
RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL REFERENTE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

PERMANENTE come disposto ART 3 DEL REGOLAMENTO INTERNO :

“…...A conclusione del suo mandato sarà cura del referente del Tavolo, coadiuvato dagli altri 

membri, redigere un elaborato a consuntivo dell’attività svolta nell’anno…. “

Incontri del tavolo di negoziazione permanente 
N° 14 incontri di cui sul sito ci sono i verbali
Nell’incontro del 12 novembre 2018, avendo natura formativa, è stato verbalizzato in parte.

22 gennaio 2018 –  

Discussione sul  regolamento interno del Tavolo. 

 12.02.2018 REGOLAMENTO INTERNO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE PERMANENTE:
Delibera  N °1 approvata all’unanimità
Delibera N°2 DEL 12-02-2018 approvato all’unanimità  

Individuazione  referente del tavolo: Tonelli viene eletto a maggioranza (Tonelli astenuto, tutti gli 

altri favorevoli) ;

12 Marzo 2018  

19 Marzo 2018

09  Aprile .2018 

7 Maggio 2018 

21 Maggio 2018  deciso tema giornata della democrazia

14 Giugno 2018 

02 Luglio 2018 

23 Luglio 2018 

3 Settembre 2018 

1 Ottobre 2018 

22 Ottobre 2018 

12 Novembre 2018

Sul giornalino della città sono stati pubblicati n° 3 articoli approvati dall’assemblea del tavolo e 

redatti 1) Signora Maria Vicini; 2) Signora Moira Stefani; 3) Signora Patrizia Bianchi.

Nel corso dell’anno Il referente del Tavolo si è incontrato per espletare le funzioni di coordinamento

20 volte con Assessore e Responsabile amministrativo dell’ufficio Partecipativa.

Più diversi incontri con il responsabile dell’Ufficio Stampa Signor Paolo Valicelli.

Sottogruppi di lavoro

Comunicazione Signora Maria Vicini, Signora Rossella Sola, Signora Moira Stefani, 

coordinamento  Tonelli:21 giugno, ore 16.30 biblioteca. incontro

Ricerca del sito per l’evento Giornata della Democrazia:
Sola Graziano, Patrizia Bianchi, Maurizio Tonelli e Assessora Massa e Responsabile Ufficio 

Partecipativa. ( presso Sala frate Leone ) 25 maggio ore 9,00

Seconda  verifica sala Di Brodano:
Patrizia Bianchi, Rossella Sola, Graziano Sola, Tonelli



Incontro con”Omnibus fur Direkte Demokratie .

La Signora Monica Maisani informa i partecipanti del tavolo di un convegno che si terrà a Roma 

dal 26 al 29 settembre sulla democrazia diretta. 

A seguito di questa informazione si sono presi contatti con l’associazione ”Omnibus fur Direkte 
Demokratie ospitati nella nostra città .

Il giorno 20 settembre si è avuta , con i membri dell’associazione,una assemblea cittadina  di 25/30 

partecipanti.

Tema dell’incontro “ L’esperienze della Democrazia diretta

Lo sforzo organizzativo di questo evento ha visto la partecipazione di tutti i membri del tavolo.

In particolare per le traduzione la signora Patrizia Bianchi

e la volontaria Signora Katja Altomare Bukhholz .

La signora Moira Stefani ha creato il progetto grafico della Giornata della Democrazia.

 Vicini, Bianchi,Tonelli, hanno contribuito a organizzare il materiale di propaganda.

Per l’invio delle lettere dei cittadini estratti a sorte si è formato il gruppo di lavoro:

Bianchi, Tonelli, Katja Altomare Bukhholz.

12 novembre serata formativa

Formatore facilitazione: Squeri Tiziana  facilitatrice della società Eubios, incaricata 
dall’Amministrazione di coordinare un momento di formazione per i membri del Tavolo, 
disponibili a svolgere il ruolo di facilitatori durante la Giornata della democrazia e le persone 
esterne al tavolo individuate per svolgere questo ruolo. Squeri sarà presente anche il 2 
Dicembre durante La Giornata della Democrazia e coordinerà i lavori della giornata.

Giornata della Democrazia 
Tutti gli atti presenti amministrativamente nell’Ufficio Partecipativa costituiscono elemento 
della relazione che si allegano.


