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VERBALERIUNIONE del 19 giugno 2014 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 
 
 
 

Partecipanti : 
PRESENTI : Raffaella Scattolon, Marco Magalini , Maurizio Agosti, Roberto Villini, Tommaso Borghini, Bruno De 
Giuli, Elisa Sutti, Maria Roverselli, Tony Martin, Bruno Toldi, Lina Galeazzi, Chiara Pasotti. 
 
 

O.d.G. : 
 
1-Lettura e approvazione del verbale assemblea del 12 marzo 2014 
2- Strumenti per favorire l’adesione al gruppo (creazione gruppo aperto facebook di Volta in Movimento, volantini per raccolta 
informazioni ai banchetti, creazione di mailing list per le comunicazioni ai simpatizzanti ) 
3-Definizione delle persone incaricate ad occuparsi dei diversi compiti 
4- Raccolta proposte progetti da analizzare / realizzare e determinazione delle metodologie da seguire  
5- Varie ed eventuali  
6- Prossima riunione e relativo OdG 

 
Esame dei punti : 

 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 12 Giugno 2014 
Il verbale relativo alla scorsa riunione, compilato da Raffaella Scattolon, è stato letto, condiviso ed approvato dai presenti. 
 
2 - Strumenti per favorire l’adesione al gruppo (creazione gruppo aperto facebook di Volta in Movimento, volantini 
per raccolta informazioni ai banchetti, creazione di mailing list per le comunicazioni ai simpatizzanti )  
Si è ribadita la necessità di creare una maggior separazione tra le tematiche nazionali e quelle locali attraverso una 
differenziazione più netta tra le due pagine Facebook “Volta Mantovana 5 stelle” e “Volta in MoVimento”. In particolare per la 
seconda è stato proposto di sottolineare maggiormente, sia a livello grafico che a livello tematico, il focus  dell’attenzione su 
Volta Mantovana rispetto alle tematiche 5 Stelle, anche in vista della creazione di un gruppo aperto e  del sito internet da 
costruire. A tal fine i presenti sono stati sollecitati a pensare per l’incontro della prossima settimana a diverse proposte grafiche 
da presentare, discutere e valutare insieme. 
Visti i problemi emersi riguardo alla modalità di condivisione dei diversi documenti (verbali, proposte, etc …) e all’accessibilità 
degli stessi sulla cartella in Google Drive, la creazione del sito ufficiale è diventata prioritaria e si è deciso che la riunione della 
prossima settimana  sarà dedicata interamente a questo argomento. In particolare Maria Roverselli presenterà due proposte al 
gruppo su cui sviluppare l’idea successiva. Anche la creazione e la gestione della mailing list per le comunicazioni agli iscritti 
sarà legata allo sviluppo del sito internet.  
Su proposta di Tommaso Borghini si è discusso inoltre dei modi in cui poter favorire un interscambio con la cittadinanza in 
merito alle problematiche in ambito comunale  e raccogliere eventuali idee e/o proposte durante i banchetti.   Roberto Villini ha 
già presentato due proposte di volantino (si trovano nella cartella condivisa in Google Drive), altre proposte saranno ben accette 
e valutate.   
 
3 - Definizione delle persone incaricate ad occuparsi dei diversi compiti  
Su decisione del gruppo sono state individuate persone di riferimento per le diverse mansioni gestionali e organizzative del 
gruppo. In particolare: 
 
per la gestione delle riunioni:  

• Moderatore : Tony Martin 
• Segretario (stesura verbale e preparazione ODG): Chiara Pasotti (se assente, sarà sostituita da Raffaella Scattolon) 

 
per la gestione del protocollo(cartaceo e digitale): Elisa Sutti/Lina Galeazzi (Roberto Villini si occuperà di procurare il registro 
cartaceo) 
 
per la gestione delle entrate e uscite economiche: 

• Tesoriere: Raffaella Scattolon  
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Per la gestione della relazione con i mezzi di informazione: Roberto Villini, Maria Roverselli, Tommaso Borghini, Tony Martin, 
Elisa Sutti, Raffaella Scattolon, Bruno Toldi, Chiara Pasotti 
 
Per la gestione della relazione con l’Amministrazione Comunale: Maria Roverselli, Roberto Villini 
 
Sono stati inoltre individuati i seguenti gruppi tematici con le relative figure di coordinamento: 
 
AMBIENTE (Acqua, Rifiuti, Energia, Ecologia): Raffaella Scattolon, Claudio Galuppini, Marco Magalini, Elisa Sutti, Tony 
Martin, Bruno Toldi. 
PAESAGGIO (Architettura, Edilizia, Urbanistica): Tommaso Borghini, Roberto Villini. 
SVILUPPO (Territorio, Turismo, Cultura): Raffaella Scattolon, Maria Roverselli, Roberto Villini, Lina Galeazzi, Chiara Pasotti. 
ATTIVITA’ (Sport, Musica, Manifestazioni): Marco Magalini, Roberto Villini, Raffaella Scattolon. 
DEMOCRAZIA (Strumenti, Metodi, Criteri): Roberto Villini, Tommaso Borghini, Raffaella Scattolon. 
SOCIALE (Famiglia, Scuola, Salute): Elisa Sutti, Bruno Toldi, Marco Magalini, Raffaella Scattolon, Chiara Pasotti. 
 
4 - Raccolta proposte progetti da analizzare / realizzare e determinazione delle metodologie da seguire  
Lettura della proposta di progetto sul tema rifiuti presentata da Raffaella Scattolon, denominata “Proposta di Progetto sul tema 
Rifiuti, Volta in Movimento 18 Giugno 2014”, che si allega al presente verbale. Confronto,  breve discussione, condivisione e 
approvazione del progetto. 
Al fine di poter effettuare una valutazione completa e precisa sulla situazione raccolta rifiuti a Volta Mantovana, su consulenza 
dell’assessore di Ponte nelle Alpi, si è deciso di richiedere all’Amministrazione Comunale diversi documenti da analizzare in 
modo da avere spunti per eventualmente migliorare e proporre un’alternativa più virtuosa. Si richiederanno pertanto i seguenti 
documenti: 

- Contratto rifiuti 
- Delibere che hanno portato alla scelta del gestore 
- Produzione dei rifiuti suddivisa nelle diverse frazioni negli ultimi 3 anni 
- Piano economico TARES 2013 

 
5 – Varie ed Eventuali  
Organizzazione del viaggio-premio a Roma il giorno 21/07/2014, su invito di Manlio di Stefano con visita a Montecitorio.  
 
6 – Prossima riunione e relativo OdG  
E’ indetta per giovedì 26 giugno 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 19 Giugno 2014  
2- Valutazione del modello da utilizzare per raccogliere i dati per la mailing list e per raccogliere informazioni dai 

cittadini e strutturazione della mailing list   
3- Presentazione delle diverse proposte per la costruzione del sito internet ufficiale del gruppo 
4- presenza ai banchetti del sabato e domenica successivi , valutazione prenotazioni spazi per banchetti per i mesi di 

Luglio e Agosto  
5- Varie ed Eventuali 
6- Prossima riunione e relativo ODG 

 
 

Il Segretario 
 

(Chiara Pasotti) 
 

 
       


