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VERBALE RIUNIONE del  09 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, Bruno De Giuli, Jacopo Angelini, Chiara Pasotti. 

 

PAROLE CHIAVE: questionari, analisi tematica, , commissione Ambiente, commissione Comunicazione 

& Informazione / Democrazia, centrale idroelettrica Mincio. 

 

O.d.G. : 

 

1. Lettura e approvazione del verbale assemblea del 2 Ottobre 2014. 

2. Chiusura della raccolta dei questionari opportunamente compilati (non pervenuti tramite mail),  

alla commissione Democrazia  

3. 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.  

4. Varie ed eventuali. 

5. Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 

 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 02 Ottobre 2014 

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

 

2 – Chiusura della raccolta dei questionari opportunamente compilati (non pervenuti tramite mail),  alla 

commissione Democrazia  

La Commissione Informazione e Comunicazione e Democrazia ha raccolto tutti i questionari stampati e 

consegnati a mano oltre a quelli arrivati via mail. Tutti i questionari compilati sono stati caricati in 

un’apposita cartella in Google Drive  e resi disponibili a tutti i membri del gruppo che vorranno leggerli, 

anche al fine di permettere ad ognuno di poter esprimere la propria opinione e/o il proprio accordo o 

disaccordo quando la commissione Informazione e Comunicazione e Democrazia esporrà il risultato 

dell’analisi  tematica fatta. 

 

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

- Commissione Ambiente :  

-  

- acqua :  

- sono state lette le risposte che ci hanno inviato gli amministratori del condominio e le valutazioni 

che ci ha fornito il nostro esperto in materia. Visto che il condominio sta facendo fare ulteriori 

analisi da un ente certificato, attendiamo l'esito di questo nuovo prelievo, per poter mettere a 

confronto il tutto e fare le opportune valutazioni. 

- rifiuti : in merito al discorso  compattatori , si è parlato dell'incontro fatto (insieme al gruppo di 
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Mn) a Savignano sul Panaro, dove il sindaco ha illustrato il progetto che hanno realizzato in 

collaborazione con le scuole per la raccolta dei rifiuti tramite appositi compattatori. Il sindaco ha 

dato piena disponibilità a collaborare nel caso lo si voglia realizzare (anche a Volta), si è detto 

disponibile a fornirci il progetto completo, che andremo ad analizzare . Inoltre ci si informerà 

sulle varie possibili aziende fornitrici dei compattatori per contenere al massimo i costi, ma 

valutando anche la qualità del servizio. Si continuerà a collaborare e interagire con il gruppo di 

Mantova per lo sviluppo e la continuazione del progetto .  

  

 

- Commissione Comunicazione & Informazione: / Democrazia: 

la commissione Democrazia ha iniziato a visionare i questionari con i metodi /criteri stabiliti nella 

riunione precedente. Il metodo di analisi scelto è stato quello orizzontale, passando in rassegna le 

risposte scritte da ogni componente alle domande dei tre macro-gruppi: Politica – Organizzativa – 

Comunicativa / Operativa. Ogni risposta è stata accorpata per paragoni, similitudine o 

suggerimento individuale. Nel corso della settimana ogni membro della commissione leggerà i 

questionari e farà una propria analisi complessiva che esporrà agli altri durante il prossimo incontro.  

 

 

4 – Varie ed  eventuali 

Jacopo Angelini ha informato il gruppo sulla questione del progetto di costruzione della centrale 

idroelettrica sul Mincio. Lo scorso febbraio gli organi preposti avevano già espresso parere negativo 

spiegando che l’impianto idroelettrico sarebbe stato realizzato su aree classificate dal P.T.C. del Parco 

come “Zona di riequilibrio e tampone ecologico” e “Zona di Tutela dei Valori Ecologici” e certificando 

pertanto la non conformità dell’intervento proposto in quanto in contrasto con le norme di tutela 

ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio. Dal momento però che la ditta 

H.P.E. s.r.l. potrebbe ripresentare il progetto introducendo opportune varianti, riducendo in particolare 

l’ampiezza dell’impianto e collocando lo stesso sul solo comune di Marmirolo, è stato chiesto al gruppo 

come potersi muovere nel caso in cui la questione si ripresentasse nel prossimo futuro per un eventuale 

appoggio in caso di attività future. 

 

5 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 16 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 9 Ottobre 2014. 

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

- Riunione delle varie commissioni per procedere con i lavori.  

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

       (Chiara Pasotti)       


