Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 18 Gennaio 2021 – Online piattaforma Lepida
Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo
Risultano presenti i Sigg.ri:
Sola R., Plessi, Grandi G, Caselli, Altomare Buchholz Katja, Tonelli, Vicini
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Zanasi, Stefani, Sola G.
Assenti: Bertelli
Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
1. progetto presentato dal Comune ai sensi del Bando partecipazione 2020;
2. condivisione della proposta di sceneggiatura del video sugli strumenti di partecipazione;
3. aggiornamenti sul progetto con l’Istituto di Istruzione Superiore Paradisi
4. approvazione verbale della riunione del TDNP del 16 novembre scorso e dell’incontro del 21
dicembre 2020
5. varie ed eventuali
1.
I componenti del tavolo esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto: il progetto del Comune
di Vignola è arrivato ottavo tra 88 progetti presentati e 36 finanziati.
Quartieri specifica che tra i criteri premianti ci sia stata la costituzione del comitato di garanzia
locale: nell’incontro di stasera rimane da definire le tre persone che lo costituiranno.
Danno la disponibilità: Maurizio Tonelli, Roberta Caselli e Katja Altomare Buchholz.
Gli altri componenti del tavolo approvano.
Quartieri spiega le modalità di funzionamento del comitato di garanzia locale.
Vicini e Plessi manifestano il loro interesse a fare parte del tavolo di negoziazione del progetto

2.
Si decide nel corso dell’incontro di mandare a tutti i componenti del tavolo l’ultima versione della
sceneggiatura, con le modifiche concordate nell’incontro del 16 novembre scorso. Eventuali
modifiche entro e non oltre il 25.01.2021. Dopo quella data Quartieri invierà la stesura definitiva
della sceneggiatura a Cinedelirium, che si organizzerà per le tempistiche di registrazione e
montaggio delle scene, in base alla situazione epidemica in atto
3.
Quartieri aggiorna sull’adesione dell’Istituto Paradisi al progetto sulla partecipazione a scuola:
presentazione strumenti di democrazia diretta + tecniche di videomaking + realizzazione contest
con votazione delle proposte e presentazione dei progetti ai componenti della Giunta Comunale.
I componenti del tavolo convengono sulla positività del progetto. Quartieri chiede la disponibilità a
qualcuno dei componenti del tavolo di fare la presentazione a scuola. Disponibili: Rossella Sola e
Maurizio Tonelli. Non appena Quartieri definisce le tempistiche con la scuola, le comunicherà a
Tonelli e Sola che formeranno un mini gruppo di lavoro sulla presentazione per i ragazzi.

4.
Approvazione verbale 16.11.2020 e incontro del 21.12.2020
5.
Tonelli chiede che venga verbalizzata la richiesta da parte dei componenti del tavolo di fare un
comunicato stampa sugli esiti della graduatoria regionale, sul ruolo attivo dei componenti del tavolo
di negoziazione e sui nominativi dei componenti del tavolo disponibili a fare parte del comitato di
garanzia locale. La notizia deve essere inserita anche in home page del Comune di Vignola, non
solo in partecipattiva.

Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 22.02.2021, ore 20.15
Alle ore 22.15 i lavori del tavolo si concludono

