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VERBALE RIUNIONE del  23 Ottobre 2014 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Raffaella Scattolon, Claudio Galuppini, Roberto Villini, Maria Roverselli, Tony Martin, 

Paolo Olivari, Angiolina Galeazzi, Bruno De Giuli, Sergio Lo Monaco, Marco Magalini, Chiara Pasotti. 

 

PAROLE CHIAVE: buco di bilancio, scuola, maneggio ai Bezzetti, serate a tema, agorà, sito, . 

 

 

O.d.G. : 

 

1. Lettura e approvazione del verbale assemblea del 16 Ottobre 2014. 

2. Approfondimenti delle questioni: buco di bilancio, scuola e maneggio ai Bezzetti. 

3. Discussione della proposta di organizzare una serata/riunione su alcune tematiche (sfascia-Italia, 

uscita dall’Euro, etc). 

4. Commissione Democrazia. Proseguimento dell’analisi e discussione sulle relazioni individuali 

relative alle risposte del questionario interno. 

5. Varie ed eventuali. 

6. Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 

 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 16 Ottobre 2014 

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

 

2 – Approfondimenti delle questioni: buco di bilancio, scuola e maneggio ai Bezzetti. 

 

Buco di Bilancio: sono stati individuati i documenti amministrativi relativi al cosiddetto “buco di 

bilancio” che ha portato l’attuale Amministrazione Comunale ad adottare corposi aumenti delle  tasse 

locali per “sanare” la situazione economica delle casse comunali (come evidenziato nel Consiglio 

Comunale del 30 settembre 2014). Prenderemo visione in modo approfondito della documentazione per  

iniziare a capire nei dettagli le voci che compongono questo disavanzo. In particolare è necessario capire 

il criterio di analisi utilizzato per valutare che cosa rappresenta (per questa amministrazione) “buco di 

bilancio” o scelte amministrative di spesa per investimenti (come ad esempio la questione Farmacia 

Comunale), in modo da arrivare con le idee più chiare agli incontri che il Comune ha in programma di 

organizzare con i cittadini nei prossimi mesi. Per meglio chiarire l’architettura del bilancio e orizzontarsi 

nella valutazione dei dati, sarà necessario inoltre chiedere aiuto a una persona con maggior competenza 

che sia in grado di cogliere al meglio le eventuali incongruenze. A tal fine sono state individuate alcune 

persone che già in precedenza avevano dato la loro disponibilità. È stata inoltre sottolineata l’importanza 

di riuscire a ricostruire uno storico dei bilanci passati per capire meglio come si è arrivati alla situazione 

attuale. 
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Scuola: da una prima analisi della situazione è emerso che le problematiche della scuola in realtà sono 

molteplici e riguardano sia aspetti didattici che strutturali (investimenti sul piano dell’informatica, 

aggiornamento degli insegnanti, spazi esterni da sistemare, etc…). In questa fase d’ascolto ci si è 

scontrati inoltre con la difficoltà nel reperire informazioni e documentazioni in merito.  

 

Maneggio ai Bezzetti: il gruppo non si occuperà di questa tematica in quanto al momento il progetto 

riguarda la messa in opera di un allevamento di cavalli, ma sono stati chiariti alcuni dubbi in merito alle 

normative di legge che regolano la possibilità di costruire in aree agricole da persone con titoli per farlo. 

 

3 – Discussione della proposta di organizzare serate/riunioni su alcune tematiche (sfascia-Italia, uscita 

dall’Euro, etc). 

Il gruppo ha dato l’ok alla proposta di organizzare conferenze a tema alle Scuderie, aperte a tutti come 

serate di controinformazione, ma ha rimandato l’organizzazione di tali eventi a dopo l’apertura del sito, 

in modo da avere anche uno spazio dove pubblicare notizie riguardanti l’evento. Si è valutata la 

possibilità di aggiungere o meno un contradditorio in nome della pluralità.  

Si è presa in considerazione l’opportunità di effettuare delle “agorà” di approfondimento con le singole 

commissioni su argomenti specifici. 

 

4 – Commissione Democrazia. Proseguimento dell’analisi e discussione sulle relazioni individuali 

relative alle risposte del questionario interno. 

Vista la quantità di cose da discutere, si è deciso di spostare la riunione della sola commissione 

Democrazia a martedì 28 Ottobre 2014 (luogo e ora da concordare) in modo da avere un’intera serata ad 

hoc. 

 

5 –Varie ed Eventuali. 

Sito: I presenti sono stati sollecitati a scrivere articoli e a completare le linee guida mancanti delle varie 

commissioni,  in modo da permettere di chiudere i lavori preparatori e mettere on-line il sito.  

Paolo Olivari abbozzerà le linee guida della commissione Paesaggio/Territorio. 

Claudio Galuppini ha consegnato il suo articolo sulle giornate a Roma in occasione di Italia 5 stelle. 

 

6 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 30 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 23 Ottobre 2014. 

- Commissione Informazione & Comunicazione: Definizione dei criteri riguardanti la stesura degli 

articoli per il sito e suggerimenti di forma per renderli interessanti e accattivanti. 

- Commissione Democrazia: Definizione dei criteri e delle regole democratiche relative alla stesura 

degli articoli, della  revisione da parte della redazione e della approvazione da parte del gruppo 

relativa agli articoli da pubblicare. 

- Riunione Commissione Ambiente. 

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

       (Chiara Pasotti)       


