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5 maggio 2015 - ore 20:30 
Centro Culturale Mercato - Argenta 

 

REPORT 2° INCONTRO TdN 
 

 

Coordinamento: Tiziana Squeri – EUBIOS 

Comune di Argenta: Ass. Giulia Cillani, Alberto Biolcati Rinaldi, Barbara Peretto 

Partecipanti: Luca Bertaccini (Movimento 5 Stelle), Benedetta Bolognesi (C.A.I.), Umberto 

Buzzoni (Legambiente), Antonio Conficconi (Pro Loco), Ercolino Gentili (Confagricoltura), 

Monica Guerra (Terre srl), Tonino Natali (ASCOM.), Francesco Pertegato (Stop al consumo di 

territorio), Antonella Travasoni (SOELIA SpA) 
 

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE 
Dopo una breve introduzione di Tiziana Squeri, destinata soprattutto ai nuovi arrivati, la 

prima parte dell’incontro è stata dedicata alla 

presentazione delle bozze del questionario cartaceo, da 

somministrare a studenti, famiglie e docenti coinvolti nel 

laboratori, e del sondaggio on line, aperto a tutta la 

cittadinanza dell’Unione (di seguito allegati). 

Il questionario è stato illustrato da Alberto Biolcati 

Rinaldi, mentre il sondaggio, riguardante tre temi, è stato 

presentato da Barbara Peretto per le sezioni “Raccolta 

differenziata” e “Risparmio energetico” e da Giulia Cillani 

per la sezione “Regolamento per la convivenza civile”. 
 

DISCUSSIONE FACILITATA 
La seconda parte della serata è stata strutturata come 

“focus” sui contenuti delle bozze, per raccogliere 

richieste di modifiche, integrazioni e correzioni da 

parte del TdN, che evidenzia come tali strumenti 

possano avere anche un effetto “promozionale” sulle 

attività e le iniziative non conosciute dai destinatari. 

Si è stabilito che le proposte di modifiche condivise da 

tutti i membri del Tavolo sarebbero state prese in 

considerazione dall’ente.  Di seguito si riportano 

sinteticamente tali modifiche, da apportare ai due 

strumenti prima della somministrazione. 

QUESTIONARIO CARTACEO 

- Rivolgersi ai destinatari con la persona singolare, dando del tu. 

- Spiegare i termini difficili (ad es. “georeferenziazione”) o integrarne altri, ad es. a “prodotti 

ecologici” aggiungere “ed ecosostenibili”. 

- Tra le attività, citare anche, se possibile, proposte e iniziative per la promozione della 

mobilità sostenibile (pedibus, uso della bici, ecc.). 

con il sostegno della  
Legge Regionale Emilia-Romagna n.3/2010 
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SONDAGGIO ON LINE 

Oltre a una serie di correzioni puntuali, di forma e/o grammaticali, (di cui hanno preso nota i 

referenti del Comune e dell’Unione), che si ritiene dispersivo riportare in questo documento, le 

principali osservazioni sono state le seguenti. 

- Per consentire la partecipazione anche ai residenti di origine straniera, proporre il 

sondaggio, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese. Considerare anche la 

possibilità di una terza lingua (arabo, russo, ma le posizioni non sono unanimi). 

- Riformulare in maniera più breve e discorsiva i quesiti. 

- Indicare un contatto telefonico di riferimento per richieste di chiarimento. 

- Quesiti 5 e 6: aggiungere “numero verde localizzato gratuito anche da mobile”. 

- Quesito 10: le categorie individuate (Bambini/ragazzi; Anziani; Adulti; Stranieri) sono tra loro 

poco coerenti. Sostituire il termine “Stranieri” con “Nuovi residenti” e, se possibile, 

aggiungere altre categorie (ad es. “operatori economici”). 
 

CONCLUSIONI 
Considerati i tempi stretti, il Tavolo “autorizza” l’ente a procedere con la somministrazione e la 

pubblicazione dei due strumenti in tempi brevi, anche prima dell’invio ai componenti della 

versione modificata.  
 

CONTATTI 
 

Nome e Cognome Ente/ Associazione Telefono mail 

GRUPPO DI LAVORO 

Ass. Giulia Cillani   Comune di Argenta 366 6950858 g.cillani@comune.argenta.fe.it  

Ass. Marco Chiarini Comune di Argenta  m.chiarini@comune.argenta.fe.it 

Alberto Biolcati Rinaldi Comune di Argenta   329 8323666 biolcati@comune.argenta.fe.it 

Barbara Peretto Comune di Argenta 0532 330377 ambiente2@comune.argenta.fe.it 

Roberto Simoni   Comune di Argenta 329 8323745 centcult@comune.argenta.fe.it 

Tiziana Squeri Eubios 335 7613465 tiziana.squeri@spazioeubios.it 

Stefano Giunchi Arrivano dal Mare 392 5221589 sgiunchi@arrivanodalmare.it 

PARTECIPANTI 

Luca Bertaccini  Movimento 5 Stelle 329 8323754 bertaccini73@gmail.com 

Benedetta Bolognesi C.A.I 328 1643912 benbol972@libero.it 

Umberto Buzzoni  Legambiente 335 5401801 ing.umberto.buzzoni@gmail.com 

Antonio Conficconi Pro Loco di Argenta 329 5944350 antonio.conficconi@alice.it 

Ercolino Gentili Confagricoltura 335 428707 gentili@gescad.it 

Monica Guerra Terre srl 329 8323750 monica@vallidiargenta.org 

Tonino Natali ASCOM 337 592737 natalitonino@gmail.com 

Francesco Pertegato Stop al consumo di territorio 340 9901732 pertegato.fa@gmail.com 

Antonella Travasoni SOELIA SpA 347 4560559 travasoni@soelia.it 
 




















