VERBALE RIUNIONE del 02 Ottobre 2014
Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN)

Partecipanti :
PRESENTI : Raffaella Scattolon, Marco Magalini, Roberto Villini, Maria Roverselli, Tony Martin, Maurizio Agosti,
Angiolina Galeazzi, Elisa Sutti, Bruno De Giuli, Paolo Olivari
O.d.G. :
1234-

Lettura e approvazione del verbale assemblea del 25 Settembre 2014.
Riconsegna dei questionari opportunamente compilati (non pervenuti tramite mail), alla commissione Democrazia.
Riunione delle varie commissioni e individuazione delle prossime azioni da intraprendere
Varie ed eventuali.

5- Prossima riunione e relativo ODG
Esame dei punti :
1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 25 Settembre 2014
Il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto, condiviso ed approvato dai presenti.

2 – Riconsegna dei questionari opportunamente compilati (non pervenuti tramite mail), alla commissione Democrazia
Sono stati raccolti i questionari stampati e consegnati a mano oltre a quelli arrivati via mail. Su richiesta di alcuni componenti
del gruppo (che non hanno avuto tempo di compilarli), si è concordato di prorogare la raccolta di una settimana. Si ritiene
comunque importante che questo avvenga in tempi brevi per non ostacolare il lavoro della commissione che procederà con
l’analisi e l’elaborazione dei risultati per ampliare e definire meglio le linee di azione del gruppo. E’ stato proposto di ripetere il
questionario periodicamente per poter monitorare e confrontare i risultati raggiunti e predisporre l’introduzione di punti da
approfondire e migliorare.

3 – Riunioni delle varie commissioni e individuazione delle prossime azioni da intraprendere
-

-

Commissione Ambiente :
Acqua : in merito alla questione della contaminazione dell’acqua del condominio, sono state fatte alcune valutazioni
sulle analisi ricevute dagli amministratori del condominio (analisi iniziali fatte dall’università da loro incaricata, analisi
fatte dall’ASL su incarico del comune, analisi Sisam standard ). Sono sorte alcune domande da sottoporre agli stessi
amministratori per poter capire meglio la situazione. Le analisi verranno visionate dall’esperto che si è messo a
disposizione del gruppo al fine di avere un giudizio competente a riguardo.
Rifiuti: sull’argomento compattatori per rifiuti, Raffaella Scattolon informa che è stato organizzato dal gruppo 5S di
Mantova, una visita al Comune di Savignano sul Panaro. Il Sindaco infatti si è reso disponibile ad illustrare il progetto
che hanno portato avanti con la scuola in tema di recupero materiali. Raffaella parteciperà all’incontro, e ha invitato i
presenti ad aggiungersi.

-

Commissione Comunicazione & Informazione: / Democrazia

-

La commissione Democrazia si è riunita per stabilire i criteri con cui procedere a visionare i questionari: valutando se
analizzarli singolarmente e per intero (metodo verticale) o se analizzarli domanda per domanda, passando in rassegna
le risposte scritte da ogni componente (metodo orizzontale). Si è optato per la seconda soluzione per meglio
concentrare l’attenzione su un singolo tema accorpando le risposte per: paragoni, similitudine, o suggerimento
individuale. Per l’analisi del questionario si procederà suddividendo lo stesso in tre macro-gruppi di
domande/risposte: Politica – Organizzativa – Comunicativa / Operativa. Si è deciso che appena riconsegnati tutti i
questionari, (nel momento in cui la commissione li prenderà in esame), saranno caricati in una cartella su Google Drive
e resi disponibili a tutti i membri del gruppo, che potranno preparare ed esprimere le proprie considerazioni quando la
commissione Democrazia presenterà al gruppo il proprio elaborato. Si è anche iniziato a individuare il criterio (su cui
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si svilupperà un metodo organizzativo) che verrà presentato al gruppo in forma grafica, che possa aiutarci a
comprendere meglio e a mettere in atto in forma democratica i “processi decisionali”

.
4 – Varie ed eventuali
Paolo Olivari ha parlato dell’incontro sul TAV a cui ha partecipato. Ha ribadito la drammaticità del progetto: espropri
di case saputi attraverso i giornali, costi spropositati, devastazione del territorio e delle colture. Domenica ci sarà una
camminata a San Martino della Battaglia contro questo progetto. Paolo Olivari e Raffaella Scattolon parteciperanno.
Banchetti : sono state fissate le date nel mese di ottobre per i banchetti: tutti i fine settimana ad esclusione dell’ 11 e 12
ottobre in quanto diversi componenti del gruppo parteciperanno in quei giorni all’evento nazionale organizzato dal
Movimento 5 Stelle a Roma.

5 – Prossima riunione e relativo OdG
E’ indetta per giovedì 9 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 2 Ottobre 2014.
Chiusura della raccolta dei questionari opportunamente compilati (non pervenuti tramite mail), alla commissione
Democrazia
Riunione delle varie commissioni e individuazione delle prossime azioni da intraprendere. La commissione
Democrazia inizierà a visionare i questionari con i metodi /criteri stabiliti nella riunione precedente.
Varie ed eventuali.

-

Prossima riunione e relativo ODG

Il Segretario
(Raffaella Scattolon)
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