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VERBALE RIUNIONE del 30 Ottobre 2014 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

Partecipanti : 

PRESENTI : Raffaella Scattolon, Marco Magalini, Roberto Villini, Tony Martin, Elisa Sutti, Bruno De Giuli , Sergio 

Lo Monaco, Fabio Farina 

 

O.d.G. : 

 

1- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 23 Ottobre 2014. 

2- Commissione Informazione & Comunicazione: Definizione dei criteri riguardanti la stesura degli articoli per il sito e 

suggerimenti di forma per renderli interessanti e accattivanti. 

3- 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  

4- Riunione Commissione Ambiente  

5- Varie ed eventuali. 

6- Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti : 
 

1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 23 Ottobre 2014 

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

 

2 – Commissione Informazione & Comunicazione: Definizione dei criteri riguardanti la stesura degli articoli per il sito e 

suggerimenti di forma per renderli interessanti e accattivanti: 

 

- Alla luce dei criteri stabiliti, ogni articolo che verrà scritto, verrà analizzato dalla commissione. Se necessario verrà revisionato e 

riproposto all’autore con le variazioni. Se accettato con le modifiche sarà quindi pubblicato. Nel caso in cui l’autore non accetti la 

revisione della commissione,  potrà modificarlo di suo pugno, rispettando i criteri preventivamente indicati dalla commissione 

Informazione & Comunicazione per la stesura degli articoli . Il pezzo così rivisto, verrà poi nuovamente analizzato, e se considerato 

corretto rispetto ai criteri previsti, sarà pubblicato.  

- Sergio Lo Monaco e Marco Magalini hanno osservato che “i rimbalzi” tra chi scrive l’articolo e la commissione potrebbe allungare di 

molto i tempi per la pubblicazione. Alcuni membri della commissione hanno risposto sottolineato che comunque gli articoli non 

hanno pubblicazione quotidiana, e si ritiene comunque (come già espresso nel progetto organizzativo e ripreso nei criteri individuati), 

che sia più importante arrivare a una stesura che “sappia esprimere un contenuto globale, omogeneo e coerente” rispetto al numero di 

articoli pubblicati, il che almeno in fase iniziale richiederà tempo e impegno, ma una volta assimilati e condivisi i criteri i tempi si accorceranno 

automaticamente come anche gli interventi da parte della commissione. 

- E’ stata riscontrata la necessità, almeno in questa fase iniziale, di analizzare assieme gli articoli proposti e rielaborarli in base ai criteri 

prestabiliti. Questo esercizio di gruppo permetterà ad ogni componente di apprendere come impostare gli articoli in modo corretto. 

- Si è deciso quindi di dedicare la prossima riunione ad analizzare insieme gli articoli sino a oggi presentati per la pubblicazione su cui 

verranno effettuate modifiche dopo aver analizzato il pezzo.  

- E’ importante rendere gli scritti il più possibile omogenei nella forma; fluidi e chiari nei contenuti. 

 

 

3 – 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  

- Sono stati letti i criteri da seguire per la stesura degli articoli  per il nostro sito, elaborati e sintetizzati dalla commissione democrazia 

riunitasi martedì 28 ottobre, e che vengono allegati al presente verbale. Si è sottolineato il fatto che sul sito sarà importante trattare 

argomenti con possibili riferimenti locali, che possano essere considerati utili e di interesse per il cittadino, che lo invoglino a 

partecipare alle attività del gruppo e alla vita sociale del paese .  

- Si sottolinea l’importanza della fase di ascolto delle problematiche e dei sentimenti espressi dal territorio, bisognerà saperle elaborare, 

pensare ad eventuali soluzioni e/o proposte, da diffondere e condividere il più possibile con i cittadini. Sarà fondamentale riuscire ad 
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elaborare una “visione di insieme” delle cose, e impostare una programmazione dei progetti di medio/lungo periodo che portino a 

benefici duraturi nel tempo per la collettività e il territorio. 

- Per riuscire ad “attivare” la comunità sarà importante parlare con le persone, creare in loro l’interesse a partecipare e a contribuire alla 

stesura e alla realizzazione dei nostri progetti .  

- Sergio Lo Monaco ha proposto di pensare all’utilità che potrebbero avere interviste video fatte ai cittadini, oltre ai questionari cartacei. 

Questo potrebbe invogliare le persone a visitare il sito o anche a partecipare maggiormente ad esprimere le proprie opinioni ai 

banchetti. L’associazione delle immagini dei cittadini ai pareri scritti sulle diverse questioni sottoposte può essere di incentivo ad un 

maggior coinvolgimento delle persone.  

- La commissione democrazia ha evidenziato la possibilità che articoli su vari argomenti e tematiche di interesse pubblico, possano 

creare presupposti pratici e utili per stimolare altre persone ad avvicinarsi al gruppo.  

 

4 – Riunione Commissione Ambiente 

- Evidenziata come priorità la messa on line del sito. si è preferito trattare in modo approfondito i punti 2  e 3.  

- Per mancanza di tempo la riunione della commissione ambiente è stata rimandata, ma i membri si sono comunque 

accordati per sentirsi durante la settimana al fine di proseguire il coordinamento dei progetti in essere . 

 

5 – Varie ed  eventuali 

- In merito alla questione del referendum che il M5S vuole lanciare a livello nazionale per uscire dall’Euro, sono state 

fatte alcune considerazioni sulla normativa vigente. Per capire meglio quali possano essere la finalità di questa 

operazione, si cercherà di approfondire l’argomento e avere più informazioni in merito . 

 

 

5 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 6 Novembre 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 30 Ottobre 2014. 

- Lettura, analisi ed eventuale correzione degli articoli presentati per la pubblicazione sul sito, in riunione comune  

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

                                                                      (Raffaella Scattolon)       


