
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Lunedì 2 Luglio 2018 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.25 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Proseguo della pianificazione della Giornata della Democrazia  
2. approvazione del verbale della riunione precedente 
3. varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i Sigg.ri: 
Bertelli, Bianchi, Grandi G., Grandi V., Tonelli, Vicini, Zanasi, Stefani, Plessi, Cavani 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Sola R. 
Assenti ingiustificati: Facci, Maisani, Poppi, Sola G 
Verbalizzatore: Quartieri  
 
Tonelli apre la discussione, facendo riferimento all’incontro precedente, da cui era emersa la 
necessità di fare un incontro tecnico per la comunicazione.  
L’incontro ha avuto luogo in biblioteca con Tonelli, Sola R, Vicini e Quartieri. 
Sola Rossella ha presentato una proposta grafica che ha come punto focale la Rocca di Vignola. 
Quartieri informa che per utilizzare l’immagine della Rocca è necessario chiedere il nulla osta alla 
Fondazione di Vignola, proprietaria dell’edificio. 
 
Stefani propone una sua soluzione grafica allegata al presente verbale. Si tratta di un’immagine di 
Vignola, in movimento. 
Colore: verde per puntare su un concept green 
Rosso per il titolo, perché assieme al verde sono i colori di Vignola. 
Cartina di Vignola per capire il territorio a cui si fa riferimento. 
Da aggiungere logo Città di Vignola e Partecipattiva. 
Formati: n. 70 Manifesti 70x100 – 50 locandine A3 – 2000 pieghevoli (1500 volantini A5 + 500 inviti 
a due ante). 
Volantino pieghevole per gli inviti agli estratti a sorte; cartolina A5 per gli inviti nei locali. 
Quartieri propone un volantino unico in orizzontale. 
Cavani propone di inserire nella grafica il fiume, altro elemento paesaggistico caratteristico di 
Vignola.  
Bianchi propone di inserire una cartina fisica, anziché politica. Propone inoltre di sfalsare il 
sottotitolo “la giornata della democrazia” rispetto al titolo “Muoversi a Vignola”. 
Il tavolo approva la grafica di Stefani. 
Mercoledì mattina Tonelli e Stefani vanno al Centro Stampa, per accordarsi sulle specifiche 
grafiche. 
Bertelli propone di fare il volantino sul retro della lettera di invio ai cittadini. 
Vicini propone il volantino in orizzontale.  
Quartieri manda a Stefani il logo del Comune di Vignola e il logo di Partecipattiva, da inserire nella 
grafica. 
Tonelli informa i presenti sui materiali informativi dati in Regione e propone il quadernino per 
appunti da distribuire in occasione della giornata della democrazia ai partecipanti. 
I presenti concordano. 
Quartieri informa i presenti sul passaggio in Giunta della Giornata della Democrazia. 
Uniche criticità: 

- Da Statuto non è possibile procedere all’estrazione a sorte per i non iscritti alle liste 
elettorali. 

- data proposta: 28 ottobre assente Assessore Pasini 
Il tavolo propone allora come data alternativa domenica 18 novembre. 



Quartieri verifica disponibilità della sala di Frate Leone. 
Approvato il verbale della riunione precedente. 
Tonelli propone ai membri del Tavolo un’interpretazione della norma per l’estrazione a sorte. 
Tonelli si prende il mandato dal Tavolo per incontrare il responsabile dell’ufficio elettorale e 
l’assessore Massa per verificare le modalità di coinvolgimento nell’estrazione a sorte dei sedicenni. 
 
Prossimo incontro del Tavolo: lunedì 23 luglio 
 
Alle ore 22.15 l’incontro si conclude 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


