
 

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

Ad associazioni ed organizzazioni 
in indirizzo 

 
Argenta, 15 giugno 2015 

 
ALEOTTI DETTO L'ARGENTA. Lo spettacolo delle energie rinnovabili 

Un percorso partecipativo sull'educazione ambientale 
 

INVITO 3° incontro Tavolo di Negoziazione (TdN) 

 

L’Unione dei Comuni “Valli e Delizie” e l’Amministrazione comunale di Argenta vi invitano a partecipare 
al 3° incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN), un gruppo di confronto, proposta e garanzia aperto a 
rappresentanti e delegati di tutti i soggetti organizzati attivi sul nostro territorio e interessati ai temi 
dell’educazione ambientale e delle energie rinnovabili.  
 

Ricordiamo che ai precedenti incontri del TdN hanno partecipato i seguenti soggetti: 
 

ASCOM 
Associazione G.B. Aleotti 1546 
CAI 
CNA 
Confagricoltura 
Legambiente 
Movimento 5 Stelle 
Pro Loco di Argenta 
SOELIA spa 
Stop al consumo di territorio Argenta 
Terre srl 
 

Considerando fondamentale il Vostro apporto, Vi invitiamo pertanto:  
 

SABATO 20 GIUGNO 2015 ore 20:00 

 

cortile di S. Giovanni e S. Domenico (Museo Civico) 
 

via G.B. Aleotti 46, Argenta (durata 1 ora e mezza circa) 

 
PROGRAMMA, CONTENUTI E REGOLE DELL’INCONTRO 
Nell’ambito dell’evento finale previsto, inserito nelle manifestazioni della Fiera di San Giovanni, si 
presentano pubblicamente i risultati del progetto e si sottopongono al TdN i contenuti del DocPP 
(Documento di Proposta Partecipata), che rappresenta il prodotto finale del percorso partecipativo. 
Il DocPP contiene le indicazioni e soprattutto le proposte scaturite dalle attività realizzate durante il 
percorso, di cui l’ente responsabile si impegna a tener conto, dando atto con propria deliberazione 
dell’accoglimento in tutto o in parte di tali indicazioni e proposte. 
A rafforzare la sostanza delle proposte da sottoporre all’ente, l’incontro ha anche l’obiettivo di chiedere 
la validazione del DocPP da parte del TdN. 
 

Vi preghiamo di partecipare all’incontro con 1 delegato e di comunicarne il nominativo al responsabile 
del percorso, Roberto Simoni, Comune di Argenta. 
 
PER CONFERMA ED INFORMAZIONI: 
Roberto Simoni tel: 0532 0532 330239 cell: 329 8323745 e-mail: centcult@comune.argenta.fe.it 

 

Ringraziando in anticipo per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. 
La coordinatrice 

Tiziana Squeri 


