
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Lunedì 12 Ottobre 2020 – Sala Giunta

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Zanasi, Vicini, Sola R., Plessi, Bertelli, Grandi G, Stefani,

Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E. 

Assenti giustificati: Tonelli, Caselli, Altomare Buchholz Katja, Sola G.

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
a) aggiornamenti e discussione sulla sceneggiatura del video sugli strumenti di partecipazione;
b) approvazione verbale riunione precedente (07.09.2020);
c) saluti e comunicazione dell’Assessore alla Democrazia e Partecipazione;
d) varie ed eventuali

d) varie ed eventuali
Si condivide con i componenti del tavolo la comunicazione con la quale Monica Maisani si dimette.
I componenti del tavolo da 12 passano a 11

a) discussione sulla sceneggiatura
Viene letta la sceneggiatura proposta da Cinedelirium.
Sola R.: sostituire la frase di Mattia “noi facciamo parte del Tavolo di negoziazione permanente e
vogliamo fare conoscere dei modi nuovi per fare partecipare i cittadini alla vita pubblica”

Plessi:  dobbiamo fare  conoscere  gli  strumenti  che ci  sono nello  Statuto.  Il  tavolo  è  solo  uno
strumento come gli altri. 

Stefani: la concentrazione è sul tavolo. Noi dobbiamo cambiare la frase di Mattia? 

Grandi G: mancanza di coerenza. Un gruppo di cittadini presenta dei problemi, ma il tavolo non li
può risolvere. Se i cittadini presentano dei problemi il modo per risolverli è di utilizzare gli strumenti
di partecipazione. Va trovata una coerenza all'interno del percorso. Va riscritto.

Bertelli: fare diversi esempi più stringenti (non il buon ortopedico o il gattino che si è perso, ...)

Sola: il primo intervento è quello di Mattia che dice che c'è il tavolo di negoziazione permanente.

Grandi G.: dobbiamo scegliere se valorizzare il tavolo o gli strumenti di partecipazione

Vicini: si potrebbe fare anticipare il video da info vignola che spiega cos'è il tavolo di negoziazione
permanente

Grandi e Plessi: il tavolo è secondario. Prima dobbiamo promuovere gli istituti.

Zanasi: video sugli strumenti di partecipazione.



Bertelli: bisogna promuovere gli strumenti. 

Grandi  G.:  frase  di  Mattia  “tra  tre  giorni  c'è  la  parola  al  cittadino....  Poi  il  Comune  risolve  il
problema...  La  Parola  al  cittadino...  Questo  è  uno  degli  strumenti  che  i  cittadini  hanno  a
disposizione grazie allo Statuto comunale”

Vicini: Mattia dice: “se vuoi trattare queste tematiche partecipa alla parola al cittadino”

Grandi G.: fare vedere che attraverso uno strumento di partecipazione le proposte possono essere
prese in considerazione dal Comune, assieme a molti altri. Poi fare il link agli altri strumenti

Plessi e Sola: niente gatti e niente biscotti…

Grandi  G:  opportuno  valutare  di  fare  anche  altri  filmati,  perchè  in  questo  periodo  difficile
programmare degli incontri in presenza è complicato

Vicini: integrare poi il video con altre interviste su InfoVignola

In sintesi: Quartieri comunica le modifiche a Cinedelirium; le modifiche vengono condivise con i
componenti del tavolo e al prossimo incontro vengono chiamati i referenti di Cinedelirium.

b) Verbale riunione precedente approvato

c) Intervento dell'assessore Mauro Smeraldi
In questo periodo non ha senso promuovere La Parola al Cittadino e la Giornata della Democrazia,
strumenti che prevedono la partecipazione dei cittadini. Vengono quindi posticipati alla fase post-
lockdown.
Intenzione  dell'Amministrazione  promuovere  il  bilancio  partecipato.  Lo  fa  Modena,  Bologna,
Parma, Novi di Modena. Bologna destina 1.000.000 di euro. In proporzione Vignola può destinare
a questo percorso 100.000 €. 
Altro progetto il  regolamento dei  beni comuni attraverso i  patti  di  collaborazione con i  cittadini
(verde, fiume, …). Esempi: Bologna e Chieri.
Le attività in programma relative all’ambito democrazia e partecipazione dovranno essere messe in
relazione con le problematiche connesse al Covid.

Grandi:  problema  del  bilancio  partecipativo  collegato  al  “gruppo  più  forte”.  Tenere  in
considerazione anche i  singoli  cittadini,  che altrimenti  paiono in  sofferenza  rispetto  al  gruppo
maggiormente organizzato.
Assessore:  riconosce  questa  criticità  e  chiede  la  collaborazione  dei  componenti  del  tavolo  a
trovare modalità di risoluzione di questa problematica.
Grandi: in maniera ironica chiede che venga messo a verbale che se manca Tonelli l'incontro del
tavolo si conclude prima.  

 
Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 9 novembre

Alle ore 21.50 i lavori del tavolo si concludono


