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VERBALE RIUNIONE del 08 Gennaio 2015 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

Partecipanti: 

PRESENTI: Raffaella Scattolon, Orazio Campione, Roberto Villini, Tony Martin, Claudio Galuppini, Bruno De Giuli, 

Maria Roverselli, Angiolina Galeazzi. 

 

O.d.G. : 

- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 18 Dicembre 2014. 

- Prosecuzione della fase organizzativa. Valutazione del materiale preparato                                                                                            

        (punto 7 - verbale del 11 dicembre 2014)          “I compiti a casa”. 

- Varie ed eventuali. 

- Attività per la riunione successiva. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

Esame dei punti: 
 

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

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

 

2 – Prosecuzione della fase organizzativa. Valutazione del materiale preparato (punto 7 – verbale dell’11 dicembre 

2014)   

- Chiarimento sulle attività da svolgere a casa: si raccomanda di essere attivi ma senza nessun obbligo o pressione. Non è 

necessario relazionare ogni volta sulle attività personali per non rubare tempo alla discussioni della riunione. Nell’ordine 

del giorno si individueranno i punti da trattare di volta in volta, affinché non vengano discussi troppi temi.  Ribadiamo 

che tutti i sostenitori del gruppo Volta in Movimento possono dare un notevole contributo senza necessariamente 

partecipare alle riunioni. 

- Roberto Villini consiglia la lettura dei seguenti documenti:  

 Questionari e Analisi dei questionari,  

 Legge 33 del 14 marzo 2013 sulla trasparenza,   

 Articoli di giornale su ogni consiglio comunale.  

 

3 – Varie ed eventuali   

- A seguito della applicazione della legge 33 dal sito del Comune è possibile consultare tutti i documenti “affissi” all’Albo 

Pretorio on-line ma anche i documenti in archivio (attualmente solo a partire dalla data del 1 dicembre 2012).  

- Si inizierà ad analizzare i vari documenti (Delibera e Determina) e il bilancio. 

- Tony ha letto l’articolo che ha scritto sui rifiuti. L’articolo è un invito alle persone per un riciclo spinto e per ridurre al 

minimo il consumo di materiali non riciclabili, inoltre viene fatta un analisi sulla gestione dei rifiuti. L’articolo è ben 

strutturato e chiaro. La commissione comunicazione provvederà a suggerire alcune variazioni in base ai criteri stabiliti. 

Verrà quindi sottoposto nuovamente a Tony con le variazioni e se confermato pubblicato sul sito.  

- Lina provvederà a completare l’articolo sul bilancio non appena terminerà di analizzare il materiale per completarlo. 

- Claudio ha presentato al gruppo il progetto di Guerrilla Gardening da realizzare nel periodo di marzo, per capire se si 

riesce a dare un significato culturale/sociale all’iniziativa; questo affinché non sia una pratica fine a sé stessa, ma perché 

possa essere condivisa anche dalla comunità. Sarebbe utile spiegare la serie di ripercussioni positive e gli elementi che 

la caratterizzano. Potrebbe essere un altro obiettivo il farlo diventare un appuntamento periodico e non occasionale. 

Claudio ha già contattato anche la scuola e il dirigente scolastico, il quale si è mostrato interessato e a sua volta 

interpellerà gli insegnanti che potrebbero essere disponibili a promuovere l’iniziativa. Dato che alcuni componenti di 

Guerrilla Gardening sono anche membri di Volta in MoVimento, si suggerisce che questa attività sia riconoscibile come 

opera del gruppo Guerrilla Gardening. Se il gruppo saprà dare il proprio contributo come supporto nella comunicazione 

e nella preparazione del materiale rivolto alla comunità, ai bambini e alla scuola potrà essere citato come supporto 

esterno. A tal proposito Lina mette a disposizione il materiale già preparato sul tema che potrà essere utilizzato nel 

progetto.  
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4 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 15 Gennaio 2015 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 08 Gennaio 2015 

- Prosecuzione della fase organizzativa. Individuazione di mansioni importanti per il funzionamento del gruppo. 

- Approfondimento delle tematiche locali relative alle scelte amministrative adottate nei recenti Consigli Comunali. 

- Varie ed eventuali. 

- Prossima riunione e relativo ODG 

 

Il Segretario 

    (Claudio  Galuppini)       
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