
PROCESSO PARTECIPATIVO
COMUNITA’ SOSTENIBILI

REPORT QUARTO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE – DATA 25 LUGLIO 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

• Francesco Poggiali – Castel Bolognese – Comitato Comunale

• Francesco Biondini - Castel Bolognese – Casa Novella

• Cesare Bettini - Facilitatore per Villaggio Globale 

• Beatrice Cevolani - Facilitatrice per Villaggio Globale

• Sara Gini – Facilitatrice per Villaggio Globale

• Gian Luigi Fagnocchi

Aggiornamento  dei  lavori  da  parte  di  Beatrice:  restituzione  della  situazione  di  Castel

Bolognese in vista dell’incontro conclusivo che si terrà il 26 Luglio 2022.

E’  stata  individuata  un’iniziativa  per  il  territorio  di  Castel  Bolognese,  che  metterà  in

confronto giovani e più anziani, per risolvere la problematica del divario generazionale e

dell’esclusione digitale che spesso soffre la terza età.

L’iniziativa al momento si chiama “TAGLIATELLA DIGITALE” e avrà luogo in autunno.

Cesare ha riassunto la situazione di Solarolo, più in stallo per problematiche legate al

passato e varie incomprensioni sul territorio e con ASP.

Al momento siamo riusciti ad avere un incontro col Parroco, Don Tiziano, come suggerito

dai partecipanti  al  World Caffè dello scorso Aprile e siamo rimasti  che in Settembre si



organizzerà un incontro “interno”,  con la presenza di  ASP, Villaggio Globale,  Comitato

Comunale  di  Solarolo  e  l’Amministrazione  locale  per  cercare  di  smuovere  un  po'  la

situazione e sbloccare lo stallo che ha compromesso anche la riuscita di questo progetto.

L’obiettivo per il territorio di Solarolo diventa a questo punto quello di riallacciare i rapporti

e recuperare il dialogo tra le Associazioni, l’Amministrazione locale, il Comitato Comunale

e ASP, in vista, si spera, di migliori collaborazioni che riteniamo siano fondamentali per il

benessere dei cittadini.

Dopo  questi  aggiornamenti  Sara  ha  provveduto  a  leggere  il  documento  di  Proposta

Partecipata;  sono  state  apportate  alcune  modifiche  emerse  dal  gruppo  direttamente

durante la lettura on line.

Il  documento verrà poi spedito anche via mail  agli  assenti  per avere ulteriori  feedback

prima di inviarlo alla Regione.

Il  tavolo di  negoziazione si  è concluso dopo un’ora circa e le prossime comunicazioni

verranno date da Settembre, in seguito all’incontro di Solarolo e all’inizio dell’iniziativa di

Castel Bolognese.

 




