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VERBALE RIUNIONE del 28 Agosto 2014 

     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

 

Partecipanti : 

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

Tony Martin,  Maria Roverselli, Fabio Farina, Giorgia Etoldo, Maurizio Agosti   

 

 

O.d.G. : 

 

1- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 21 Agosto 2014. 

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

prossime azioni da intraprendere . 

3- Varie ed eventuali. 

4- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Esame dei punti : 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 21 Agosto 2014 

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

 

2 – Riunione commissioni “Strumenti di democrazia” e “Informazione e Comunicazione” 

Letto e approvato le linee guida della commissione da inserire sul sito 

La commissione si è riunita per continuare il lavoro di definizione delle linee guida e delle modalità di attuazione. 

Si è decisa la formulazione del modulo raccolta dati.     

Si è sottolineata la necessità di chiedere chiarimenti legali in relazione alla legge sulla privacy per il trattamento  e la  gestione 

dei dati sensibili. 

Valutato la necessità di stampare un piccolo volantino da lasciare a chi si reca ai banchetti come pro-memoria dei nostri contatti 

o riferimenti 

Si sono anche fatte considerazioni in merito ai compiti della suddetta commissione, considerando che la stessa si propone di 

interagire con tutte le altre, sarebbe auspicabile che ne facessero parte almeno un membro per ognuna delle commissioni 

attivate,  questo per favorire la continuità nella comunicazione interna, da e con i gruppi di lavoro. 

 

3 – Riunione commissione Ambiente 

La commissione ambiente si è riunita continuando nella stesura delle linee guida della stessa, definendo cosa si propone e 

individuando gli ambiti di attività : aria (inquinamento dell’aria), acqua , territorio (verde pubblico, difesa e manutenzione del 

territorio, salvaguardia della fauna e flora locali, colture, consumo di suolo ) , rifiuti, viabilità e vivibilità del luogo, 

inquinamento luminoso / risparmio energetico, inquinamento acustico).  Per ogni tematica si procede con l’analizzare i vari 

aspetti da prendere in considerazione, valutarne la validità, considerare altre proposte ed esempi di pratiche già sperimentate, 

formulare eventuali  alternative  migliori.  

 

4 – Varie ed  eventuali 

- Claudio Galuppini chiede informazioni ai presenti sull’esperto di geopolitica Giulietto Chiesa dopo aver visto alcuni 

suoi documenti interessanti. G. Chiesa è stato comunista integralista per tanti anni, ma ha saputo cogliere e appoggiare 

sfumature del movimento 5 stelle , con considerazioni intelligenti .     

- Maria Roverselli informa che ha già iniziato a impostare il sito, come da traccia stabilita (mappa del sito). 

E’ a buon punto, ma prima di mostrarlo preferisce aspettare che sia quasi ultimato, per dare un idea più completa 

dell’operatività.  Fa inoltre presente che durante questa fase, ha constatato sarebbe più funzionale, separare le 

commissioni operative, dalle commissioni democrazia e comunicazione. Queste ultime infatti, operando sulla forma e 
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sulla struttura del gruppo appartengono più al “chi siamo” ed essendo di supporto alla comunicazione di tutti i gruppi 

di lavoro operano un po’ “sottotraccia”,  per cui  non è necessario che abbiano uno spazio pubblico specifico sul sito. 

 

5 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 4 Settembre 2014 alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente di via Custoza in Volta Mantovana la riunione 

settimanale. 

Prossimo OdG :  

- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 28 Agosto 2014. 

- Concordare date per i prossimi banchetti e argomenti da trattare  

- Valutazioni sul sito nel suo complesso (osservazioni e integrazioni) e dell’opportunità di metterlo on-line (anche se al 

momento non è ancora completato) 

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

prossime azioni da intraprendere . 

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

    (Raffaella Scattolon)       


