
 

 

DATA: 07/08/2022 

TIPO INCONTRO:  2° Tavolo di Negoziazione (modalità remota) 

PRESENTI:  

Staff: Fazioli, Chiussi, Sgarbi 
 
Soggetti partecipanti al progetto:  
1. AleLeo Apicoltura: Alessandra Lari 
2. ASP Rossi Sidoli - Valeria Mori e Maria Caccioli 
3. Ass.ne Il futuro – Hanane Gbali e Abdelkrim Gbali 
4. CONFARTIGIANATO – APLA Parma: Fabio Bonatti 
5. C.R.I. Medesano - Gabriele Calì 
6. Impasto Zero - Elena Negri 
7. Soc. Agricola San Paolo – Sabrina Montacchini 
 

ORARIO DI INIZIO 18:15 

ORARIO DI FINE 19:00 

 

ORDINE DEL GIORNO CONTENUTO/DECISIONI 

Presentazione dei nuovi soggetti 
partecipanti al percorso 

Coinvolgimento di CONFARTIGIANATO Imprese – APLA 
Parma (referente sig. Fabio Bonatti): la sua 
rappresentazione di Medesano mette in risalto le qualità 
del paese, che coniugano l’offerta lavorativa con la 
possibilità di vivere bene, nonostante l’assenza sul 
territorio di importanti infrastrutture  

Definizione e ufficializzazione del Comitato 
di Garanzia 

Il Comitato di Garanzia è l’organo di controllo del percorso 
partecipato ed al suo interno devono essere presenti 
almeno un rappresentante per ognuno dei seguenti 
soggetti: 

 Consiglio Comunale - Maggioranza: Mariangela 
Colombini 

 Maggioranza - Minoranza: Cesare Gandolfi 
 ragazzi con disabilità: Michela Lecordetti 

(eventualmente in futuro anche uno dei ragazzi)  
 terzo settore/commercio: Gionata Azzarini per 

ASCOM e Fabio Bonatti per APLA Parma 
Il Comitato verrà costantemente informato sulle attività e 
gli step di avanzamento del progetto, anche attraverso la 
condivisione dei verbali del TdN; si dovrà riunire almeno 2 
volte durante il percorso (indicativamente ad aprile e 
luglio) per verificare che lo stesso segua le indicazioni 
progettuali. 



 

La proposta della composizione del CdG viene votata per 
alzata di mano: 6 favorevoli (astensione di APLA, in quanto 
direttamente coinvolto nel Comitato), composizione 
approvata 

Definizione delle modalità di inserimento 
singoli cittadini all'interno del TdN 

Su sollecitazione del Sig. Azzarini di ASCOM, viene 
riesaminata la possibilità di far partecipare al TdN anche 
soggetti singoli: nessuno ha obiezioni e la proposta, votata 
per alzata di mano., viene approvata all’unanimità Gli 
interessati possono quindi chiedere l’ammissione 
scrivendo una mail a 
sportelloenergia@comune.medesano.pr.it  

Varie ed eventuali 

 Sono stati raccolti commenti in merito al primo TdN, che 
in particolare hanno sollevato la necessità di 
approfondire alcuni aspetti: 
✓ tipologia di stoviglie da utilizzare; 
✓ condivisione con tutti i soggetti delle parole del 

GLOSSARIO comune, con particolare riferimento 
alla “disabilità”, elemento centrale del progetto; 

È stata sottolineata la difficoltà correlata alla rumorosità 
del locale in cui il TdN si è svolto, che probabilmente ha 
limitato il raggiungimento degli obiettivi della serata. 

 
 Viene anticipata la possibilità di coinvolgere ospiti 

esterni per portare altri contributi qualificati sulle 
tematiche del progetto: 
✓ un referente della stoviglioteca di Formigine gestita 

da persone con disabilità 
✓ un Disability Manager di FREEBLY (B-Corp) che 

potrà aiutare ASP nell’identificazione dei profili di 
inserimento lavorativo dei ragazzi 

 
 Presentazione dell’evento sostenibile di venerdì 11 

Marzo in concomitanza con l’evento nazionale 
«M’illumino di meno»: per l’apertura del progetto alla 
cittadinanza sarà organizzato un aperitivo sostenibile a 
lume di candela in piazza Marconi a Medesano. Dalle 
17,30 alle 20, ai cittadini che porteranno stoviglie e 
tessili da regalare alla stoviglioteca verrà offerto un 
aperitivo. Sono previsti indicativamente 50 partecipanti. 
L’evento aderisce alla campagna nazionale lanciata da 
“Caterpillar” e Rai Radio2, dedicata al risparmio 
energetico e agli stili di vita sostenibili, giunta alla sua 
18° edizione: per l’occasione verrà spenta 
l’illuminazione pubblica della piazza e verranno utilizzati 
piccoli punti luce costituiti da lanterne con candele. 
L’adesione alla campagna di CATERPILLAR rappresenta 
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un’importante occasione di visibilità del progetto perché 
consente la partecipazione in diretta telefonica con la 
trasmissione radio. 
Nel momento di festa si vuole comunque portare un 
segno di solidarietà alla drammatica situazione ucraina, 
invitando i partecipanti ad indossare un capo od un 
accessorio di colore bianco, in segno di Pace. 
Contestualmente, ci sarà la presentazione di 
#stovigliameraviglia, 1° hashtag comunicativo del 
percorso, pensato per invitare a portare l’attenzione 
sulle piccole cose - in questo caso si punta a ridare 
valore ad oggetti in disuso presenti in ogni abitazione, 
donandoli alla stoviglioteca che li potrà far rivivere. 
Viene infine rivolto un ultimo invito per la raccolta della 
musica dei soggetti partecipanti, perché nella serata 
sarà presente un QR CODE con il quale collegarsi alla 
playlist MEDESANO – ISTRUZIONI PER IL RI-USO 
 

 

 


