 articoli sulla Partecipazione, al posto dei 4 dello Statuto 
attuale. Descrizione del documento con le proposte di modifica allo Statuto. 
L’Assessore Maisani passa poi la parola alla D.ssa Elisa Quartieri del Servizio Democrazia e 
Partecipazione del Comune che illustra ai presenti il calendario del percorso partecipato, 
approvato nella Commissione Consiliare del 14 Dicembre 2015. Il progetto vede l’alternarsi di 
diversi momenti: 

- commissioni consiliari ad hoc 
- tavoli di negoziazione 
- incontri pubblici formativi sulle tematiche oggetto del percorso partecipato 

1° incontro pubblico in programma: lunedì 1 Febbrai o.  
Ai presenti viene distribuita una cartellina con una serie di schede di approfondimento, spiegate 
dalla D.ssa Quartieri: 

- che cos’è il tavolo di negoziazione 
- proposta di regolamento del tavolo di negoziazione 
- proposta di calendario del percorso partecipato 
- bozza di Statuto elaborata dal gruppo tecnico di lavoro 
- flyer dell’incontro in programma il 1 febbraio  

Viene quindi chiesto ai presenti se ci siano osservazioni da esprimere rispetto ai punti sopra 
esposti. Corazza suggerisce di apporre delle modifiche all’art.1 del regolamento del Tavolo di 
Negoziazione, chiarendo meglio la partecipazione dei cittadini a livello personale e la 
partecipazione delle Associazioni, a mezzo di uno o più delegati. 
La maggioranza dei presenti esprime inoltre una preferenza ad organizzare gli incontri in una 
fascia d’oraria serale (intorno alle 20.15, in modo da iniziare per le ore 20.30). La Sala Consiliare 
come sede va bene a tutti. Il periodo indicativo per il prossimo incontro del tavolo sarà tra il 15 ed il 
20 febbraio. Merli esprime a suo parere una difficoltà a trattare tutti i temi del percorso partecipato 
in così pochi incontri. L’Assessore Maisani si mostra d’accordo ad ampliare i numeri degli incontri 
qualora si rendessero necessari ad una migliore discussione ed approfondimento dei temi trattati.  
Fausto Berselli e Luca Martinelli dell’Associazione Avis suggeriscono di coinvolgere nel tavolo di 
lavoro anche esponenti delle Parrocchie e delle scuole di Vignola. 
La prossima convocazione del Tavolo di Negoziazione verrà fatta dal Servizio Democrazia e 
Partecipazione, tenendo ben presenti i parametri sopra condivisi con i cittadini presenti. 
Viene fatto poi un giro tra i presenti per verificare la disponibilità a partecipare al Tavolo di 
Negoziazione. Si esprimono a favore: Chiara Smeraldi (consigliere comunale), Nicola Smeraldi 
(cittadino), Luca Martinelli (AVIS), Piero Zanasi (Associazione MaPi), Eleonora Mariotti (Gas Vi 
Cambia), Prampolini Riccardo (cittadino), Franco Aldrovandi (cittadino), Francesco Merli (cittadino), 
Sacchetta Luigi (Associazione La Banda della Trottola), Maurizio Tonelli (cittadino). 
Carla Cappi e Marilena Durante danno la disponibilità in qualità di facilitatori degli incontri.   
Elisa Quartieri e l’Assessore Maisani fanno presente inoltre ai partecipanti all’incontro le 
disponibilità espresse da altri cittadini, che, per motivi di lavoro o personali, non hanno potuto 
essere presenti in questa serata. 
Verderosa, Oumertou, Prampolini S. e Bernardi si prendono un attimo di tempo per riflettere. 
Viene quindi deciso di comune accordo che chi decidesse di partecipare al Tavolo di Negoziazione 
ha tempo fino al 1 Febbraio per comunicarlo al Servizio Democrazia e Partecipazione. 
Resta comunque inteso che chiunque si può aggiungere ai lavori del Tavolo di Negoziazione in 
corso d’opera. Le serate del tavolo di negoziazione saranno aperte al pubblico. 
 
 
Alle ore 20.10 si chiude l’incontro 


