
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Lunedì 13 Maggio 2019 – Villa Trenti

Alle ore 20.15 inizia l’incontro del Tavolo

Con il seguente ordine del giorno:
1. Avviso Tavolo di Negoziazione Permanente: nomina del Sindaco ed inclusione dei nuovi

componenti nel tavolo;
2. Comunicazioni dell’Omnibus fur direkte demokratie;
3. Progetto  “Le  assemblee  di  quartiere:  uno  sguardo  sulla  comunità”:  costituzione  del

Comitato di Garanzia locale;
4. Impressioni sulla Commissione consiliare del 3 maggio 2019, inerente le raccomandazioni

finali della Giornata della Democrazia;
5. varie ed eventuali
6. Approvazione del verbale della riunione precedente

Risultano presenti i Sigg.ri:
Caselli  Roberta,  Teggi  Alessandro,  Bucholz  Altomare Katja,  Altomare Alessandro,  Vicini  Maria,
Bertelli A., Grandi V., Bianchi P., Tonelli, Vicini,  Plessi S., Sola G., Zanasi, Maisani

Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E. 

Assenti giustificati: Grandi G., Stefani, Sola R., Brancaccio Ermelinda

Verbalizzatore: Quartieri 

Maurizio  Tonelli  apre  i  lavori  della  serata,  presentandosi  ed  accogliendo  i  nuovi  componenti,
spiegando alcune regole interne del tavolo di lavoro. 
Quartieri spiega ulteriori dettagli tecnici: il percorso partecipativo dello Statuto e del Regolamento
degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta, il percorso partecipativo della biblioteca. Il
Sito web: www.partecipattiva.it e consegna ai nuovi componenti del tavolo copie dello Statuto, del
Regolamento sugli istituti di democrazia diretta e del regolamento interno del tavolo.

Vengono mostrati  ai  presenti  la pubblicazione cartacea e parte del  video realizzato dallo  staff
dell'Omnibus fur direkte demokratie.

Giro di presentazione dei partecipanti.
Tonelli spiega anche le modalità di discussione all'interno del tavolo: la facilitazione da parte del
coordinatore, la discussione interna tra i componenti, l'ascolto delle opinioni e della ragioni degli
altri. Il facilitatore ha un ruolo difficile quale quello di accogliere le istanze e farne sintesi.
Importante il criterio della minoranza e della maggioranza, ma soprattutto l'unanimità.

Quartieri introduce il percorso partecipativo sulle assemblee di quartiere, già illustrato nel corso
dell'incontro precedente. Illustra nello specifico la richiesta del comitato di garanzia locale, a cui
avevano dato disponibilità già Maria Vicini e Sola Rossella e, nel caso non ci fossero altre persone
interessate, Grandi Giuseppe.
I rappresentanti del tavolo individuati per questo compito dovranno relazionare al tavolo.
Monica Maisani ha delle perplessità sul ruolo dei partecipanti del tavolo al percorso partecipativo
con questo ruolo. 
Bertelli  chiede  la  rilettura  del  verbale  precedente  e  sostiene  la  decisione  presa  nell'incontro
precedente. Sola G. sostiene il progetto delle assemblee di quartiere. Plessi sostiene l'importanza
che nel percorso partecipativo vengano spiegati ai cittadini da parte del membri del tavolo  gli
strumenti di democrazia diretta e deliberativa presenti nello Statuto e nel regolamento degli istituti
di partecipazione.



Katja Bucholz è favorevole al progetto e dà la propria disponibilità come partecipante al percorso,
non in qualità di componente del comitato di garanzia. 
Patrizia concorda con Monica ed allo stesso tempo è d'accordo sul percorso partecipativo. Grandi
V. è d'accordo con Berselli per il fatto che la decisione sia stata presa nell’incontro precedente;
ravvisa allo stesso tempo delle somiglianze tra le assemblee di quartiere e gli istituti già in essere.
Zanasi propone di mettere nel programma la presentazione degli istituti di democrazia diretta già
presenti nello statuto; disponibile come partecipante al percorso parteciaptivo, non in qualità di
componente del comitato.
Vicini  chiede:  è  indispensabile  modificare  lo  Statuto  del  Comune  di  Vignola  nel  percorso
partecipativo?
Teggi chiede chiarimenti ai presenti sulle modalità di funzionamento del percorso partecipativo. 
Tonelli,  riportando  il  deliberato  della  riunione  precedente,  sostiene  il  ruolo  dei  volontari  nel
relazionare al tavolo di negoziazione permanente.
Caselli  chiede chiarimenti  in  merito  al  compito dei  membri  del  tavolo in  relazione al  percorso
partecipativo. Quartieri risponde in merito.
Bertelli: la meta è il viaggio stesso.
Tonelli  chiede di mettere ai voti la proposta di Simona Plessi:  Inserire in uno degli incontri del
percorso  partecipativo  l'informazione  ai  cittadini  sugli  strumenti  di  democrazia  deliberativa  e
partecipativa presenti nello Statuto e nel Regolamento degli Istituti di Partecipazione, a cura del
Tavolo di negoziazione Permanente. Quartieri dice che la proposta è fattibile. La proposta viene
approvata all’unanimità.

Il verbale della riunione precedente verrà inviato ai componenti del tavolo, insieme al verbale della
presente seduta.

Chiusura dell'incontro: 22.35

      

 


