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 VERBALE RIUNIONE del 17 Luglio 2014 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 
 
 
 

Partecipanti : 
PRESENTI : Raffaella Scattolon, Jacopo Angelini, Claudio Galuppini, Lina Galeazzi , Maurizio Agosti, Roberto 
Villini, Marcelo Fabian Przybylak, Bruno De Giuli, Elisa Sutti, Tony Martin, Aldo Tedeschi, Chiara Pasotti. 
 
 

O.d.G. : 
 

1- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 10 Luglio 2014  
2- Costruzione del sito internet ufficiale del gruppo, valutazione proposte sull’impostazione 
3- Presentazione al gruppo da parte di Marco Magalini della relazione sulla proposta dell’applicazione “Comuni-chiamo” 

da presentare all’Amministrazione Comunale 
4- Valutazione di possibili proposte sul volantino raccolta dati 
5- Valutazione proposte per la gestione del Protocollo  
6- Varie ed Eventuali 
7- Prossima riunione e relativo ODG 

 
Esame dei punti : 

 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 10 Giugno 2014 
Dopo un breve riassunto dei temi trattati, il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto, condiviso e approvato dai presenti.  
 
2 - Costruzione del sito internet ufficiale del gruppo valutazione proposte sull’impostazione 
Sono state discusse alcune opzioni e possibilità di modifica da sottoporre a Maria Roverselli nelle prossime riunioni; in 
particolare: 

- per quanto riguarda l’interfaccia grafica della pagina ufficiale del sito, utilizzare meno giallo o sostituire il tono di 
giallo scelto con uno piu spento;  

- in merito ai problemi di perdita di univocità e riconoscibilità del simbolo, sollevati anche nella riunione del 
03/07/2014,  è stato suggerito di far scorrere la parte mancante del logo in alternanza alle fotografie (con intervallo di 
tempo da definire). 

- le fotografie inserite nel sito potranno essere cambiate in base al tema trattato di volta in volta e si potrebbe chiedere 
una collaborazione al gruppo fotografico Il Carpino in modo da interagire anche con le diverse associazioni locali. 

- È stata ribadita la necessità di rendere i contenuti più fruibili in modo da rendere la comunicazione semplice, 
immediata e lineare anche per chi è meno pratico nell’utilizzo di Internet;    

- Su suggerimento di Tony, si è pensato di creare una finestra con tematiche più “giocose” e di svago, anche ai fini di 
promuovere il turismo, la cultura e valorizzare di quello che il territorio offre.  Questo anche in vista delle possibili 
manifestazioni e iniziative culturali da promuovere che non devono essere improvvisate e “per pochi” ma devono 
avere una progettazione che evidenzi un percorso da sviluppare negli anni e garantire una sorta di tornaconto alla 
collettività.  

- L’utilizzo di un forum/ blog per meglio favorire  le discussioni su determinati argomenti, condividere idee, favorire 
l’interazione e la comunicazione. 

- Definire in modo più preciso il ruolo del gruppo “Informazione e Comunicazione” che dovrà lavorare in sinergia con 
gli altri gruppi, aiutarli a comunicare all’esterno e all’interno del gruppo le idee ed i progetti sviluppati e aggiornare il 
sito. 

 
 
3 - Presentazione al gruppo da parte di Marco Magalini della relazione sulla proposta dell’applicazione “Comuni-
chiamo” da presentare all’Amministrazione Comunale 
Marco Boschini ex assessore del Comune di Colorno e vice-presidente dell’associazione Comuni Virtuosi, consultato da 
Raffaella Scattolon circa l’utilità dell’applicazione, ha espresso un parere positivo per segnalazioni minori (la buca della strada, 
il lampione bruciato, ecc.), mentre per abusi e altro è comunque sempre necessaria una comunicazione ufficiale e formale. Data 
l’assenza di Marco Magalini, l’argomento sarà affrontato in modo più approfondito durante la prossima riunione. 
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4 – Valutazione di possibili proposte sul volantino raccolta dati;  
5 - Valutazione proposte per la gestione del Protocollo  
Per mancanza di tempo, questi due punti non sono stati trattati ma rimandati alle prossime riunioni. 
 
6– Varie ed Eventuali 
Aldo Tedeschi è stato aggiunto al gruppo ATTIVITA’ (Sport, Musica, Manifestazioni). 
 
Su suggerimento di Jacopo Angelini, si è parlato di “Banca del Tempo” e “Università del Tempo Libero” in modo da creare 
iniziative che permettano di mettere a disposizione e condividere saperi, competenze, interessi e passioni diversi che possano 
far interagire le persone anche al fine di creare manifestazioni ed iniziative culturali future. Queste ultime potrebbero in 
particolare coinvolgere i giovani del paese per i quali mancano spazi ed iniziative ad hoc. 
 
Sempre in merito al tema delle manifestazioni è stata ribadita la necessità di coinvolgere i commercianti Voltesi e spingerli a 
collaborare a creare una sorta di linea comune che possa fare da sponda culturale alle manifestazioni in corso. 
 
7- Prossima riunione e relativo ODG 
  
E’ indetta per giovedì 24 Luglio 2014 alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente di via Custoza in Volta Mantovana. 
Prossimo OdG :  

1- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 17 Luglio 2014. 
2- Sviluppo della proposta dell’applicazione “Comuni-chiamo” da presentare all’Amministrazione Comunale.  
3- Valutazione proposte per la gestione del Protocollo 
4- Valutazione di possibili proposte sul volantino raccolta dati, anche in vista della ripresa dei banchetti dopo la pausa 

estiva. 
5- Varie ed eventuali. 
6- Prossima riunione e relativo ODG 

 
 

Il Segretario 
 

(Chiara Pasotti) 
 

 
       


