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VERBALE  RIUNIONE 18 Settembre 2014 

     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Maurizio Agosti, Marco Magalini, Claudio Galuppini, Tony Martin, Fabio Farina, Raffaella Scattolon, 

Maria Roverselli , Roberto Villini, Chiara Pasotti. 

 

PAROLE CHIAVE: commissione ambiente, articoli, evento M5S Roma, censimento, banchetti, privacy, gruppi, edilizia 

scolastica, stampa locale. 

 

O.d.G. : 

 
1- Lettura e approvazione del verbale di assemblea del 11 Settembre 2014. 

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

ognuna. 

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

4- 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. 

5- Programmazione dei prossimi banchetti. Materiale e strumenti. 

6- Varie ed eventuali. 

7- Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 11 Settembre 2014 

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

 

2 – Lettura e approvazione dei vari elaborati/testi sulle linee guida di ogni commissione e costruzione 

dell’architettura di ognuna.  

Raffaella Scattolon ha letto al gruppo le linee guida relative alla commissione Ambiente, che sono state approvate dal gruppo e 

prese in carico dalla commissione Informazione e Comunicazione che provvederà a pubblicarle sul sito “Volta in movimento”. 

La commissione Ambiente deciderà in autonomia gli ambiti su cui lavorare e la modalità di scelta degli stessi, privilegiando un 

problema effettivo o stabilendo una scala di priorità che potrà modificare di volta in volta. La stessa autonomia di scelta 

riguarderà le strategie di base su cui incardinare le  attività dei diversi gruppi tematici.  

Claudio Galuppini ha ribadito l’importanza di definire metodi precisi di accesso alle informazioni e agli atti delle Pubbliche 

Amministrazioni, soprattutto visti i lunghi tempi burocratici necessari per accedere alle documentazioni, che possono incidere 

negativamente sulla tempistica del lavoro delle commissioni.   

 

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

In risposta alle diverse proposte che sono state fatte su eventuali aggiunte e/o modifiche al sito “Volta in Movimento”, Maria 

Roverselli ha ribadito che il sito è dinamico e quindi può essere modificato in qualsiasi momento, ma allo stato attuale è più 

opportuno concentrarsi sul produrre materiale da pubblicare (articoli, linee guida, proposte, etc…) in modo da renderlo 

pubblicabile il prima possibile e creare consenso.  

In merito agli articoli è stato suggerito di scriverli in forma breve e con un linguaggio semplice adatto a tutti. All’interno 

dell’articolo è possibile aggiungere dei link di approfondimento per permettere a chi interessato di reperire maggiori 

informazioni in merito all’argomento trattato. È possibile inoltre completare l’articolo con fotografie o filmati a tema. 

Roberto Villini ha sottolineato l’importanza di affinare il più possibile un metodo di scrittura degli articoli affinchè sia possibile 

creare uno stile di comunicazione comune che dia un’immagine pubblica del gruppo omogenea e coerente. 

Sarebbe inoltre importante che ogni commissione trovasse al proprio interno un referente con il compito di individuare possibili 

temi per gli articoli, sollecitare la stesura degli stessi, raccoglierli e passarli alla commissione Comunicazione e Informazione.  
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Gli articoli, una volta scritti, saranno archiviati in un’apposita cartella su Google Drive denominata “Bozza Articoli” e 

successivamente visionati dalla commissione Informazione e Comunicazione che li pubblicherà sul sito. 

 

4– 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. 

La proposta di Marco Magalini di devolvere un contributo economico a nome del gruppo “Volta in Movimento” per l’evento 

del M5S del 10-11-12 Ottobre a Roma è stata accolta all’unanimità. Nel corso della prossima riunione saranno raccolte le offerte 

libere di chi vorrà contribuire.  

La proposta di aderire al censimento dei gruppi 5 stelle della Lombardia non è stata votata in quanto sono sorte delle 

perplessità sull’iniziativa che necessitano di chiarimento. 

 

5- Programmazione dei prossimi banchetti. Materiale e strumenti. 

I banchetti riprenderanno ufficialmente da sabato 20 Settembre 2014, saranno dei tavoli di presenza e di ascolto per eventuali 

segnalazioni da parte dei cittadini.  

Per quanto riguarda la raccolta dei dati personali di eventuali nuovi iscritti, rimane ancora aperta la questione della “privacy” 

che andrà chiarita con persone competenti in materia. 

 

6- Varie ed eventuali. 

Fabio Farina ha suggerito di confrontarsi con altri gruppi in modo da avere la possibilità di vedere come si muovono, come 

sono organizzati, quali sono le tematiche che trattano e con che modalità vengono affrontate. 

 

In merito alla proposta di Marco Magalini inerente l’accesso ai fondi dell’otto per mille per l’edilizia scolastica si è deciso, (visti i 

tempi tecnici molto ristretti), di avvisare i responsabili comunali in forma verbale e come “consiglio” piuttosto che con una 

lettera ufficiale del gruppo.  

 

Roberto Villini ha suggerito di individuare una persona che si occupi di leggere i quotidiani locali al fine di segnalare al gruppo 

l’eventuale presenza di articoli su Volta Mantovana.  

 

7–Prossima riunione e relativo OdG 

E’ indetta per giovedì 25 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 18 Settembre 2014. 

- Presentazione di un questionario interno di raccolta osservazioni inerenti il gruppo e la sua linea strategica. 

- Riunioni dei gruppi tematici per individuare la priorità delle iniziative da mettere  in atto (per ogni commissione). 

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

(Chiara Pasotti)       


