
PROCESSO PARTECIPATIVO
COMUNITA’ SOSTENIBILI

REPORT TERZO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE – DATA 18 MAGGIO 2022
TENUTOSI ON LINE

PRESENTI:

• Ester Ricci Maccarini, Assessore ai Servizi Sociali e Vice Sindaco del Comune di

Castel Bolognese

• Massimo Caroli - Presidente di ASP Romagnolo Faentino 

• Oriano Pirazzini – ASP Romagnolo Faentino

• Marisa Soglia - Castel Bolognese – Comitato Comunale

• Francesco Poggiali – Castel Bolognese – Comitato Comunale

• Iris Gavagni Trombetta – Castel Bolognese – Comitato Comunale

• Gianluigi Fagnocchi – Solarolo – Comitato Comunale *connesso ma non presente

di fatto alla discussione, forse per problemi di connessione

• Beatrice Cevolani - Facilitatrice per Villaggio Globale

Aggiornamento dei lavori da parte di Beatrice del Villaggio Globale.

Per quanto riguarda Castel Bolognese non ci sono novità rispetto all’ultimo TDN se non la

conferma della data del 15 Giugno per il laboratorio partecipativo.

A Solarolo invece c’è una situazione più delicata e dal momento che le Associazioni non

stanno partecipando, pare per malumori nei confronti di ASP, si è pensato di coinvolgere il

parroco (idea nata dai membri del Comitato Comunale) per cercare di riaprire uno spiraglio

di dialogo.

Appena  possibile  verrà  fatto  un  incontro  con  Don  Tiziano,  ASP,  l’Amministrazione  di

Solarolo, i membri del Comitato Comunale e i facilitatori del Villaggio Globale.

A quel punto verrà deciso cosa proporre al territorio di Solarolo.



Probabilmente  un’iniziativa  sostenuta  dallo  stesso  parroco  per  cercare  di  avere  più

adesioni e quindi un vero confronto.

Emergono un po' di perplessità da parte di ASP sulla situazione di Solarolo, comunque

tutto il gruppo è concorde sul fatto che Don Tiziano, assieme all’Amministrazione, possano

fare un buon lavoro di coinvolgimento.

Nel finale del incontro Poggiali chiede di avere la condivisione dei questionari on line e

inoltre  chiede  informazioni  rispetto  alla  prossima tappa  del  laboratorio  partecipativo  a

Castel Bolognese.

 


