
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Lunedì 3 Settembre 2018 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.20 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Ospitalità Omnibus fur direkte demokratie 
2. Giornata della democrazia: modalità organizzative 
3. La Parola al cittadino 
4. varie ed eventuali 
5. approvazione del verbale della riunione precedente 

 
 
Risultano presenti i Sigg.ri: 
Bertelli, Grandi V., Tonelli, Vicini, Stefani, Plessi, Sola G, Zanasi, Maisani 
Assessore: Franca Massa 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Sola R., Bianchi, Grandi G, Cavani  
Assenti ingiustificati: Facci, Poppi 
 
Verbalizzatore: Quartieri  
 
Punto 1 
Tonelli apre la riunione, facendo il punto su quanto discusso nella riunione precedente e le azioni 
portate avanti in questo periodo estivo dal punto di vista tecnico. Passa poi la parola a Maisani, in 
modo che possa introdurre al tavolo i contatti avuti dagli organizzatori del bus itinerante sulla 
democrazia diretta.  
Maisani spiega che ha avuto il contatto con l’associazione attraverso Alex Marini, collaboratore 
dell’attuale ministro della democrazia diretta Fraccaro. Presenta quindi il progetto Omnibus ed il 
tour che hanno in programma, partendo da Berlino, passando per Bolzano, Trento, Vignola, 
Bologna, per arrivare a Roma. 
Il pullman arriverà a Vignola il 19 e 20 settembre. 
Maisani ricorda inoltre che sempre attraverso Marini ha ricevuto una manifestazione di interesse 
alla partecipazione del ministro alla giornata della democrazia. Gli uffici hanno inviato una richiesta 
informale e sono in attesa di risposta. 
Tonelli riprende la parola entrando nel dettaglio dell’ospitalità: pernottamento, pasti, servizio di 
traduzione durante l’incontro in Sala Consiliare. Passa poi la parola a Quartieri per i dettagli tecnici. 
Quartieri specifica quindi la logistica delle giornate di accoglienza: parcheggio riservato per il bus in 
Via Marconi; predisposizione da parte del Comune dell’allaccio alla corrente elettrica, 
pernottamenti ostello, ospitalità cena e pranzo, visita guidata in lingua tedesca in Rocca e alla 
scala a chiocciola. Punto importante: organizzazione tavola rotonda in Sala Consiliare. Quartieri 
mostra una bozza di scaletta dell’incontro che i presenti condividono. 
Maisani suggerisce di inserire nel depliant i loghi Partecipattiva e Comune di Vignola. I presenti 
concordano. 
Stefani si prende l’impegno ad impaginare graficamente i contenuti. 
Danno la disponibilità ad essere presenti il mercoledì sera: Grandi V, Maisani, Vicini, Zanasi, 
Tonelli, Massa, Sola G 
Giovedì mattina: Tonelli, Grandi V, Massa 
Giovedì pomeriggio/sera: Vicini, Stefani, Sola G, Bertelli, Tonelli, Massa, Zanasi, Plessi  
Come omaggi per gli ospiti sono stati pensati: copie dello Statuto Comunale, copie del 
regolamento degli istituti di partecipazione, libri di Michelotto e Benedikter e della Regione Emilia-
Romagna, bottiglietta di aceto balsamico tradizionale di Modena dell’acetaia comunale. 
L’incontro pubblico sarà un’occasione utile per promuovere i progetti del tavolo, in particolare La 
Giornata della Democrazia. 



Tonelli suggerisce di mandare un invito per partecipare all’incontro in sala consiliare ai membri 
della Giunta e del Consiglio Comunale e agli Amministratori del Consiglio e della Giunta 
dell’Unione. L’Assessore Massa concorda. 
 
Punto 2 
Giornata della Democrazia  
Tonelli ricorda come da comunicazione inviata via email a suo tempo che la Sala di Frate Leone il 
2 dicembre è già impegnata; chiesta disponibilità del salone parrocchiale a Brodano. 
La data non viene messa in discussione, eventualmente si può parlare della sede. 
Emergono proposte diverse per la sede della Giornata della Democrazia: biblioteca, sala 
parrocchiale Bettolino, ristorante Old River. 
A seguito delle criticità riscontrate in altri spazi si conviene di definire come sede il salone 
parrocchiale di Brodano. 
Stefani presenta le proposte grafiche ai membri del tavolo: A5 – A3 – flyer 
Condivisione delle tipologie di grafiche e del testo del programma. 
Stefani provvederà ad inserire le modifiche. Verrà poi organizzato un incontro ristretto (Stefani, 
Maisani, Tonelli, Quartieri) per condividere il testo e procedere con la stampa al Centro Stampa 
Comunale. 
 
 
Prossimo incontro del Tavolo: lunedì 1 ottobre, ore 20.00 Sala Giunta 
 
Alle ore 22.30 l’incontro si conclude 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


