
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Lunedì 22 Ottobre 2018 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.20 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. La giornata della democrazia: promozione, organizzazione, gestione 
2. La Parola al cittadino 
3. varie ed eventuali 
4. approvazione del verbale della riunione precedente 
 
 

Risultano presenti i Sigg.ri: 
Tonelli, Maisani, Vicini, Plessi, Zanasi, Bianchi, Sola G., Grandi G. 
 
Assessore: Franca Massa 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Stefani, Grandi Virginia, Bertelli, Sola R.  
Assenti ingiustificati: Facci, Poppi 
 
Verbalizzatore: Quartieri  
 
 
Punto 1 
Tonelli comunica che con Bianchi, Sola G, Sola R sono andati a fare il sopralluogo a Brodano nel 
salone parrocchiale. Sala grande, capiente, dotata di bagni. Fermata anche la sala adiacente per 
evitare spiacevoli sovrapposizioni di attività. 
Palco presente. Linea wi-fi assente. Sola G. sente da Francesco (volontario della parrocchia) per 
vedere se come parrocchia riescono a portare lì la linea. Farà sapere al tavolo. 
 
Quartieri illustra una possibile scaletta contenente le modalità operative della Giornata della 
Democrazia, delineate in un file pro-forma (allegato al presente verbale). Tonelli comunica ai 
presenti della possibilità di avere un facilitatore nel corso della giornata. Plessi illustra le istruzioni 
della parola al cittadino, distribuite nella precedente Giornata. Si discute quindi con i partecipanti su 
quali siano le modalità migliori di gestione della giornata. Plessi sostiene la proposta di avere il 
facilitatore ed il segretario scelti casualmente tra i cittadini presenti. Altri sostengono di avere un 
facilitatore nel tavolo già consapevole del suo ruolo. 
Maisani chiede ai membri del tavolo di poter proseguire nella spiegazione complessiva degli step 
previsti. 
Quartieri spiega il proseguio dell’organizzazione della giornata: la parola al cittadino in assemblea 
plenaria, l’open space tecnology. 
Vengono definite le seguenti modalità operative: 
- dai tavoli del mattino escono al massimo 3 proposte a tavolo; 
- si potrà utilizzare la pausa-pranzo per mettere bollini colorati nelle proposte preferite, uscite 
anche da altri tavoli. Verranno così scremate 10 proposte massimo; 
- si passa quindi a discutere 10 proposte nella parola al cittadino; 
- le proposte vengono discusse nell’OST,dove ogni tavolo formulerà una proposta per l’assemblea 
plenaria conclusiva; 
- Assemblea plenaria con presentazione dei 10 progetti max e votazione conclusiva. Obiettivo: 
arrivare alle tre raccomandazioni finali della Giornata. 
 
Fortemente chiesta da tutti i membri del tavolo la disponibilità ad essere presenti per tutto il giorno 
a tecnici comunali competenti in materia di mobilità; 



Tonelli chiede anche la presenza della polizia municipale, dell’assessore di riferimento, del ced 
(per predisposizione impiantistica ed eventuali interventi in caso di criticità). 
 
In merito alla decisione se coinvolgere un facilitatore esperto, per tenere le fila della giornata e per 
fare un momento di formazione per i facilitatori, il tavolo si esprime in maniera unanime, 
favorevolmente. 
Passa poi ai voti la proposta se tenere ai tavoli un facilitatore casuale scelto tra i cittadini presenti o 
un membro del tavolo di negoziazione. 
Tutti sono favorevoli a trovare i facilitatori all’interno del tavolo di negoziazione.  
Plessi si astiene; in quella sede vuole essere cittadino. 
Qualora nel tavolo non ci sia un numero sufficiente di facilitatori, si potrà verificare all’esterno la 
disponibilità di cittadini a svolgere questo compito e a partecipare al momento formativo. 
 
 
Punto 4 
Verbale della seduta precedente approvato. Maisani si astiene perché assente. 
 
 
La data del prossimo incontro verrà comunicata. All’incontro verrà chiamato il facilitatore esperto 
per il momento formativo. Si pensa indicativamente di fissare una data per metà novembre. 
 
 
Alle ore 22.30 i lavori si chiudono   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


