
 

BILANCIO PARTECIPATIVO ANZOLA DELL’EMILIA 

REPORT TERZO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

4 dicembre 2017 – Sala del Consiglio 

Dalla partecipazione all’engagement: 

verso un nuovo modello di bilancio partecipativo per il comune di Anzola dell’Emilia 

Assessore con delega alla Partecipazione Antonio Giordano 
Saluta e ringrazia della presenza. Anticipa che insieme alla dottoressa Branchini spiegherà le 
modalità delle attività da svolgere e legge il messaggio del sindaco Giampiero Veronesi che si 
scusa di non essere presente al tavolo di negoziazione a causa di problemi di salute. Saluta il 
vicesindaco LorIs Marchesini presente in vece del sindaco per seguire i lavori. Continua evidenziando 
come questo tavolo stia lavorando per migliorare la città di Anzola e ringrazia per l’impegno 
dimostrato. 
Giordano annuncia che come da delibera di giunta che la somma destinata al percorso 

partecipativo sarà di 50.000 €, una cifra elevata rispetto ad altri comuni di simili dimensioni per 
quanto presumibilmente non sufficiente a realizzare la totalità dei progetti che emergeranno dal 
percorso. 
 
Sara Branchini – Centro Antartide  
Saluta i presenti.  
Ricorda le attività di comunicazione avviate nello scorso mese per invitare ai primi 4 appuntamenti 
del percorso del Bilancio Partecipativo che si svolgeranno nei giorni a seguire. Il 5 dicembre il 
pieghevole illustrativo prodotto nel contesto del progetto arriverà col mensile di Anzola che giunge 
in buchetta a tutti i cittadini. Locandine e pieghevoli sono diffusi anche negli spazi pubblici della 
città. Avverte che sul territorio il giorno seguente verranno svolti anche dei green graffiti per 
generare ulteriore curiosità sul processo già comunicato in maniera capillare. 
Come anticipato è stato avviato in percorso partecipativo junior coinvolgendo la scuola e il centro 
giovanile. 
Sara Branchini illustra altresì le modalità di svolgimento con le quale si svilupperanno i primi 4 
incontri. Gli incontri di dicembre hanno il fine di mettere in luce I bisogni mentre quelli di gennaio 
saranno dedicati alla co-progettazione. La modalità per  i primi appuntamenti sarà quella del 
World Cafè e ne spiega le dinamiche.  
I tavoli del world cafè si concentreranno su alcuni temi di cui viene presentata una proposta: Giovani 
e Famiglie, Spazi verdi e luoghi di aggregazione, Assistenza e solidarietà, Lavoro e imprenditorialità e 
economia locale, Mobilità, Cultura e iniziative di aggregazione. Questi temi non sono fissi ma possono 
essere integrati o selezionati dai partecipanti. Sara Branchini sollecita osservazioni e integrazioni 

già in sede di TDN.  



 

Conclude domandando ai partecipanti opinioni e feedback sull’organizzazione del lavoro e 
informazioni su come procedono le attività di coinvolgimento nelle varie frazioni. 
 
Tiziana Cannone 
Avvisa che a San Giacomo si è lavorato insieme alla consulta per “pre-selezionare” le necessità 
principali della frazione. Espone la necessità di concretezza da parte dei cittadini.  Ringrazia. 
 
Corrado Crepuscoli 
Chiede delucidazioni su come saranno le dinamiche del world cafè a proposito della proporzione 
tavoli-partecipanti. 
 
Sara Branchini 
Spiega il funzionamento del world cafè illustrando come si procederà in caso di più persone 
interessate a pochi temi o a temi considerati non interessanti nelle varie sedi. Chiarisce che la 
partecipazione non dovrà obbligatoriamente affrontare tutti i temi ma solo quelli di effettivo 
interesse da parte del partecipante. 
 
Viller Zappaterra  
Espone alcune considerazioni sulla divisione tematica proposta osservando come questa riprenda 
una divisione più imprenditoriale che orientata al punto di vista dei lavoratori. 
 
Sara Branchini 
Spiega che è importante sforzarsi negli incontri di dicembre di mettere in evidenza i bisogni, non un 
progetto, e in questo senso il punto di vista emergerà a partire dai bisogni che i partecipanti 
evidenzieranno. 
 
Assessore Antonio Giordano 
Chiede se all’interno delle fabbriche si sia sparsa la voce del Bilancio Partecipativo. 
 
Viler Zappaterra 
Esprime il suo  parere a proposito dell tema delle piccole imprese e la sua utilità. 
 
Iones Berselli 
Aggiunge che si tratta di una ottima occasione per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto per 
quanto riguarda le piccole imprese. 
 
Andrea Monti  
Spiega che ad Anzola ci sono problematiche e abitudini diverse, paventando la possibilità di una 
partecipazione scarsa anche con le attività comunicative in corso. 
 

Maria Grazia Folesani  



 

Spiega che la popolazione è stata contattata efficacemente, ma altre circostanze sembrano attirare 
l’attenzione di essi. Esprime perplessità sul fatto che la cittadinanza sia veramente ed 
emozionalmente coinvolta. 
 
Sara Branchini 
Spiega che la cifra non è stata dichiarata prima perché la finalità finale non è tanto quella 
economica, ma è quella di attivare la cittadinanza attiva. 
 
Tiziana Cannone  
Suggerisce che le modalità di svolgimento debbano essere diffuse e comunicate insieme alla notizia 
degli appuntamenti prima degli eventi. Sottolinea che questa modalità di svolgimento innovativa per 
questo territorio può essere un incentivo alla partecipazione.  
 
Assessore Antonio Giordano 
Ricorda che è un percorso di sperimentazione che vada a diventare il modello strutturato per il 
Comune.  Questo bilancio non è come quello del 2007 ma vuole superare le modalità passate. 
 
Su questo tema della preventiva comunicazione delle dinamiche del world cafè, della cifra impegnata e 
delle aree tematiche individuate si avvia una discussione causata da un malinteso a proposito delle 
modalità di comunicazione integrative proposte in precedenza. La facilitatrice riporta chiarezza 
riconoscendo l’efficacia comunicativa di far circolare queste informazioni sottolineando come in ogni 
caso non sarà necessario arrivare preparati agli incontri ma nulla osta dare elementi preventivamente.  
Fa quindi proseguire con gli interventi mancanti.  
 
Luciano Clò 
Specifica che le attività di comunicazione sono state svolte con partecipazione da parte delle 
associazioni della consulta.  
 
Claudio Monati 
Avverte che il materiale de Bilancio Partecipativo  è stato distribuito ai membri e siamo intenzionati 
a partecipare. 
 
Morgan Rimondi 
Si informa sulla possibilità di utilizzare i gruppi Whatsapp istituzionali per l’invito all’incontro.  
 
Sara Branchini 
Ringrazia tutti per la partecipazione e da appuntamento agli incontri territoriali. Anticipa che 
saranno diffuse con materiali dedicati su Facebook e alla mail del TDN per l’opportuna circolazione 

la cifra definita e gli ambiti tematici individuati.  


