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 VERBALE RIUNIONE del 25 Luglio 2014 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 
 
 
 

Partecipanti : 
PRESENTI : Raffaella Scattolon, Marco Magalini, Fabio Farina, Fabio Spazzini, Tony Martin, Roberto Villini, 
Marcelo Fabian Przybylak, Bruno Toldi, Maurizio Agosti, Claudio Galuppini, Lina Galeazzi, Tommaso Borghini, 
Elisa Sutti, Chiara Pasotti. 
 
PAROLE CHIAVE: “Comuni-chiamo”, protocollo, autofinanziamento, pubblicità, viaggio a Roma, firma digitale, 
verbali.  
 

O.d.G. : 
 

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 

 
Esame dei punti : 

 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 17 Luglio 2014 
Il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto, condiviso e approvato dai presenti.  
 
2 - Sviluppo della proposta dell’applicazione “Comuni-chiamo” da presentare all’Amministrazione Comunale. 
Marco Magalini ha relazionato al gruppo il materiale raccolto riguardante l’applicazione “Comuni-chiamo”. In sintesi Comuni-
Chiamo si occupa della ricezione, gestione, chiusura e archiviazione delle segnalazioni dei cittadini al Comune, permettendo 
inoltre l’analisi delle informazioni, per comprendere meglio sia il proprio territorio sia i propri cittadini. E’ in cloud (basta una 
connessione internet e le credenziali che verranno fornite al Comune); ogni Comune segue un processo costruito sulle proprie 
esigenze che comprende anche la formazione ai dipendenti;  nelle fasi iniziali verranno caricate su Comuni-Chiamo solamente 
le segnalazioni tradizionali- che generalmente arrivano via telefono, mail e sportello- in seguito verranno aperti anche i canali 
web e smartphone, permettendo ai cittadini di segnalare in autonomia. I vantaggi sono la flessibilità, l’aggiornamento 
periodico, la riduzione o eliminazione dei costi, la liberazione di risorse, la possibilità per gli operatori URP di inserire anche le 
segnalazioni tradizionali. Per i costi e i link di riferimento si rimanda alla lettura della relazione scritta da Marco Magalini 
archiviata nella cartella di Google Drive e allegata al presente verbale.  
All’unanimità si è deciso che la Commissione Comunicazione stilerà la lettera con la proposta da presentare 
all’Amministrazione Comunale, all’interno della quale formalizzerà anche la richiesta di fissare un appuntamento per illustrare 
di persona e in maniera più chiara ed approfondita la proposta.  
 
3 - Valutazione proposte per la gestione del Protocollo  
Vista la necessità di registrare i documenti ufficiali in entrata e in uscita, si è deciso di utilizzare un registro elettronico (foglio 
Excel) e di procedere con l’archiviazione digitale anche del cartaceo attraverso la scansione dello stesso.  
Ogni gruppo/commissione avrà poi il proprio faldone con il materiale utilizzato e/o prodotto per le varie iniziative.  
La gestione del protocollo sarà compito di Elisa Sutti e Lina Galeazzi, come deciso nella riunione del 19 Giugno 2014.  
Il protocollo sarà accessibile solo ai membri del gruppo e verrà inserito nell’apposita area riservata del sito, a differenza dei 
verbali delle riunioni che saranno invece visibili da tutti. 
All’interno  del protocollo verranno archiviati tutti i documenti in entrata/uscita tra Volta in MoVimento  e gli Enti interessati; 
inoltre, da e verso privati cittadini oggetto di interessamento da parte del gruppo. 
 
4 – Valutazione di possibili proposte sul volantino raccolta dati, anche in vista della ripresa dei banchetti dopo la 
pausa estiva. 
La Commissione Comunicazione si occuperà nello specifico di questo tema e di come svilupparlo nei prossimi incontri. 
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5 – Varie ed Eventuali 
E’ stato fatto presente che è necessario ricomprare un gazebo per sostituire quello rotto in vista della ripresa dei banchetti del 
fine settimana dopo la pausa estiva. A tal fine è stato suggerito di pensare ad un modo per autofinanziare il gruppo, ad esempio 
attraverso l’inserimento di pubblicità sul sito. Visti i diversi pareri in merito, si è deciso di rimandare questo argomento alle 
prossime riunioni con la presentazione di eventuali proposte più precise ed approfondite.  
 
Marco Magalini ha proposto a Roberto Villini di fare un reportage scritto e fotografico della giornata a Roma del 21 Luglio 2014 
raccogliendo impressioni, ricordi, materiale fotografico e video di tutti i partecipanti per poi fare un opuscolo da stampare e 
pubblicare sul sito o creare un filmato con foto e video.  
 
Si è inoltre deciso di: 

-  creare un prototipo di mail con impostata la firma digitale del gruppo e un indirizzo fisico a cui far pervenire le lettere 
di risposta. 

- Fare un elenco dei punti trattati nei verbali per trovare rapidamente gli argomenti al bisogno (l’utilizzo di parole 
chiave all’inizio del verbale potrebbe essere un’idea utile). 

- Archiviare i verbali in Google Drive utilizzando la forma: Anno/Mese/Giorno. 
- Limitare l’utilizzo di stoviglie di plastica durante le riunioni al fine di non gravare ulteriormente su chi porta le 

vivande e i generi alimentari e per una scelta più ecologica (Claudio Galuppini suggerisce che ognuno porti il proprio 
kit personale o piatti compostabili o di carta riciclata).  
 

6– Prossima riunione e relativo ODG 
E’ indetta per giovedì 31 Luglio 2014 alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente di via Custoza in Volta Mantovana. 
Prossimo OdG :  

1- Guerrilla Gardening Colline Moreniche chiede aiuto a Volta in Movimento: proposta di collaborazione da parte del 
gruppo di Claudio Galuppini in vista delle diverse attività da svolgersi nel prossimo autunno. 

2- Varie ed eventuali. 
3- Prossima riunione e relativo ODG 
4- Riunione Commissione Ambiente 

 
 

Il Segretario 
 

(Chiara Pasotti) 
 

 
       


