
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 consun�vo dell’a�vità svolta nell’anno…. “

Incontri del tavolo di negoziazione permanente 

N° 16 incontri di cui sul sito ci sono i verbali

Di ques� 16 incontri, 12 si sono svol� in presenza e 4 si sono svol� online a causa dell’emergenza Covid. 

Purtroppo altri incontri del tavolo sono sta� annulla� sempre a causa dell’emergenza Covid.

Individuazione referente del tavolo: Nell’incontro del 25. Giugno 2019 il referente del tavolo Maurizio 

Tonelli propone come nuovo referente la sig. Katja Altomare-Buchholz, i presen� votano favorevolmente  

all'unanimità. 

25 Giugno 2019 – Villa Tren+        - il tavolo di negoziazione stabilisce un piano di lavoro, in cui si lavori 

                                                                     insieme 

                                                                   - ricorda inoltre che il precedente coordinatore aveva messo la regola di                 

                                                                    interven� lunghi al massimo 3 minu�: buona regola.  

  

23 Se-embre 2019 – Villa Tren+   - Programmazione delle a�vità 2019/2020 “la parola al ci7adino”

                                                                    - proposta di un'altra giornata della democrazia da organizzare per       

                                                                      o7obre 2020    

                                                                   - creare dei modelli/facsimili sul sito del Comune che i ci7adini possano  

                                                                     u�lizzare, in par�colare per l”'istanza” e la“pe�zione”

                                                  - chiedendo la disponibilità ad altri componen� del tavolo a scrivere il verbale,  

      

                                                     oltre  Elisa Quar�eri. (buona idea, purtroppo questa idea ha  funzionato solo per

                                                      due incontri nonostante la bontà del metodo)        

                            

14 O-obre 2019 – Villa Tren+       - dimissioni ricevute da Altomare Francesco ed accolte

5 Novembre 2019 – Villa Tren+    - Organizzazione inizia�va “La Parola al ci7adino” del 19 novembre p.v. 

                                                                  - dimissioni di Virginia Grandi ed accolte



2 Dicembre 2019 – Villa Tren+      - Riflessioni sull’inizia�va “La Parola al ci7adino” del 19 novembre scorso

                                                                   - Pochi partecipan�, una maggiore partecipazione dei ci7adini sarebbe stata     

                                                                     auspicabile, ma chi è venuto aveva idee molto chiare. La serata è andata bene.

                                                                     Alcuni momen� di confusione, però sono uscite tre proposte dei ci7adini. Alla

                                                                     fine il clima era familiare e quindi le persone erano a�ve. Importante che la   

                                                                     prima proposta sia stata quella di un ragazzo.

 13 Gennaio 2020 – Villa Tren+     - Lavoro dei gruppi: O7o membri del tavolo si dividevano in due gruppi:

                                                               1. Predisposizione materiali per  il coinvolgimento delle persone e 

                                                                     2. Predisposizione iter e modulis�ca per istanze pe�zioni.

10 Febbraio 2020 – Villa Tren+    -  avviso pubblico per la ricerca di nuovi componen� 

                                                                       Per la promozione del nuovo avviso: volan�ni cartacei, pagina internet e 

                                                                       facebook del Comune, Info Vignola (girare un video per Info Vignola)

                                                                   -  I referen� dei due gruppi danno un report sull’a�vità svolta nell’incontro   

                                                       Precedente

                                                                       Tavolo 1 – programma per il coinvolgimento delle persone 

                                                      Il gruppo di lavoro ha ragionato su due piani differen�: la scuola e gli adul� in 

                                                      generale 

                                                      Tavolo 2– predisposizione iter e modulis�ca per istanze e pe�zioni 

                                                      Sono sta� visiona� esperienze e modulis�che di altri Comuni.

                                                      In più è importante di fare anche un documento di sintesi che spieghi lo 

                                                      strumento stesso, prima della raccolta firme               

Marzo 2020                                       - L’amministrazione comunale eme7e un bando per l’adesione al TDP. 

                                                                    Probabilmente a seguito dei provedimen� covid non ci sono state adesioni.

