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REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #5 
5 dicembre 2022 | Biblioteca Don Lorenzo Milani - Rastignano | ore 18.00 - 20:00 
 
PRESENZE 
 

Referenti di progetto 
  

Franca Filippini | Sindaca di Pianoro 
 Andrea Demaria | Dirigente Istruzione, Cultura e Partecipazione  
 Marco Pollastri | Consulente esterno, UniVerde di Bologna APS / Centro Antartide 

 Riccardo Mercuri | Consulente esterno, UniVerde di Bologna APS / Centro Antartide 
 
Rappresentanti dei territori 

 
Michele Corbisiero | Comitato Civico di Rastignano 
Torchi Emanuela | Circolo Arci di Rastignano APS 

 Wanda Balestri | Ass. Amici di Tamara e Davide 
  
Comitato di Garanzia 
 

Danila Longo | Università di Bologna (da remoto) 
Daniele Donati | Università di Bologna (da remoto) 

 Sara Maldina | Città Metropolitana di Bologna (da remoto) 
  
 
  
Il tavolo di negoziazione si apre intorno alle 18:00 con i saluti di Marco Pollastri, direttore del Centro 
Antartide, il quale saluta i presenti. 
Tema centrale dell’incontro è stata la presentazione e condivisione con il TdN dei due documenti 
finali, esito e sintesi del percorso partecipativo svolto: il documento di proposta partecipata e 
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l’allegato a quest’ultimo che racchiude delle linee guida strategiche per lo sviluppo sostenibile della 
frazione di Rastignano. 
 
All’incontro, così come previsto, hanno partecipato anche i tre membri del Comitato di Garanzia che 
hanno avuto modo di essere costantemente aggiornati sull’andamento del percorso durante i mesi 
del suo sviluppo. 
 
I documenti sono stati presentati e riassunti da Marco Pollastri del Centro Antartide, con un costante 
confronto con i membri del TdN presenti e il Comitato di Garanzia. 
 
Sono state approfondite nel dettaglio ogni voce dei documenti, e appuntate ogni necessità di 
modifica o integrazione necessaria. 
 
Terminata la presentazione si è data la parola ai membri del Tavolo, che hanno espresso il loro 
parere positivo in merito ai temi e agli aspetti emersi dai documenti. 
Ognuno di loro ha indicato anche delle ipotetiche integrazioni, in particolare la necessità di inserire 
una tavola di sintesi all’interno dell’allegato, che potesse riassumere tutti gli aspetti e gli interventi 
emersi durante il percorso con un collegamento diretto al territorio di Rastignano. 
 
A questo punto la parola è passata ai tre membri del Comitato di Garanzia che hanno espresso il 
loro parere positivo riguardante il percorso svolto e hanno introdotto un confronto attivo con i 
partecipanti per discutere insieme delle integrazioni necessarie ai documenti. 
 
Il confronto ha permesso di ultimare i documenti proposti e di ottenere il consenso da parte di tutti 
i presenti all’incontro e di constatare in maniera evidente l’entusiasmo che ha creato il percorso, 
per quanto riguarda i membri del TdN presenti, nel continuare un dialogo proficuo e partecipativo 
con l’Amministrazione. 
 
Terminato il confronto sul documento di proposta partecipata l’incontro si è concluso ricordando 
l’ultimo appuntamento pubblico previsto per il 14 dicembre, data ufficiale di fine percorso. Intorno 
alle ore 20.00 si è concluso l’ultimo appuntamento del Tavolo di Negoziazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 


