1° TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN)
REPORT INCONTRO
sabato 3 dicembre 2016, dalle ore 16.30 alle 18.00
Centro Civico, Madonna dei Fornelli

PARTECIPANTI: 24 (di cui 9 femmine) - Coloro che si sono registrati all’evento sono:
Sottoscrittori dell’accordo formale: Parrocchia di Madonna dei Fornelli (Don Giuseppe
Saputo), ASCOM (Mauro Romani), Pro loco (Claudio Tedeschi)
Organizzazioni e attori: Consulta di frazione (Beatrice Pasqui), Associazione Fornelli 2000
(Claudio Tedeschi), Alimentari Musolesi (Laura Musolesi), Walter Materassi (Studio di
pittura), American bar da Ceppo (Gino Serra), Skal bevande
Proprietari e cittadini: Stefania Faldini; Albertina Gironi; Giovanni Mingotti; Mario
Muratori; Andrea Quarenghi; Vincenzo Speghini; Marinella Vaccari; Cristian Venturi.
Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri e Chiara Ghedini (Eubios)

OBIETTIVI DELL’INCONTRO
• Presentare gli obiettivi generali e il programma del percorso partecipativo
• Costituire il Tavolo di Negoziazione (TdN)
• Verificare e integrare la mappatura dei soggetti organizzati da coinvolgere
• Individuare gli aspetti più importanti da affrontare nel percorso
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PREMESSA
Con questo percorso, il Comune vuole raccogliere proposte per migliorare ed abbellire
gli spazi pubblici di Madonna dei Fornelli. L’Amministrazione comunale si impegna a
considerare le indicazioni e i suggerimenti raccolti, per individuare, con l’aiuto dei
partecipanti, soluzioni efficaci per valorizzare al meglio la vocazione turistica del luogo.
Come primo passo si sono quindi coinvolti i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella
comunità per dar vita ad un “tavolo” di confronto, proposta e garanzia, denominato
“Tavolo di Negoziazione”.

PRESENTAZIONE
La prima parte dell’incontro è servita ad illustrare, attraverso una presentazione i
contenuti del percorso partecipativo, il ruolo del “Tavolo di Negoziazione“ (TdN) e le sue
future attività.
Il TdN è un gruppo di discussione e confronto aperto a tutti i soggetti che svolgono un
ruolo attivo nel nostro territorio e che, pertanto, hanno la possibilità di mobilitare risorse
di vario tipo sul tema in oggetto. Possono essere enti, organizzazioni di categoria,
sindacati, associazioni, comitati locali, imprese, ecc.
Il TdN, il cui primo nucleo si considera costituito durante questo incontro, è formato, su
adesione volontaria, da un rappresentante o delegato di ciascun soggetto interessato a
farne parte. Durante il percorso partecipativo si confronta in modo diretto con il
Comune e viene convocato almeno tre volte.
Contenuti della presentazione : si allega il documento completo.

DISCUSSIONE/FOCUS
La seconda parte dell’incontro è stata dedicata ad un breve “focus” di discussione, per
individuare insieme ai presenti gli aspetti più importanti da affrontare nel percorso. Di
seguito domande e risposte.

D. Quali altri soggetti e attori, non ancora invitati, andrebbero coinvolti?
Operatori del settore agricolo e del settore artigiano (confrontarsi con
l’Amministrazione comunale per i referenti specifici)
Proprietari di “seconde case” (inviare la comunicazione di avvio del percorso e l’invito
con il calendario delle attività).
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D. Chi ha partecipato al precedente confronto sul progetto per una nuova piazza può
raccontare cosa non ha funzionato secondo il suo punto di vista?
Era stato predisposto un progetto senza chiedere pareri e confronti
Il problema è che era un progetto “calato dall’alto”
Non era stato condiviso con le proprietà confinanti (ipotesi di realizzazione di un
parcheggio pubblico su strada privata)
Doveva essere un progetto “base”, un punto di partenza su cui discutere
Non si capiva bene il progetto, assolutamente non comprensibile ai “non-tecnici”
Quando il progetto si fermò, a causa dei diversi punti di vista irrisolti, ci furono tante
persone che continuarono a lamentarsi della situazione pur non avendo partecipato
alle riunioni sul progetto. Per cui è fondamentale coinvolgere più persone possibili.
D. Ritenete che il “vecchio” progetto possa essere una base di partenza su cui
discutere?
Rispetto a questa domanda, le principali posizioni sono le seguenti.
No, è meglio partire da una situazione completamente nuova
Si, se utilizzata come base da rimettere in discussione potrebbe essere utile
No, perché bisogna allargare la discussione anche ad altre aree pubbliche di Madonna
dei Fornelli

CONCLUSIONI
I partecipanti chiedono di sottoporre all’Amministrazione alcune questioni e proposte per
il proseguimento del percorso partecipativo.
1) Occorre sapere che cifra ha a disposizione il Comune da investire a Madonna dei
Fornelli.
Tiziana Squeri risponde che si informerà. Fa comunque presente che la redazione di un
progetto è base fondamentale per partecipare a bandi per accedere a finanziamenti e
contributi pubblici.
2) Durante il laboratorio partecipativo del 1° febbraio, è opportuno predisporre una
tavola facilmente comprensibile a tutti sullo stato di fatto degli spazi pubblici come
base di discussione.
3) Mappare TUTTI gli spazi pubblici su cui si può discutere e non solo la piazza, in modo
da avere un quadro completo sul tema in discussione.
Tiziana Squeri risponde che, insieme all’ufficio tecnico del comune, predisporranno questa
base utile per il laboratorio.
4) In merito al precedente progetto della piazza, programmare un incontro preliminare
fra le proprietà “in gioco”.
Tiziana Squeri risponde che sottoporrà la questione all’Amministrazione.
5) Esplicitare nei prossimi incontri la rilevanza turistica che sta assumendo la frazione di
Madonna dei Fornelli e la sua ubicazione strategica lungo la Via degli Dei.

CHIUSURA DEI LAVORI
Prima dei saluti, Tiziana Squeri fa ai partecipanti un’ultima domanda, per ricordare che il
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tempo di ognuno di noi è molto prezioso e che, quindi, coloro che sono venuti all’incontro
tengono molto a Madonna dei Fornelli.
Questo serve soprattutto a ricordarci che, al di là delle diverse posizioni ed opinioni, tutti i
presenti hanno l’obiettivo comune di migliorare il proprio paese.
A COSA HAI RINUNCIATO OGGI POMERIGGIO PER VENIRE A QUESTO INCONTRO?
al mio tempo libero (5 RISPOSTE)
a stare con i bimbi/figli (3 RISPOSTE)
al relax (2 RISPOSTE)
al Catechismo e al Rosario
al lavoro
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