VERBALE DELL’INCONTRO DEL COMITATO DI GARANZIA ISTITUITO
NELL’AMBITO DEL PROCESSO PARTECIPATO DI ELABORAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO DELL’UNIONE VALDERA
L’anno duemilaundici, il giorno 22 luglio alle ore 18 nella sede dell’Unione Valdera – via
Brigate Partigiane, 4 a Pontedera - ha luogo la seconda riunione del Comitato di Garanzia
istituito nell’ambito del processo partecipato di elaborazione del Piano Strategico
dell’Unione Valdera.
Sono presenti:
Andrea Landi – Docente Universitario
Benozzo Gianetti – Pensionato, ricercatore e studioso di storia locale
Lucia Curcio – Capogruppo Partito Democratico nel Consiglio dell’Unione Valdera
Risultano invece assenti giustificati:
Daniela Bernardini – Insegnante Scuola Superiore
Renato Lemmi – Insegnante Scuola Superiore
Giacomo Zito - Capogruppo del Popolo della Libertà nel Consiglio dell’Unione Valdera
Partecipano inoltre ai lavori il Presidente – Filippo Fatticcioni – e il Direttore Generale –
Giovanni Forte – dell’Unione Valdera. E’ presente, a seguito di invito, il Prof. Massimo
Rovai dell’Università di Pisa, che interviene oltreché per illustrare l’impostazione generale
del progetto, per dar conto della formazione di un campione di cittadini statisticamente
rappresentativo cui richiedere di prendere parte al percorso di elaborazione del Piano
Strategico.
In apertura della seduta, il Direttore dell’Unione mette a disposizione dei presenti la lista
definitiva degli stakeholders invitati a intervenire nel processo partecipativo, di cui era stata
data anticipazione nella precedente seduta del Comitato. Il Direttore rappresenta che nel
mese di agosto verrà redatto anche un breve documento che dà conto delle scelte
effettuate e già rappresentate verbalmente.
Prende quindi la parola il prof. Rovai che illustra le linee generali del progetto partecipativo
e le modalità di estrazione del campione statistico dalle anagrafi comunali, effettuata in
collaborazione con il servizio statistico dell’Unione Valdera. Su questo tema, si rinvia al
verbale specifico in cui sono rappresentate le scelte adottate e le operazioni svolte; detto
verbale viene messo a disposizione del Comitato e verrà successivamente collocato sul
sito web.
Prima di chiudere l’incontro, il Direttore rende disponibile ai presenti il testo della lettera
inviata ai cittadini per invitarli a partecipare.
Viene fissata un ulteriore riunione per il 2 settembre alle ore 17,30. La riunione termina
alle ore 19,30.
Per l’Unione Valdera
Il segretario verbalizzante
Giovanni Forte

