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VERBALE  RIUNIONE 11 Settembre 2014 

     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Maurizio Agosti, Marco Magalini, Claudio Galuppini, Tony Martin, Fabio Farina, Lina Galeazzi, 

Chiara Pasotti, Roberto Villini. 

 

PAROLE CHIAVE: verbale, linee guida commissioni, consiglio comunale, banchetti, articoli, sito,  redazione. 

 

O.d.G. : 

 

1- Lettura e approvazione del verbale di assemblea del 04 Settembre 2014. 

2- Lettura e approvazione dei vari elaborati/testi sulle linee guida di ogni commissione e pianificare le prossime azioni da 

intraprendere . 

3- 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. 

4- Varie ed eventuali. 

5- Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 04 Settembre 2014 

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

È stato ribadito che, fino a che non sarà messo on line il sito ufficiale “www.voltainmovimento.it”, ogni verbale verrà pubblicato 

in versione provvisoria in formato word sul gruppo facebook “Volta in Movimento” in modo da poter essere letto, corretto e 

integrato da tutti i membri del gruppo solitamente presenti alla riunione; la versione definitiva verrà pubblicata in formato pdf  

non modificabile sulla pagina ufficiale “Volta Mantovana 5 stelle” e sulla pagina pubblica face book  “Volta in MoVimento”.  

Quando a breve il sito ufficiale del gruppo sarà on line, la versione definitiva del verbale sarà pubblicata solo sul sito ufficiale 

mentre sui vari social andrà pubblicato un link con collegamento diretto. Su face book (nel gruppo di lavoro Volta in 

MoVimento) continuerà ad essere pubblicata la versione provvisoria. 

In merito ad alcune perplessità sollevate da Marco Magalini  emerse, dalla lettura del punto 2 del precedente verbale 

riguardanti il ruolo della commissione “Informazione e Comunicazione”, inerenti la comunicazioni da tenere ai banchetti, è 

stato ribadito che la suddetta commissione non ha alcuna funzione di “controllo” della comunicazione in senso restrittivo, ma è 

piuttosto una sorta di “redazione” con la funzione di elaborare informazione e comunicazione  attraverso strumenti 

“divulgativi” omogenei e coerenti. Il materiale prodotto viene successivamente presentato al gruppo nella riunione del giovedì 

che lo vota,  e lo rende operativo.  “Nessuno decide niente, tutti decidono tutto”. 

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

le prossime azioni da intraprendere. 

Claudio Galuppini ha chiesto che tutti i membri del gruppo partecipino alle riunioni di tutte le commissioni in modo da 

interscambiare le diverse conoscenze e competenze, soprattutto nella fase iniziale di definizione dei criteri di lavoro. In 

particolare ha avanzato la richiesta che la commissione “Informazione e Comunicazione” scriva una sorta di scheletro di linee 

guida per aiutare le altre commissioni nella compilazione delle stesse, in vista anche della loro pubblicazione sul sito. 

Roberto Villini ha sottolineato la proposta già formulata  affinché almeno un membro di ogni commissione faccia anche parte 

della commissione Informazione e Comunicazione proprio per avere un rapporto continuativo di collegamento diretto da e con 

i gruppi tematici. 

Visto il numero esiguo di partecipanti alla riunione questo punto sarà ripreso ed approfondito nella riunione della prossima 

settimana.   
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3 – 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. 

Roberto Villini ha espresso le sue personali considerazioni sull’argomento: sottolineando l’assenza dell’ex Sindaco Adami in 

Consiglio Comunale a spiegare e giustificare le scelte politiche e amministrative che hanno portato a quello che è stato definito 

“buco di bilancio” di 1.200.000 euro. Le “giustificazioni“ generiche e approssimative del consigliere di minoranza Menabeni 

hanno evidenziato una debolezza di argomenti che suscitano non poche perplessità. Altresì la proposta della maggioranza 

consistente nell’aumento delle tasse locali per risanare il bilancio, ma soprattutto, la scelta di convocare il Consiglio Comunale 

che doveva decidere cose così importanti, nell'ultimo giorno utile prima di dover comunicare al Ministero delle Finanze l'entità 

delle aliquote da applicare ... mettendo di fatto la minoranza “con le spalle al muro”, dicendo “… se avete altre proposte fatele 

... comunque entro sera dobbiamo decidere..” è evidentemente una scelta “tattica” che in termini di "democrazia" lascia molto a 

desiderare. Ha proseguito sottolineando che come gruppo al momento non abbiamo altri strumenti per analizzare nel dettaglio 

i vari punti trattati, ma in futuro sarà necessario chiarire i "criteri" con cui le scelte di spesa vengono portate avanti e “fatte 

passare”. Sorge spontanea una critica alla maggioranza (ex opposizione) sotto forma di domanda retorica "come hanno fatto a 

fare più di un milione di buco senza che voi ve ne accorgeste ? .... dove eravate?" Appare evidente che uno dei punti importanti 

su cui il gruppo dovrà impegnarsi sarà di dare il proprio contributo di idee e proposte affinché ... il Comune diventi 

"trasparente come l'acqua”. A tal proposito non è inutile ricordare che punti riguardanti “la democrazia” e “la trasparenza” 

sono tra l’altro presenti nel programma politico di "Impegno per Volta" … attualmente al governo di Volta Mantovana. 

 

4– Varie ed  eventuali 

Chiara Pasotti ha suggerito di scrivere alcuni articoli da pubblicare sul sito in merito alle diverse tematiche trattate dal gruppo, 

in particolare gli OGM, la Ludopatia, il Guerrilla Gardening e altre possibili tematiche a seconda degli interessi e delle 

conoscenze di ognuno.  Ogni articolo sarà successivamente preso in carico dalla commissione “Informazione e Comunicazione” 

per un’eventuale correzione e preparazione in forma divulgativa, prima di essere sottoposto al gruppo che darà l’ok definitivo 

per la pubblicazione. 

 

Fabio Farina ha sottolineato la necessità di farsi conoscere e soprattutto di far conoscere le iniziative del gruppo attraverso il 

giornale locale “Volta Pagina”.  

Roberto Villini ha proposto di organizzare un incontro con  Zandonella (iscritto all’albo dei giornalisti e direttore del Volta 

Pagina), che avrà la finalità non solo di stabilire un rapporto continuativo con la testata locale,  ma anche di avere informazioni 

e suggerimenti su come organizzare un gruppo di redazione,  che avrà anche  il compito di tenersi informato sulle notizie di 

cronaca riguardanti Volta Mantovana pubblicate sui giornali locali (Gazzetta, La Voce, etc…), raccoglierle,  organizzarle e 

portarle al gruppo. 

 

5–Prossima riunione e relativo OdG 

E’ indetta per giovedì 18 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 11 Settembre 2014. 

- Lettura e approvazione dei vari elaborati/testi sulle linee guida di ogni commissione e costruzione dell’architettura di 

ognuna. 

- Domande e idee sul sito “Volta in Movimento” e lettura e approvazione degli articoli da pubblicare sul sito. 

- Valutazione delle proposte di Marco Magalini in merito alla raccolta fondi per l’organizzazione dell’evento del M5S 

del 10-11-12 Ottobre 2014 a Roma e l’eventuale adesione di “Volta in MoVimento” al censimento dei gruppi 5 stelle 

della Lombardia. 

- Programmazione dei prossimi banchetti. Materiale e strumenti. 

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

(Chiara Pasotti)       


