VERBALE RIUNIONE del 21 Agosto 2014
Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN)

Partecipanti :
PRESENTI : Raffaella Scattolon, Claudio Galuppini, Marco Magalini, Roberto Villini, Marcelo Fabian Przybylak,
Bruno De Giuli, Tony Martin, Elisa Sutti, Bruno Toldi, Maria Roverselli, Fabio Farina, Tommaso Borghini

O.d.G. :
123456-

Lettura e approvazione del verbale assemblea del 07 Agosto 2014.
Linee guida per le commissioni “Strumenti di democrazia” e “Informazione e Comunicazione”
Riunione commissione comunicazione , per sito e schema raccolta dati
Riunione delle varie commissioni per definire le linee guida di ogni gruppo
Varie ed eventuali.
Prossima riunione e relativo ODG

Esame dei punti :
1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 07 Agosto 2014
Il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto, condiviso ed approvato dai presenti.

2 – Linee guida per le commissioni “Strumenti di democrazia” e “Informazione e Comunicazione”
Roberto Villini ha presentato le linee guida da seguire per iniziare ad impostare le commissioni sul cosa si fa, come si fa e come
lo si fa sapere agli altri . Si veda allegato. Sono state poi fatte una serie di considerazioni di carattere generale, che
necessariamente vanno tenute in considerazione:
- prima di divulgare informazioni, accertarsi che quello di cui si viene a conoscenza sia veritiero, che provenga da fonti
attendibili.
- indispensabile mantenere coerenza con quanto si dice
- occorre creare un modo di lavorare insieme, coinvolgere le persone, farle interagire e diventare attive , cioè riuscire a fare una
piccola rivoluzione : convincere le persone a muoversi, motivandole.
- prima ancora di quello che si fa, è il metodo e il mezzo che si usa per farlo, in quanto è necessario usare gli strumenti giusti per
arrivare ai risultati attesi.
- riuscire a far capire quello che si vuole dire alle persone
- è importante creare i presupposti per “fare” democrazia piuttosto che una singola iniziativa che non riesca a coinvolgere i
cittadini. E’ vero anche però che il riuscire a dimostrare la nostra attività attraverso piccole cose portate a compimento, potrebbe
essere utile per far avvicinare le persone. Ogni semplice operazione, quindi dovrebbe essere corredata da una serie di iniziative
informative e di coinvolgimento. La commissione “informazione e comunicazione” sarà di supporto agli altri gruppi , per
valorizzare le varie iniziative.
- una sorta di rivoluzione sta già nel fatto di essere organizzati e darsi un metodo di lavoro, a differenza delle solite iniziative o
gruppi che si improvvisano sporadicamente ma senza organizzazione.
Alcune persone esperte nel settore della comunicazione hanno dato la propria disponibilità a partecipare, compatibilmente con i
vari impegni. Queste collaborazioni potrebbe diventare utili per favorire anche la nostra crescita.
La commissione tra le prime cose dovrà concentrarsi sul materiale per la raccolta dati e per le tematiche da trattare in vista dei
prossimi banchetti .
Le due commissioni si sono riunite per iniziare a definire le linee guida alla luce di quanto sopra discusso.

3 – Riunione commissione Ambiente
La commissione ambiente si è riunita iniziando a definire le linee guida della stessa .
4 – Varie ed eventuali
a- Roberto Villini, Maria Roverselli, Raffaella Scattolon, si sono ritrovati la settimana scorsa per impostare mappa del sito.
A breve Maria provvederà a metterla in pratica sul sito, e non appena sarà disponibile una prima versione, si potrà
valutare assieme la funzionalità, ed eventualmente prevedere modifiche o integrazioni.
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In merito alle richieste di documentazioni al Comune riguardanti il servizio idrico e dei rifiuti, ci è stato risposto che è
necessario riformulare la domanda su apposita modulistica indicando i numeri di protocollo di riferimento, per non
“aggravare lo svolgimento della normale attività istituzionale“ (si allega lettera di risposta del comune). Si vedrà se si
riuscirà ad individuare la documentazione specifica da richiedere, o si farà la richiesta attraverso un consigliere
comunale (al quale dovrà essere risposto entro 8 gg, anziché i 30gg previsti nei confronti del semplice cittadino)
Claudio Galuppini , in merito all’aspetto energetico, elencherà le documentazione da richiedere al Comune , che serve
per analizzare l’attuale situazione
Lina si rende disponibile per opere di divulgazione nelle scuole dei diversi argomenti che vorremmo trattare, visto che
ha una certa esperienza sul campo. A questo proposito servirà quindi creare materiale informativo ad hoc . Claudio
Galuppini ha informato che è entrato in contatto con una insegnate interessata ai progetti del Guerriglia Gardening, si
presume quindi possa essere aperta anche ad altre iniziative, e sostenerci in tal senso.
Roberto Villini fa presente che con Paolo Olivari hanno abbozzato ad un’idea per valorizzare il patrimonio culturale
delle persone del nostro territorio, e renderlo disponibile a tutti. Anche questo potrebbe essere un argomento da
divulgare nelle scuole visto che è prettamente culturale.

5 – Prossima riunione e relativo OdG
E’ indetta per giovedì 28 Agosto 2014 alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente di via Custoza in Volta Mantovana la riunione
settimanale.
Prossimo OdG :
7- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 21 Agosto 2014.
8- Riunione delle varie commissioni per procedere con la definizione delle linee guida di ogni gruppo e pianificare le
prossime azioni da intraprendere .
9- Varie ed eventuali.
10- Prossima riunione e relativo ODG

Il Segretario
(Raffaella Scattolon)
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