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VERBALE RIUNIONE del 25 Settembre 2014 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Raffaella Scattolon, Claudio Galuppini, Marco Magalini, Roberto Villini, Marcelo Fabian Przybylak, 

Tony Martin, Fabio Farina, Maurizio Agosti, Angiolina Galeazzi, Elisa Sutti, Bruno De Giuli    

 

O.d.G. : 

 
1- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 18 Settembre 2014. 

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

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

4- Varie ed eventuali. 

5- Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 18 Settembre 2014 

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

 

2 – Presentazione di un questionario interno di raccolta osservazioni inerenti il gruppo e la sua linea strategica  

La commissione democrazia, riunitasi il giorno 23 settembre , ha elaborato un questionario da far compilare al gruppo, con lo 

scopo di permettere ad ognuno (anche a chi durante le riunioni parla poco), di esprimere liberamente le personali 

considerazioni sull’andamento del nostro progetto comune, evidenziando le proprie aspirazioni e aspettative nei confronti del 

gruppo e di come vorremmo vederlo crescere e diventare operativo; suggerire indirizzi sulla “linea” e sulle iniziative pratiche 

che si potranno mettere in atto.  La suddetta commissione sottolinea che: “La compilazione del questionario è anche da 

considerarsi un “esercizio” di democrazia interna; che ci aiuta a confrontarci e a condividere le diverse sfumature di cui ognuno 

è portatore, e può aiutarci ad aumentare la consapevolezza di far parte di un gruppo. Rispondere con profondità produrrà un 

aiuto concreto alla nostra crescita e alla focalizzazione degli obiettivi”.  

Una volta raccolti i questionari compilati, la commissione li visionerà e li trasformerà in punti di programma, elaborando 

strumenti  di informazioni e/o azioni da mettere in pratica.   

 

 

3 – Riunioni dei gruppi tematici per individuare la priorità delle iniziative da mettere in atto  (per ogni 

commissione) 

- Commissione Ambiente :  

Acqua : Sulla questione dell’acqua contaminata dal piombo nel condominio di Volta Mantovana sito in viale Liberta, si 

è deciso di approfondire la conoscenza del problema, richiedendo copia delle analisi fatte sia quelle commissionate dal 

condominio, sia quelle eseguite dall’asl, e farle controllare da un esperto del settore. Una volta avuto questo parere, si 

valuterà come procedere in merito. E’ necessario  essere sicuri che da parte dell’Amministrazione Comunale sia stata 

esperita ogni possibilità per tutelare la salute dei cittadini. In caso contrario, si dovrà provvedere a sollecitare la stessa 

a fare quanto necessario . 

Rifiuti : Raffaella Scattolon ha informato che il giorno 22 settembre ha partecipato all’incontro organizzato dal gruppo 

del M5S di Mantova, e che coinvolge diversi gruppi della provincia , in merito a metodi alternativi di raccolta rifiuti. E’ 

stato presentato un progetto che riguarda l’installazione di macchinette compattatrici  di rifiuti , che in cambio danno 

buoni sconto o direttamente denaro . Sono già stati presi contatti con alcune aziende produttrici e con un comune della 

Provincia di Modena che ha realizzato un progetto anche in collaborazione con la scuola . C’è inoltre l’intenzione di 

andare di persona a conoscere le aziende, anche per capire la destinazione/trasformazione che subiscono questi rifiuti 

una volta raccolti. Inoltre, il sindaco di un comune della provincia di Modena ha dato la propria disponibilità ad 

organizzare un incontro per illustrarci nel dettaglio il progetto che hanno realizzato. Si è concordato di continuare la 

collaborazione e vedere come sia possibile poterlo applicare anche alla realtà di Volta Mantovana. 
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- Commissione Comunicazione & Informazione: / Democrazia 

La commissione ha preso in considerazione i criteri per prendere visione e la successiva rielaborazione, di quanto 

avremo acquisito dalle risposte del questionario. L’incidenza che questo può avere in termini di “democrazia 

applicata” e quale aiuto possa fornire per una maggior consapevolezza di far parte del gruppo. La risultante dalla 

visura e riflessione sul contenuto delle risposte ai questionari  permetterà alla commissione di ridefinire meglio, la linea 

strategica del gruppo e di individuare i corretti strumenti per metter in pratica le aspettative e le proposte contenute. Si 

è sottolineato inoltre  la necessità di puntualizzare, indicandone i metodi, le forme, di quelle che saranno le 

comunicazione con gli organi amministrativi, al fine di costruire un rapporto fondato sul reciproco rispetto, che parte 

necessariamente dal metodo con cui ci si relaziona (precisione, competenza corretta comunicazione). In vista della 

prossima messa on-line del sito si rende necessario  formare una redazione che si divida i compiti per preparare gli 

articoli e le informazione che andranno sistematicamente inserite, anche al fine di mantenere vivo l’interesse dei 

cittadini nei confronti del sito e delle tematiche  del gruppo. 

4 – Varie ed  eventuali 

- In previsione dello streaming del prossimo Consiglio Comunale fissato per martedì 30 settembre, per risolvere i 

problemi di audio riscontrati nei precedenti, si è deciso di acquistare un’interfaccia audio USB  e due radio microfoni 

con relativa apparecchiatura in VHF per la ricezione del segnale  , utilizzando i soldi del fondo cassa  

 

 

5 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 2 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 25 Settembre 2014. 

- Riconsegna dei questionari opportunamente compilati (non pervenuti tramite mail),  alla commissione Democrazia. 

- Riunione delle varie commissioni e individuazione delle prossime azioni da intraprendere  

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

    (Raffaella Scattolon)       


