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VERBALE DI RIUNIONE 
 
 

 
 
Presenti: circa 44 
Data: 29.09.08 
Sede: sala Nord Ovest. 
 
 
 
Punti all’ordine del giorno trattati e interventi: 
 

1. Riassunto dell’incontro a Roma con Ministero Ambiente (Commissione Via, Presidente 
Rosa); 

2. Presentazione di Valentino Tavolazzi della nuova proposta e del Progetto per Ferrara 
(impegno della lista, presentazione dello stato di fatto della politica ferrarese, le novità del 
nostro progetto, il sito, decrescita felice, ambiente, stili di vita, presentazione dei punti di 
programma da approfondire); 

3. Intervento del pubblico: HERA e i servizi pubblici; 
4. Intervento del pubblico: Geotermia a Porotto; 
5. Storari: richiesta di partecipazione per i presenti, cambio di direzione, accento sulla necessità 

di partecipazione con coraggio, per una vera svolta; 
6. Giglioli: mancanza di tecnici in politica e necessità di ripristinarla; 
7. Intervento del pubblico: ma i Verdi dove sono?; 
8. Intervento del pubblico: cambiamento, come cambiamento interno, di testa, la politica ti 

cambia; 
9. Intervento del pubblico: lamentele di tutti, ma mancanza di coerenza, latitanza e omertà, il 

problema è il legame fra economia (Cassa di Risparmio di Fe) e politica (Comune e 
Provincia), problema degli alberi e della politica degli alberi; 

10. Intervento del pubblico: interesse a conoscere il piano di battaglia e gli obiettivi che si 
propone l’associazione (risposta: il sistema democratico della nostra città è in fallimento, c’è 
desiderio di cambiamento che è stato frustrato e deludente, la nostra proposta è essere 
alterativi a ciò che già c’è, si procederà insieme per tappe obbligatorie tra cui programma, 
incontri, assemblee, raccoglimento di proposte dagli interlocutori, alleanze se coerenti 
senza compromessi sul programma definito, la lista non deve diventare un ufficio reclami); 

11. Intervento del pubblico: i voti del referendum non si tramuteranno in voti della lista e 
programma non di utopie (vedi CONA, chiudere inceneritore, chiudere turbogas, per lui è 
impossibile). 

 
 
Sono stati raccolti i nominativi degli iscritti (da mettere sul sito). 
 
Pianificazione dei prossimi incontri e delle cose da fare: 
 

Aggiornare il sito con le nuove pagine e l’elenco dei soci. Valerio Tavolazzi 

Definire date prossimi incontri e programmare stesura della bozza 
di programma di governo Valentino Tavolazzi 

 


