
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Giovedì 14 Giugno 2018 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.25 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. pianificazione della Giornata della Democrazia 
2. scelta del luogo e del giorno  
3. approvazione del verbale della riunione precedente 
4. varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i Sigg.ri: 
Bianchi, Grandi G., Maisani, Sola G., Tonelli, Vicini, Zanasi, Sola R. 
 
Assessore: Franca Massa 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Bertelli, Grandi V, Stefani Moira, Facci P., Plessi, Cavani 
Assenti ingiustificati: Poppi 
 
Verbalizzatore: Quartieri 
 
PIANIFICAZIONE DELLA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA 
 
Luogo 
Tonelli informa i presenti del sopralluogo effettuato venerdì 25 maggio presso la Sala di Frate 
Leone dalla commissione formata da Massa, Bianchi, Tonelli, Sola, Quartieri. 
Bianchi relaziona sull’esito del sopralluogo: capienza, disponibilità di sedute e tavoli, impianto di 
proiezione e audio, costo dell’affitto della sala. 
Maisani chiede di verificare la disponibilità della linea wi-fi. Quartieri effettuerà la verifica. 
Se disponibile una planimetria della sala, Sola R. si rende disponibile ad inserire graficamente 
sedute e tavoli sul disegno, in modo da poter verificare gli ingombri effettivi rispetto agli spazi 
disponibili. Quartieri chiederà la pianta della sala a Frate Francesco. 
Tempi: Quartieri spiega le motivazioni per le quali sarebbe opportuno organizzare la giornata verso 
fine ottobre (non sovrapposizione ad altre iniziative, tempi tecnici per l’organizzazione, …). 
 
Comunicazione 
Tonelli: importante organizzare la comunicazione ed altri aspetti logistici da subito per non arrivare 
tardi. Si potrebbe organizzare un gruppo di lavoro che si occupi della comunicazione in senso lato 
(grafica, locandina, volantino, …). 
Maisani propone di incaricare un’agenzia di comunicazione che segua questi aspetti. 
Tonelli: per la comunicazione (sito del Comune, pagina facebook, comunicati stampa, giornalino 
comunale, volantini, locandine, manifesti, ...) è opportuno chiedere la collaborazione dell’addetto 
stampa del comune, dell’ufficio comunicazione e del centro stampa comunale. 
Grandi sostiene l’utilizzo di una consulenza esterna solamente per dare maggiore criterio al 
progetto comunicativo; per il resto è più coerente utilizzare i servizi comunali (addetto stampa, 
centro stampa, uffici vari, ..). 
Sola R. disponibile a proporre un progetto grafico. Suggerisce di utilizzare come canale 
comunicativo: l’immagine della Rocca di Vignola con linee in movimento, oppure utilizzare il 
genere “avanguardie”. Determinanti per una buona comunicazione: il simbolo, l’idea del 
movimento (muoversi a Vignola), i mezzi di trasporto (a piedi, in bici, in auto, …). Un depliant con 
meno testo possibile e più immagine che colpisce. 
Tonelli si prende l’impegno di andare personalmente al Centro Stampa per verificare la fattibilità o 
meno di diverse proposte grafiche.. Sola Rossella si prende l’impegno di fare due bozze grafiche. 
Bianchi chiede la disponibilità alla figlia di fare una proposta grafica. 



Tonelli propone di formare un sottogruppo per la comunicazione.  
Sono disponibili Tonelli, Vicini e Sola. 
Sola chiederà la disponibilità anche di Stefani (stasera assente).  
Incontro del sottogruppo: giovedì  21 giugno, ore 16.30 biblioteca. 
  
Estrazione a sorte 
Vicini vorrebbe ampliare la fascia d’età per l’estrazione a sorte (18-40 anni). Bianchi specifica che 
l’estrazione a sorte è finalizzata a spostare le persone che solitamente non frequentano questa 
tipologia di attività. 
Estrazione a sorte: Bianchi favorevole a 16-40 anni. 
Grandi G. favorevole alla scissione (16-35) e (55-75) 
La maggioranza dei presenti è favorevole alla scissione della fascia d’età per l’estrazione a sorte. 
Dividere l’estrazione a sorte: 300 persone sorteggiate dai 16 ai 35 e 200 persone dai 55 ai 75 anni  
 
Coinvolgimento della comunità 
Sola Rossella sostiene l’opportunità di mandare l’invito nel collegio docenti delle scuole e di 
coinvolgere alcuni dei ragazzi a partecipare. 
Grandi G. ritiene positivo invitare le scuole, le associazioni, facendo presente che il voto di ognuno 
vale 1, sia che venga a nome proprio sia che venga a nome di un gruppo. 
Maisani ritiene opportuno coinvolgere le comunità di immigrati che sulla mobilità sicuramente 
avrebbero molto da dire. 
 
Data 
Il gruppo concorda sull’individuazione di una data a fine ottobre. Una domenica. 
Data proposta per la Giornata della Democrazia: domenica 28 ottobre 
Quartieri chiede disponibilità a Frate Francesco della Sala Frate Leone. 
 
Pre-iscrizione 
Il tavolo è favorevole alla pre-iscrizione alla Giornata (entro due settimane dall’iniziativa) anche per 
organizzare meglio gli spazi, in base al numero dei partecipanti previsti. 
Nel modulo specificare che ci sarà un buffet (anche per celiaci). 
 
Catering 
Chiedere menù tradizionale e vegetariano. Coffee break per metà mattino e metà pomeriggio 
Menù per celiaci. 
Ipotizzare una proposta per 200 persone circa. 
 
Prossimo incontro del Tavolo: 
Lunedì 02.07.2018, ore 20.00 prossimo incontro del Tavolo di Negoziazione Permanente 
 
Varie 
Maisani informa i partecipanti del tavolo di un convegno che si terrà a Roma dal 26 al 29 settembre 
sulla democrazia diretta. E’ stata contattata direttamente per portare nell’ambito dei lavori del 
convegno l’esperienza di Vignola. Personalmente per motivi di lavoro non riuscirà a partecipare. 
Chiede a Tonelli (come referente del Tavolo) e a Massa (come assessore alal democrazia e 
partecipazione) la disponibilità a partecipare. 
https://2018globalforum.com/ 
Assessore disponibile, ma manifesta l’importanza della partecipazione anche di un membro del 
tavolo. Tonelli chiede la disponibilità di uno o più membri del tavolo. 
 
Alle ore 22.15 si concludono i lavori del Tavolo  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


