
Volta in Movimento – Sala Polivalente , via Custoza – 46049 Volta Mantovana (MN)   ;   Mail : info@voltainmovimento.it Pag. 1 
 

VERBALE  RIUNIONE del 04 Settembre 2014 

     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Raffaella Scattolon, Claudio Galuppini, Elisa Sutti, Roberto Villini, Marcelo Fabian Przybylak,Tony 

Martin,  Maria Roverselli, Fabio Farina, Lina Galeazzi, Maurizio Agosti, Chiara Pasotti. 

 

O.d.G. : 

 
1- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 28Agosto 2014. 

2- Concordare date per i prossimi banchetti e argomenti da trattare. 

3- Riunione delle varie commissioni per procedere con la definizione delle linee guida di ogni gruppo e pianificare le 

prossime azioni da intraprendere . 

4- Varie ed eventuali. 

5- Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 28Agosto 2014 

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

Roberto Villini ha ribadito l’importanza che tutti i membri del gruppo partecipino attivamente ad integrare i verbali in modo da 

aggiungere elementi che potrebbero essere sfuggiti o che necessitino di maggior integrazione. Il verbale infatti non è solamente 

una sintesi di quanto trattato di volta in volta utile a chi ha preso parte alla riunione, ma è anche uno strumento per far capire 

cosa viene trattato a chi non partecipa. 

Al fine di rendere più completo il verbale, è nata l’esigenza di individuare una persona all’interno di ogni commissione 

operativa che stenda un piccolo report di quanto trattato durante le riunioni separate da allegare al verbale ufficiale. Sarebbe 

inoltre auspicabile che tale persona facesse parte anche della commissione “Informazione e Comunicazione” in modo da 

rendere il tutto più coerente e lineare possibile.  

Per quanto riguarda le informazioni, gli spunti, le riflessioni non incluse nell’ordine del giorno ma emerse durante gli incontri, 

verranno inserite nella parte finale del verbale definita “Varie ed Eventuali” ed indicate come proposte da approfondire 

nell’area apposita del sito sottoforma di articoli o link utili.  

  

2 – Concordare date per i prossimi banchetti e argomenti da trattare. 

Raffaella Scattolon ha avanzato la richiesta di riprendere il prima possibile i banchetti informativi del fine settimana al fine di 

riprendere i contatti con i cittadini e continuare la raccolta firme contro gli OGM, iniziata prima della pausa estiva.  

Si è deciso pertanto di riprendere le uscite con i banchetti a partire da sabato 13 e domenica 14 per tutto il mese di settembre, poi 

ci organizzeremo per i mesi successivi. 

In merito ai banchetti sono state fatte diverse considerazioni:  

- Su sollecitazione di Maurizio Agosti, si è deciso di cercare di tenere ai banchetti un approccio alla gente che sia il più 

possibile lineare, omogeneo e uguale per tutti in modo che la comunicazione sia condivisa e coerente. Per fare questo è 

necessario che tutti abbiano un minimo di preparazione sugli argomenti trattati di volta in volta e a tal fine saranno 

individuate serate a tema in modo da discutere insieme ogni argomento.  

- Quanto comunicato ai banchetti sarà il prodotto della commissione “Informazione e Comunicazione”e sarà costruito 

sulla base delle informazioni prodotte dalle diverse commissioni tematiche e dalla loro interazione, e successivamente 

condiviso da tutto il gruppo. In particolare la commissione“Informazione e Comunicazione” dovrà occuparsi di cosa 

dire (il tema), come dirlo (la forma), cosa il gruppo offre a Volta Mantovana, cosa il gruppo cerca dalle persone che 

vuole coinvolgere. È importante cercare il più possibile di far capire alla gente che il gruppo è un’opportunità, uno 

spazio dove è possibile esistere come soggetti politici attivi di Volta Mantovana, una sorta di contorno in cui ognuno 

può realizzare con il gruppo quello che da solo non riuscirebbe mai a realizzare. Il fine è quello di cambiare il concetto 

di politica come affarismo e costruire un modo diverso di fare politica che parta dal basso, sia fatta a misura del 

cittadino e preveda un “fare insieme”.  
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- Claudio Galuppini ha sottolineato l’importanza di considerare come prioritarie le tematiche del paese e la necessità di 

individuare il prima possibile i temi sui quali lavorare nei prossimi mesi. 

- Si è deciso che i banchetti riprenderanno da sabato 13 Settembre 2014 ed inizialmente saranno dei tavoli di presenza 

per far sapere alla popolazione di Volta che il gruppo esiste, cosa è e di cosa si occupa, al fine di contattare più persone 

possibili e aumentare il numero di persone coinvolte nel progetto. A tal fine Maria Roverselli ha proposto di stampare 

dei bigliettini in cui è riassunto brevemente il “chi siamo e cosa facciamo” del gruppo con l’invito a partecipare alle 

riunioni serali del giovedì. Tale proposta è stata accolta all’unanimità. 

 

3 – Riunione delle varie commissioni per procedere con la definizione delle linee guida di ogni gruppo e pianificare 

le prossime azioni da intraprendere . 

Vista la mancanza di tempo si è deciso di rinviare tale punto alla prossima riunione. 

 

4– Varie ed  eventuali 

La proposta di Claudio Galuppini, di anticipare la riunione alle 20.30 è stata accettata da tutti i presenti. 

 

La proposta di Maria Roverselli di creare un account su un sito che stampa fotocopie, volantini, striscioni, vele etc… a prezzi 

modici è stata approvata. 

 

Roberto Villini ha esortato il gruppo ed in particolare il tesoriere del gruppo a iniziare a pensare anche a modalità di raccolta 

delle risorse economiche, anche al fine di poter adempiere alle diverse spese del gruppo. 

 

Lina Galeazzi ha letto al gruppo una relazione elaborata nella riunione della Commissione “Informazione e comunicazione”che 

potrebbe essere utilizzata come contatto con la scuola, e ha portato degli esempi di possibili progetti educativi  in ambito 

scolastico su diverse tematiche portate avanti dal gruppo. 

 

Maria Roverselli ha chiesto ai presenti di scrivere articoli da pubblicare nello spazio “News” del sito e di compilare le linee 

guida di ogni commissione , al fine di arricchire il sito prima della sua messa on-line. 

 

Marcelo Fabian Przybylak ha proposto al gruppo di fare un piccolo "esercizio di fantasia" esprimendo in forma scritta le 

personali considerazioni su: 

- ciò che il gruppo dovrebbe fare (finalità) 

- ciò che crede riuscirà effettivamente a realizzare 

- ciò che vorrebbe vedere inserito negli obbiettivi del gruppo 

- quali sono attualmente i "punti di forza" e i "punti di debolezza" 

- suggerimenti vari 

Questo potrà tornare utile per definire meglio "strategia e tattica" di Volta in Movimento. 

 

5–Prossima riunione e relativo OdG 

E’ indetta per giovedì 11 Settembre 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 04 Settembre 2014. 

- Riunione delle varie commissioni per procedere con la definizione delle linee guida di ogni gruppo e pianificare le 

prossime azioni da intraprendere . 

- Riflessioni su quanto deciso dal Consiglio Comunale in merito all’aumento delle tasse per recuperare il “buco” di 

bilancio. Atteggiamento tenuto dalla minoranza e metodo usato dalla maggioranza per condurre la problematica e far 

approvare l’aumento deciso.  (Il Consiglio Comunale è stato convocato esattamente il giorno prima della data ultima in 

cui il Comune era tenuto a comunicare al Ministero  i valori delle aliquote da applicare alla tassazione locale) 

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

(Chiara Pasotti)       


