
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Lunedì 23 Luglio 2018 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.15 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Pianificazione della Giornata della Democrazia 
2. Comunicazioni dell’Assessore Franca Massa  
3. approvazione del verbale della riunione precedente 
4. varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i Sigg.ri: 
Bertelli, Bianchi, Grandi G., Grandi V., Tonelli, Vicini, Stefani, Plessi, Cavani, Sola G 
Assessore: Franca Massa 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Sola R., Maisani, Cavani, Zanasi  
Assenti ingiustificati: Facci, Poppi 
 
Verbalizzatore: Quartieri  
 
Tonelli apre la riunione, introducendo il discorso della grafica della Giornata della Democrazia. 
Passa quindi la parola a Stefani che spiega i diversi formati scelti per la comunicazione dell’evento. 
Formato pieghevole per gli inviti a casa agli estratti a sorte. Spiegazione dei contenuti inseriti. 
Altri formati: manifesto 70x100, locandina A3, formato A5. 
Assessore Massa: come introdurre la cartina nel pieghevole. 
Il tavolo definisce nel retro del pieghevole, insieme ai contatti. 
Plessi: mettere più in evidenza “La Giornata della democrazia” (più in grande). 
Per gli estratti a sorte la maggioranza opta per il pieghevole a due ante. 
Per le attività commerciali cartolina A5. Colore: bianco neve. Finitura: liscia. 
Bertelli suggerisce di aggiungere il numero civico nell’indirizzo del depliant. Il Tavolo approva. 
Titolo nel depliant inclinato e non dritto.  
Assessore suggerisce di aggiungere anche il nome della Sala, Frate Leone. I membri del tavolo 
concordano.  
Per la data l’Assessore propone il 2 Dicembre (giorno in cui riescono ad essere presenti sia il Vice-
Sindaco che l’Assessore Massa).  
Alle ore 21.10 esce Stefani. 
Tonelli sostiene l’importanza della partecipazione di entrambi gli assessori e quindi è d’accordo a 
definire come data il 2 dicembre. 
Il Tavolo prende atto della data definita e si procede in tal senso. 
L’Assessore Massa informa inoltre della proposta ricevuta attraverso Monica Maisani di ospitare a 
Vignola il Ministro della Democrazia Diretta, Fraccaro. La proposta potrebbe essere sabato 1 
dicembre, come apertura e lancio della giornata della democrazia. 
Si potrebbe programmare un intervento in Sala Consiliare del Ministro, insieme all’Amministrazione 
e al referente del Tavolo di Negoziazione.  I membri del Tavolo di Negoziazione concordano. 
L’ufficio invierà un’email per capire disponibilità del Ministro, dopodichè partirà richiesta ufficiale da 
parte dell’Amministrazione. 
L’Assessore informa inoltre i membri del Tavolo sulla proposta sempre ricevuta attraverso Monica 
Maisani della presenza a Vignola del pullman Omnibus fur demokratie direkte giovedì 20 
settembre. Assessore entra nei dettagli logistici dell’appuntamento: ospitalità, modalità di 
partecipazione, organizzazione di un appuntamento in sala consiliare sulla democrazia diretta, 
spazio pubblico a disposizione per conoscere le esperienze sul territorio, necessità di un traduttore 
(tedesco/italiano). L’Associazione titolare del progetto è di Berlino. 
Plessi chiede disponibilità ad un amico interprete (persona che vive a Vignola) e farà sapere a 
Quartieri. 



Patrizia Bianchi disponibile ad ospitare fino a 4 persone. 
Per ospitalità: ostello comunale, centro età libera, alpini. 
Sola G. disponibile a chiedere ad alpini per cena 19 e 20 settembre. Da definire numero di persone 
presenti. 
Preparare n. 10 copie dello Statuto Comunale e del Regolamento degli istituti di partecipazione. 
Assessore Massa propone aperitivo di benvenuto per il 19 settembre. 
Da preparare: richiesta ufficiale agli alpini o al centro età libera.  
Chiedere maggiori dettagli all’organizzatore per programmare al meglio l’ospitalità. 
 
Tonelli informa in ultima battuta sul discorso dell’estrazione a sorte per la Giornata della 
Democrazia, a seguito di un confronto avvenuto con la responsabile dell’ufficio elettorale ed 
anagrafe. Facendo riferimento all’art. 6 (titolari dei diritti di democrazia diretta) e all’art. 12 (giornata 
della democrazia) dello Statuto Comunale è possibile ricevere i nominativi dai 16 anni in su per 
procedere all’estrazione a sorte delle 500 persone.  
Il tavolo approva di procedere ad inviare la lettera all’ufficio anagrafe e all’ufficio elettorale, con 
riferimento agli articoli sopra esposti. 
Il Tavolo approva il verbale della seduta precedente. 
 
Prossimo incontro del Tavolo: lunedì 3 settembre, ore 20.00 Sala Giunta 
 
Alle ore 22.15 l’incontro si conclude 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