Aprile 2020 

Maggio 2020            



15 Giugno 2020 – sala Consiliare    -  il primo incontro in presenza dopo il lockdown 

                                                               - proposta di fare una serie di video che informino sui temi della democrazia 

                                                                       Dire7a

                                                                     - Viene preso a7o delle dimissioni presentate da Patrizia Bianchi (Prot. n. 18312 

                                                                      del 15.06.2020)

13 Luglio 2020 – sala Consiliare      - Partecipan� all’incontro: Ma�a Sfera e Paolo Franceschini (in 

                                                                       Video conferenza) del gruppo Cinedelirium

                                                                     -  Rinnovo del referente del tavolo è stato spostato 

                                                                       perchè con il lockdown alcune a�vità si sono fermate necessariamente. Per 

                                                                       dare la possibilità al referente di portare al termine alcuni obie�vi è stato 

                                                                       prolungato il suo tempo da referente. 

27 Luglio 2020 – sala Consiliare      - decisione sulla modalità di realizzazione del video sugli strumen� di

                                                                      partecipazione e di democrazia dire7a mentre festeggiavamo il compleanno

                                                                      di Elisa Quar�eri e auguravamo a tu� noi una bella vacanza es�va.

7 Se-embre 2020 – Sala Giunta     - Brancaccio Ermelinda è stata assente per più di tre volte consecu�ve – Teggi

                                                                      Alessandro ha cambiato residenza (Formigine). Entrambi quindi hanno perso i

                                                                      requisi� per fare parte del tavolo.

12 O-obre 2020 – Sala Giunta       - Si condivide con i componen� del tavolo la comunicazione con la quale Monica 

                                                                      Maisani si dime7e ed sono accolte

                                          - Salu� e comunicazione dell’assessora Franca Massa alla Democrazia e  

                                            Partecipazione; Intervento dell'assessore Mauro Smeraldi

16 Novembre 2020 – Online pia-aforma Lepida   - Franceschini (del gruppo Cinedelirium): sarà possibile  

                                                                                                    realizzare il video in primavera (in questo periodo ci sono  

                                                                                                   difficoltà logis�che ed organizza�ve – emergenza Covid).

                                                                                                 - proposta di proge7o con la 1° A del liceo classico di Vignola. 

                                                                                                   Disponibilità della p.ssa Aureli ad inserire il proge7o nella     

                                                                                                   primavera 2021.              



21 Dicembre 2020 – Online pia-aforma Lepida   - A�vata inoltre la collaborazione con l’IIS Paradisi per il 

                                                                                                  proge7o  “La partecipazione va a scuola”. Nell’incontro 

                                                                                                 i presen� esprimono la necessità di trovare contenu� s�molan�,

                                                                                                 dal momento che i ragazzi con la dida�ca a distanza stanno 

                                                                                                 affrontando un periodo difficile, sempre collega� al pc.

18 Gennaio 2021 – Online pia-aforma Lepida   - Proge7o sulla partecipazione a scuola: presentazione strumen� 

                                                                                                di democrazia dire7a + tecniche di videomaking + realizzazione 

                                                                                                contest con votazione delle proposte e presentazione dei   

                                                                                                proge� ai componen� della Giunta Comunale.

                                                                                             - soddisfazione per il risultato raggiunto: il proge7o del Comune di 

                                                                                               Vignola è arrivato o7avo tra 88 proge� presenta� e 36

                                                                                                finanzia�.

22 Febbraio 2021 – Online pia-aforma Lepida   - A Cinedelirium è stata consegnata la sceneggiatura per poter

                                                                                                 realizzare il video, che provvederanno a girare non appena la

                                                                                                 situazione emergenziale lo consen�rà.

                                                                                               - In merito al proge7o “La partecipazione va a scuola” si è svolto 

                                                                                                 l’incontro con la P.ssa Aureli e Paolo Franceschini

                                                                                             - l’obie�vo di far realizzare dagli studen� dei video su tema�che di

                                                                                               loro interesse nella nostra ci7à. I proge� verranno presenta� alla

                                                                                                Giunta Comunale ed i tre proge� più vota� verranno presi in 

                                                                                                considerazione dall’Amministrazione che fornirà le risposte in 

                                                                                                merito.

                                                                                             - Katja Altomare-Buchholz ha terminato il suo mandato e quindi  

                                                                                                emerge  la necessità di nominare un nuovo referente. Il tavolo 

                                                                                                individua il Sig. Giuseppe Grandi come nuovo referente ed  viene 

         

                                                                                                ele7o all’unanimità.

 

                                                                                   


