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VERBALE RIUNIONE del 26 Giugno 2014 

     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Raffaella Scattolon, Claudio Galuppini, Marco Magalini , Maurizio Agosti, Roberto Villini, Galafassi 

Enzo, Andrea Ferrari, Elisa Sutti, Maria Roverselli, Tony Martin, Lina Galeazzi, Chiara Pasotti. 

 

 

O.d.G. : 

 
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 

 

Esame dei punti : 
 

 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 19 Giugno 2014 

Il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto, condiviso ed approvato dai presenti. In merito al punto 3 (definizione delle 

persone incaricate ad occuparsi delle diverse mansioni gestionali e organizzative del gruppo) Claudio Galuppini ha ribadito la 

necessità che ogni soggetto fosse ben consapevole delle proprie competenze e predisposizioni personali e soprattutto della 

quantità di tempo a disposizione da dedicare alle attività del gruppo e si è detto disponibile, allo stato attuale,  a portare avanti 

la tematica del verde pubblico e il contrasto all’abusivismo edilizio sul territorio Voltese.   

Si è ribadito che ogni gruppo è aperto sia per quanto riguarda gli argomenti specifici di ogni area sia per quanto riguarda le 

competenze necessarie per le diverse tematiche. 

 

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   

Per quanto riguarda la proposta di Tommaso Borghini di creare un volantino per poter favorire un interscambio con la 

cittadinanza in merito alle problematiche in ambito comunale  e raccogliere eventuali idee e/o proposte durante i banchetti, si è 

discusso della modalità di costruzione dello stesso. In particolare  è stato valutato quale sia lo scopo specifico del volantino: se la 

semplice raccolta di opinioni in merito a problemi e/o tematiche, sfalsando quindi l’obiettivo del gruppo di generare 

partecipazione attiva, o se la creazione di un contatto (telefono, mail, etc..) per condividere poi problematiche e temi attraverso 

il sito internet, creare interazione, stimolare la partecipazione alle riunioni e organizzare iniziative insieme. Tutto questo al fine 

di avere cittadini attivi che delegano meno e partecipano di più, nell’ottica di una democrazia orizzontale.  

  

3 - Presentazione delle diverse proposte per la costruzione del sito internet ufficiale del gruppo 

Sono state analizzate due proposte grafiche diverse, una più ricca di immagini e una più semplice e ordinata con più spazio alle 

informazioni scritte. Si è preferito la seconda proposta in quanto più in linea con l’intento del sito. Il sito infatti sarà organo di 

informazione e catalizzatore dell’esperienza del gruppo e lo strumento principale per avvicinare le persone e favorire 

l’alfabetizzazione della popolazione all’esperienza politica, nell’ottica di una forma di comunicazione trasversale che arrivi 

soprattutto ai non attivi. In settimana Maria Roverselli pubblicherà sulla pagina Facebook del gruppo il link al sito in modo che 

tutti possano annotarsi impressioni, idee, spunti su cui discutere alla prossima riunione.   
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4 - Presenza ai banchetti del sabato e domenica successivi , valutazione prenotazioni spazi per banchetti per i mesi 

di Luglio e Agosto  

Fino alla fine di Giugno i banchetti si faranno solo al sabato mattina, quelli della Domenica mattina sono sospesi, mentre   

nei mesi di Luglio e Agosto si deciderà di volta in volta in base alla disponibilità delle persone se fare o meno i banchetti al 

sabato mattina, prenotando lo spazio durante la settimana.  

 

5 – Varie ed Eventuali  

Lettura delle tre proposte presentate da Marco Magalini (allegate al presente verbale) , in merito ad alcune cose da fare per il 

Comune (adottare l’applicazione “Comunichiamo” per favorire una migliore comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione 

comunale, posa nel centro storico di cestini per la raccolta differenziata, creazione di un centro di riutilizzo del materiale di 

recupero). Confronto,  breve discussione, condivisione e approvazione del progetto. 

 

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 03 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 26 Giugno 2014  

2- Costruzione del sito internet ufficiale del gruppo 

3- Valutazione del modello di volantino da utilizzare per raccogliere i dati dei cittadini  

4- Varie ed Eventuali 

5- Prossima riunione e relativo ODG 

 

 

Il Segretario 

 

(Chiara Pasotti) 

 

 

       


