
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Martedì 25 Giugno 2019 – Villa Trenti

Alle ore 20.15 inizia l’incontro del Tavolo

Con il seguente ordine del giorno:
1.  Approvazione dei  verbali  della  riunione del  13.03.2019 e  del  13.05.2019,  inviati  in  data
18.05.2019

2. Impressioni sulla Commissione Consiliare del 3 Maggio 2019, inerente le raccomandazioni
finali della Giornata della Democrazia;

3. Rinnovo del referente del Tavolo per l’anno 2019/2020, ai sensi dell’art. 3 del regolamento
interno del tavolo che dispone:

I  membri  del  Tavolo  sono  tenuti  ad  individuare  al  loro  interno  un  referente,  con  il  compito  di
monitorare e coordinare i lavori del Tavolo e di tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il
referente viene eletto a maggioranza, con voto palese per alzata di mano. In caso di parità tra due
nominativi si procede all’estrazione a sorte. Il referente resta in carica un anno e non può essere
rieletto per i due anni successivi (consecutivi). Può essere revocato, con il voto favorevole dei 2/3
dei partecipanti  al  tavolo, qualora non ottemperi alle  funzioni  assegnate al suo ruolo. L’ufficio  di
riferimento è il Servizio Democrazia e Partecipazione ed il referente per lo svolgimento delle proprie
funzioni può avvalersi dello spazio e delle attrezzature del Servizio. 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.

4. Varie ed eventuali

Risultano presenti i Sigg.ri:
Caselli  R, Teggi A, Buchholz Altomare Katja, Vicini M, Bertelli  A.,  Grandi V.,  Grandi G., Tonelli,
Vicini, Sola G., Zanasi
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Franca Massa
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E. 
Assenti giustificati: Bianchi P., Plessi S, Sola R, Brancaccio E, Altomare F
Assenti: Maisani, Stefani
Verbalizzatore: Quartieri 

Il Referente del Tavolo introduce i lavori della serata.
Punto 1) 
Verbale  del  13.03.2019 –  Bertelli  segnala  che  era  assente.  Quartieri  verifica  e  procede  alla
correzione. Verbale approvato.
Verbale del 13.05.2019 – approvato

Punto 2) impressioni sulla Commissione Consiliare del 3 Maggio.
Tonelli relaziona ai componenti del tavolo.
I cittadini referenti dei tavoli (Sola rossella, Stefani Moira, Silvanza Zanella) hanno presentato i tre
progetti.
La Commissione Consiliare era in fase uditiva.
I relatori hanno lavorato bene con professionalità, presentando slides informative per i componenti
della commissione. I componenti della Commissione Conisliare hanno detto che lavoreranno sulle
proposte presentate.



A tal proposito l'Assessora Massa comunica ai presenti di aver contattato il presidente della Terza
Commissione per sollecitare la convocazione della commissione competente. Il Presidente della
Commissione si è impegnato a convocare la commissione a breve.
Il  Referente  del  tavolo  fa  richiesta  all'assessore  di  coinvolgere  il  tavolo  di  negoziazione  nel
percorso di discussione delle proposte in commissione. Inviare contestualmente anche l'avviso ai
cittadini che hanno partecipato alla giornata della democrazia.
Quartieri  specifica che nel  corso della  commissione l'assessore Pasini  ed  il  tecnico  comunale
referente del settore viabilità sono entrati nel dettaglio delle criticità e delle potenzialità dei progetti.

Punto 4) Varie ed eventuali
Il  referente del  tavolo informa i  componenti  del  tavolo  della  presentazione in  Comune di  due
petizioni: 1) sul tema della viabilità in via resistenza;  2) sul tema di un collegamento con mezzi
pubblici dalla periferia al centro.
Questo anche a dimostrazione che il lavoro svolto in questi anni ha prodotto un movimento nelle
forme di partecipazione. Alcune proposte erano state discusse anche nei tavoli della giornata della
democrazia.

Punto 3) rinnovo del referente del tavolo
Tonelli spiega il ruolo del referente ed i tempi: dura in carico un anno e non può essere rieletto per
due anni.
Grandi Giuseppe candida per il ruolo un nuovo entrato: Katja Altomare. 
Zanasi pensa la stessa cosa, perchè ha un taglio verso l'Europa. Grandi Virginia è d'accordo.
Teggi  comunica  di  aver  bisogno  di  una  maggiore  formazione,  perchè  appena  entrato  negli
ingranaggi, quindi non disponibile a ricoprire il ruolo di referente in questa fase.
Caselli si sente ancora in una fase iniziale, di studio. Non conosce bene Katja, ma non ha nulla in
contrario alla sua elezione.
Bertelli sostiene il punto di vista che il ruolo di referente sia coperto da uno dei nuovi componenti
del tavolo. Nessuno nasce imparato. “La funzione fa l'organo”.
Bertelli  inoltre  ringrazia  il  lavoro  svolto  da  Tonelli,  per  l'impegno  e  per  aver  saputo  tenere
l'equilibrio. 
Sola Graziano è d'accordo sulla preferenza espressa dagli altri componenti del tavolo in merito a
Katja Altomare.
Tonelli dice che Katja Altomare è una cittadina europea, ma non una cittadina italiana. Il Tavolo ha
lavorato  per  l'inclusione  della  signora  Altomare  nel  sistema  elettivo  locale.  Anche  Tonelli  è
favorevole.
Katja è lusingata della proposta, ritiene di avere ancora tanto da imparare e chiede di essere
aiutata in questo compito dagli altri componenti del tavolo, in particolare dall’attuale referente. Tutti
si dimostrano solidali alla sua richiesta.

Il referente del tavolo mette ai voti la proposta del nuovo referente del tavolo per l'anno 2019-2020:
Katja Altomare Buchholz.
Tutti  i  presenti  sono  favorevoli.  Katja  Altomare  Buckolz  è  il  nuovo  referente  del  tavolo  di
negoziazione permanente.

Punto 4) Varie ed eventuali
Vengono chiesti a Quartieri i prossimi appuntamenti sulle assemblee di quartiere. Quartieri informa
sull'incontro di formazione in programma per giovedì 27 giugno e sul world cafè del 3 luglio.
Katja comunica di non riuscire a partecipare. Quartieri dice che al percorso partecipativo possono
partecipare tutti i cittadini interessati ed i componenti del tavolo possono partecipare, ma non è
obbligatorio.
Tonelli precisa che nel tavolo sono stati individuati 3 componenti, in qualità di Comitato di Garanzia
Locale del percorso partecipativo: Grandi Giuseppe, Maria Vicini, Sola Rossella.



Grandi G. precisa inoltre che il Comitato di garanzia locale ha un ruolo di analisi sul metodo del
percorso partecipativo.

Punto 3) rinnovo del referente del tavolo
Bertelli  propone a Altomare K. un affiancamento da parte di Tonelli,  nonché la disponibilità nel
prossimo incontro di chiedere chiarimenti o informazioni agli altri componenti del gruppo.
Grandi Giuseppe sostiene che il tavolo di negoziazione debba stabilire un piano di lavoro, lavorare
tutti insieme ed essere di supporto al referente del tavolo. Questo potrebbe già essere un primo
punto del prossimo ordine del giorno.
Ricorda  inoltre  che  il  precedente  coordinatore  aveva  messo  la  regola  di  interventi  lunghi  al
massimo 3 minuti: buona regola. 
Il prossimo incontro verrà svolto a settembre, lunedì 16 settembre a Villa Trenti.

Alle ore 21.50 i lavori del tavolo si concludono

  


