
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Lunedì 1 Ottobre 2018 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.20 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Resoconto ospitalità Omnibus fur direkte demokratie in Europa 
2. Aggiornamenti modalità organizzative Giornata della Democrazia 
3. La Parola al cittadino 
4. varie ed eventuali 
5. approvazione del verbale della riunione precedente 

 
Risultano presenti i Sigg.ri: 
Bertelli, Tonelli, Vicini, Plessi, Zanasi, Bianchi, Sola G. 
Alle ore 20.50 entra Sola R. 
Assessore: Franca Massa 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Stefani, Maisani, Cavani, Grandi G, Grandi Virginia  
Assenti ingiustificati: Facci, Poppi 
 
Verbalizzatore: Quartieri  
 
Punto 1 
Tonelli apre i lavori della serata, ringraziando Katja, che si è resa disponibile a collaborare 
all’iniziativa dell’Omnibus del 19 e 20 settembre, in veste di traduttrice volontaria e che è presente, 
come uditrice, nel corso dell’incontro. 
Katja per l’incontro del tavolo ha tradotto il discorso che lo staff dell’Omnibus ha pubblicato sul 
proprio sito. Bianchi legge il discorso ai presenti. 
I presenti concordano nel pubblicare su www.partecipattiva.it il discorso in tedesco e in italiano 
dell’Omnibus e danno mandato ad Elisa di procedere. 
Bianchi si prende l’impegno di fare il resoconto dell’esperienza da parte del tavolo di negoziazione 
permanente, che farà avere ad elisa e verrà in ugual modo pubblicato. 
Tonelli chiede un giro di punti di vista sulla visita dell’Omnibus ai membri del Tavolo. 
Vicini è rimasta favorevolmente colpita dall’esperienza. Interessante il fatto che lo staff 
dell’Omnibus vada in aiuto di esperienze locali. Per Plessi sarebbe importante avviare anche altri 
contatti con altre esperienze di questo tipo; molto interessante l’esperienza al di fuori delle voci di 
partito.  
Per Zanasi bella la creatività, la libertà applicata al diritto. Un nuovo punto di vista. 
Bianchi: esperienza interessante. Ognuno può portare il suo punto di vista personale nella 
costruzione della democrazia diretta. Sola G. esperienza positiva, persone originali, ma molto 
valide. Katja: originale l’idea di abbinare la democrazia e l’arte. 
Plessi: interessante l’installazione di Beuys che mette in comunicazione arte e città. 
Tonelli orgoglioso che questa iniziativa sia stata fatta e della collaborazione dei membri del tavolo. 
Soddisfatto dell’impegno amministrativo-logistico di Elisa e della collaborazione attenta e puntuale 
dell’Assessore Massa. 
Assessore Massa soddisfatta dell’esperienza, della partecipazione di queste persone e 
dell’impegno che a livello personale ed umano investono in giro per diversi paesi. 
Sola R. esperienza a portata di mano, non impostata e rigida. Persone molto convinte; però il 
metodo (il bus itinerante) probabilmente non è detto che sia il più efficace. 
Uno spunto per il tavolo: trovare dei metodi informali/nuovi di comunicazione per arrivare alle 
persone. 
Lo staff dell’omnibus ha apprezzato particolarmente il quorum 0 sul Referendum, inserito nello 
Statuto Comunale di Vignola. 
 



 
Punto 2 
Sulla grafica, in assenza di Stefani, Quartieri presenta l’ultima bozza del manifesto. 
I membri del tavolo suggeriscono di correggere “a fini organizzativi” con “ai fini organizzativi” e di 
utilizzare un rosso più vivo nelle parole “Democrazia” e “Muoversi a Vignola”. 
Per la stampa si procederà in questo modo: 
stampa di volantini, cartoline e locandine A3 al Centro Stampa 
Stampa in tipografia dei manifesti 70x100. 
 
Lettere estrazione a sorte: 

- 500 persone tra gli iscritti alle liste elettorali 
Per quanto riguarda i ragazzi tra i 16 ed i 18 anni non compiuti? 
Bertelli favorevole ad aumentare il numero degli estratti a sorte tra i 16 ed i 18 anni. 
Alla fine il tavolo decide di procedere in questo modo: 
tra i minori compresi tra i 16 ed i 17 anni, estrazione di un minimo di ¼ per un minimo di 100 
persone. 
 
Tonelli chiede la disponibilità dei presenti ad effettuare sopralluogo presso la chiesa parrocchiale di 
Brodano. 
Si rendono disponibili per il sopralluogo a Brodano: Sola G., Bianchi e Tonelli 
Sola sente da Cattelani A. per la disponibilità di giorno ed orario e fa sapere a Quartieri. 
 
Punto 5 
Tonelli chiede se ci siano osservazioni sul verbale della riunione precedente. Nessuno ha 
osservazioni in merito. Il verbale viene quindi approvato. 
 
 
La discussione torna quindi al Punto 2 
Zanasi chiede materiali informativi sulla mobilità. 
Tonelli spiega la necessità di avere informazioni tecniche da parte dell’Amministrazione e ritiene 
utile predisporre un vademecum per i partecipanti sul funzionamento dei tavoli. 
Bertelli: necessario che nella sala ci sia la possibilità di proiettare il territorio, in modo che i cittadini 
abbiano un’idea visiva completa. 
A fronte di quesiti operativi stringenti, si valuta di organizzare il prossimo incontro in maniera 
operativa, con tutti i dettagli tecnici, necessari a conoscere nel dettaglio gli strumenti operativi e le 
competenze necessarie. 
 
  
Prossimo incontro del Tavolo: lunedì 22 ottobre, ore 20.00 Sala Giunta 
Oggetto: organizzazione La Giornata della Democrazia 
 
Alle ore 22.30 l’incontro si conclude 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


