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VERBALE RIUNIONE del  16 Ottobre 2014 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Raffaella Scattolon, Claudio Galuppini, Roberto Villini, Maria Roverselli, Tony Martin, 

Maurizio Agosti, Angiolina Galeazzi, Elisa Sutti, Fabio Farina, Marco Magalini, Chiara Pasotti. 

 

PAROLE CHIAVE: questionari, analisi tematica,  “Italia a 5 stelle Roma”, commissione Ambiente, 

commissione Comunicazione & Informazione / Democrazia. 

 

 

O.d.G. : 

 

1. Lettura e approvazione del verbale assemblea del 9 Ottobre 2014. 

2. Resoconto della partecipazione alla manifestazione “Italia a 5 stelle” a Roma 

3. Riunione delle varie commissioni per procedere con i lavori.  

4. Varie ed eventuali. 

5. Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 

 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 09 Ottobre 2014 

Il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto, condiviso ed approvato dai presenti.  

 

2 – Resoconto della partecipazione alla manifestazione “Italia a 5 stelle” a Roma 

Raffaella Scattolon, Angiolina Galeazzi, Claudio Galuppini, Marco Magalini e Fabio Farina hanno 

partecipato alla manifestazione a Roma e hanno esposto al gruppo le loro impressioni e la loro opinione 

riguardo all’evento. Si sono inoltre impegnati a scrivere un articolo da pubblicare sul sito, corredato da 

reportage fotografico. 

In particolare Angiolina Galeazzi ha sottolineato come la difficoltà nell’attivare una più ampia 

partecipazione da parte dei cittadini e la conseguente discrepanza tra numero di votanti 5 stelle e 

numero di attivisti sul territorio siano comuni a tutti i gruppi incontrati al Circo Massimo con i quali è 

stato possibile avere un confronto. Mentre Claudio Galuppini ha esposto al gruppo la sua intenzione di 

scrivere una lettera ai rappresentanti mantovani (Alberto Zolezzi per la Camera e Luigi Gaetti per il 

Senato) per chiedere un chiarimento circa la “questione” Pizzarotti. 

 

3 –Riunione delle varie commissioni per procedere con i lavori.  

  

- Commissione Comunicazione & Informazione / Democrazia: 

la commissione Democrazia ha iniziato a visionare l’analisi tematica complessiva dei questionari 

svolta singolarmente dai diversi componenti della commissione ai fini di scrivere una relazione 

definitiva di sintesi da esporre agli altri durante uno dei prossimi incontri.  
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- Commissione Ambiente :  

- tema acqua : si stanno mantenendo i contatti con il condominio, valutando i vari aspetti della 

questione. Lo stesso condominio ha commissionato delle nuove analisi a un istituto certificato, in 

seguito alle quali si potranno fare le opportune considerazioni in merito.  

- rifiuti : sull’argomento macchinette compattatrici si stanno mantenendo contatti col gruppo 

M5S provinciale per portare avanti insieme l’iniziativa.  Si proseguirà analizzando il progetto che 

il comune di Savignano sul Panaro ha già messo in pratica con la scuola per valutare come 

procedere per proporre l’iniziativa anche nel nostro Comune.  

 

4 – Varie ed  eventuali 

Il gruppo ha discusso circa la lettera che il sindaco di Volta Mantovana ha spedito a tutti i cittadini e le 

famiglie di Volta Mantovana in cui spiegava il buco di Bilancio e le decisioni e i provvedimenti presi 

dall’Amministrazione in merito alla questione. Sono state fatte le stesse considerazioni ed espressi gli 

stessi dubbi emersi nella riunione successiva a quella dell’ultimo consiglio comunale e si è deciso di 

informarsi maggiormente riguardo ad alcuni punti elencati nel bilancio prendendo visione di specifici 

documenti (in particolare delibera n° 634, 636 e 667). 

 

Sono state inoltre portate all’attenzione del gruppo alcune problematiche relative al plesso scolastico di 

Volta Mantovana, in merito alle quali si è deciso di raccogliere informazioni più precise e dettagliate. 

In seguito decideremo come muoverci.  

 

5 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 23 Ottobre 2014 alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente di via Custoza in Volta 

Mantovana la riunione settimanale. 

Prossimo OdG :  

- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 16 Ottobre 2014. 

- Approfondimenti delle questioni: buco di bilancio, scuola e maneggio ai Bezzetti. 

- Discussione della proposta di organizzare una serata/riunione su alcune tematiche (sfascia-Italia, 

uscita dall’Euro, etc). 

- Commissione Democrazia. Proseguimento dell’analisi e discussione sulle relazioni individuali 

relative alle risposte del questionario interno 

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

       (Chiara Pasotti)       


