Ag 21 Locale POVIGLIO – BORETTO
GRUPPO
RISORSE AMBIENTALI
Facilitatore: Susanna Ferrari
VERBALE INCONTRO DEL 2/12 /2003

ATTORI PRESENTI
Claudio Barbieri
Silvio Aldini
Giovanna Spigardi
Elisa Artoni
Gianni Torreggiani
Stefano Carpi
Luciano Longhi

Centro Educazione Ambientale di Poviglio
Bonifica Bentivoglio
Comune di Boretto
Comune di Poviglio
Comune di Poviglio
Sindaco Comune di Poviglio
Assessore Comune di Boretto
CALENDARIO PROSSIMI INCONTRI

3 INCONTRO

Mercoledì 10 dicembre -

4 INCONTRO

Lunedì 15 dicembre -

5 INCONTRO
PLENARIO

Data da definire

AMBITI TEMATICI INDIVIDUATI
Risorse
Ambientali

Ag 21 L Poviglio e Boretto

1.
2.
3.
4.
5.

ACQUA
ARIA
MOBILITA’ SOSTENIBILE
ENERGIA
RIFIUTI

dalle ore 19.00
alle ore 21.00
dalle ore 19.00
alle ore 21.00

Il secondo incontro di lavoro del gruppo Risorse ambientali ha riguardato principalmente la trattazione
dei temi :
- aria
- mobilità sostenibile
- energia.
In apertura dell’incontro sono state distribuite dal facilitatore alcune copie del verbale e della matrice di
lavoro relativa al tema Acqua trattato nel primo incontro ed un calendario dei prossimi incontri.
Il gruppo di lavoro ha proposto alcune correzioni rispetto quanto verbalizzato nella matrice “Acqua”.
La Sig.ra Spigardi ha informato il facilitatore di non avere ricevuto la comunicazione del cambio
dell’orario dell’inizio dell’incontro dalle 18 alle 19.
Il facilitatore ha proceduto quindi ad illustrare la scaletta di lavoro dell’incontro, presentando i temi da
trattare ed illustrando i possibili “argomenti” relativi agli stessi (sotto temi) . Il facilitatore ha inoltre
ritenuto opportuno, anche in questo secondo incontro, ricordare le “regole di fondo “ relative al lavoro
dei gruppi di Ag 21 (legittimazione tra i partecipanti, approccio costruttivo, orientamento al risultato,
disponibilità al confronto ed alla negoziazione, diversità dei punti di vista come arricchimento,
comunicazione e trasparenza tra promotori e partecipanti, “tutti sono esperti”).
Si è proceduto poi ad analizzare i problemi, in riferimento allo stato attuale, relativamente ai temi aria,
mobilità sostenibile, energia , attraverso un lavoro a piccoli gruppi e successivo confronto tra tutti i
partecipanti.
I contenuti della discussione e del lavoro del gruppo sono riportati nella matrice relativa alla fase di
analisi .
E’ possibile proporre integrazioni/correzioni/suggerimenti rispetto a quanto verbalizzato inviandole
all’indirizzo e-mail: susanna.ferrari@libero.it.
Si allega inoltre al presente verbale la matrice relativa al tema acqua con le correzioni apportate.
Il terzo incontro riprenderà l’analisi dei problemi a partire dal tema Rifiuti.
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