VERBALE RIUNIONE del 15 Gennaio 2015
Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN)

Partecipanti:
PRESENT: Raffaella Scattolon, Orazio Campione, Roberto Villini, Tony Martin, Claudio Galuppini, Bruno De Giuli,
Giampiero Bonetti, Elisa Sutti
O.d.G. :
-

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

Esame dei punti:
1 - Lettura e approvazione del verbale assemblea del 08 Gennaio 2015
Il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto, condiviso e approvato dai presenti.
2 – Prosecuzione della fase organizzativa. Individuazione delle mansioni importanti per il funzionamento del gruppo
Roberto chiede di approfondire e migliorare la forma organizzativa distribuendo le mansioni e i compiti, quali:

Protocollo interno dei documenti <entrata/uscita> (definizione dei criteri e messa in atto)

Gestione tesoreria e attivazione raccolta fondi;

Ricerca di persone con competenze specifiche che possano aiutare il gruppo ad analizzare le varie situazioni con il
contributo di competenze di settore. (tecnico – giuridico – economico – ambientale ecc.)
Per quanto riguarda la procedura di protocollo delle nostre missive verso il comune o gli Enti di riferimento, si definisce che:
le stesse verranno preparate in duplice copia, firmate da un membro del gruppo, consegnate a mano presso lo sportello unico
(nel caso del Comune) e verrà ritirata la nostra copia dopo essere stata timbrata e protocollata; se non fosse possibile al
momento, si passerà a ritirarla il giorno successivo; accertandosi che venga/sia stata consegnata a tutti gli intestatari.
I compiti e le mansioni erano già stati individuati nella proposta organizzativa e nelle linee guida.
Sarà cura dei componenti di ViM definirli nel dettaglio e usare gli strumenti comunicativi per chiedere agli altri membri di
assumere i diversi ruoli. Si potrebbe riproporli nel verbale e nella pagina facebook VIM per mantenerli all’attenzione.
Si ribadisce che queste mansioni possono essere ricoperte anche da membri del gruppo che non partecipano alle riunioni.
Fondamentale l’individuazione di figure tecniche (portatori di sapere) che ci possano aiutare ad analizzare i documenti allo studio
e fornirci chiavi di lettura utili per portare avanti le nostre “battaglie” politiche. Sulla base delle analisi tecniche degli esperti il
gruppo sarà in grado anche di determinare le priorità degli argomenti da sviluppare e poter utilizzare i vari strumenti della
comunicazione per portarli all’attenzione della comunità o trasformarli in petizioni, interrogazioni proposte ecc. da presentare
direttamente all’Amministrazione Comunale o farle rappresentare tramite la disponibilità di consiglieri comunali (di qualsiasi
schieramento). Saper portare all’attenzione con correttezza temi rilevanti per la comunità, sarà utile alla cittadinanza ma al tempo
stesso anche per far conoscere il gruppo e soprattutto servirà da stimolo per tutti quei cittadini che abbiano il desiderio/capacità
di attivarsi.
3 – Approfondimento delle tematiche locali relative alle scelte amministrative adottate nei recenti Consigli Comunali
Trasparenza dell’amministrazione comunale: il DLG del 14 marzo 2013 – 33 sancisce l’obbligo della pubblicazione online di tutti i documenti delle P.A. (tranne quelli riservati per motivi di sicurezza) e istituisce il “diritto di accesso” ovvero
ogni cittadino ha il diritto ad avere accesso ai documenti che riguardano le scelte fatte per e in nome della comunità.
Sul sito del Comune di Volta Mantovana (anche se gli indici dei documenti partono dal 2000), attualmente sono
visionabili e scaricabili solo i documenti a partire dal dicembre 2012 in poi.
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Sempre in questo ambito abbiamo evidenziato come l’Amministrazione Comunale abbia frapposto diversi ostacoli di
ordine burocratico nel fornire la documentazione richiesta in merito ai contratti di smaltimento rifiuti stipulato con TEA
SpA, e servizio idrico stipulato con Sisam e ATO. E’ necessario fare chiarezza sui diritti di informazione relativi a questo
tipo di documentazione per superare detti ostacoli.

4- Varie ed eventuali:
Claudio Galuppini relaziona brevemente sullo stato attuale delle iniziative di Guerrilla Gardening programmate per inizio marzo.
Il gruppo valuta la possibilità di dare un aiuto almeno per quanto riguarda l’aspetto culturale dell’iniziativa, per la preparazione
di materiale didattico per la scuola e per l’aspetto della comunicazione.
Facebook come strumento di scouting:
Claudio propone di usare la pagina aperta di Facebook “Volta in Movimento” (e altre) come strumento di “scouting”, stimolando
i lettori della pagina affinché possano attivarsi, partecipare ed essere utili al gruppo.
Suggerisce poi 2 metodi per utilizzare le pagine:
1. Ogni settimana “lanciare” un tema in relazione al quale si chiederà ai cittadini di dare un contributo nel portare informazioni
specifiche e se possibile qualificate;
2. Riportare alcune informazioni che possano essere di interesse per la comunità da inserire sulle pagine fb di “Volta Mantovana
– Italy”, “Sei di Volta Mantovana se…”, “Volta Mantovana 5 Stelle (e simili) anche inserendo condivisioni dai nostri spazi
web: www.voltainmovimento.it , pagina fb “Volta in MoVimento); questo per stimolare e “condurre” il dibattito su temi
sensibili.
Nel farlo è necessario stare sempre attenti a:

Non creare polemiche;

Postare notizie certe e verificate;

Essere informati sui temi di cui si scrive;

Cercare di chiarire gli argomenti alle persone più disinformate;
Una iniziativa che a breve verrà discussa e presumibilmente messa in campo sarà “Il Comune che vorrei …”.
Si tratta di un esercizio di fantasia dove ognuno potrà esprimere i propri desideri relativi a come vorrebbe essere amministrato o
a che tipo di servizi o manifestazioni vorrebbe vedere realizzati. Questa iniziativa di primo acchito può sembrare “stupida o
inutile”, ma in realtà può fornire preziosi spunti e stimoli per definire un “disegno” di ciò che la comunità desidera. Questi dati
verranno analizzati e organizzati per diventare proposte verso le attuali amministrazioni, ma potrebbero anche diventare una
base di lavoro (direttamente collegata con i reali desideri della comunità) da organizzare in una delle parti di “programma di
governo” del comune.
Inizialmente potrà diventare tema da condividere sui social (per coinvolgere le persone) e al contempo diventare strumento di
divulgazione e partecipazione da presentare ai tavoli.

5 -Compiti per la prossima settimana
Fare proposte su come rendere utile la pagina facebook “Volta Mantovana a 5 stelle”.
Ognuno annoti le proprie idee, da presentare alla prossima riunione.

6 – Prossima riunione e relativo OdG
E’ indetta per giovedì 22 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 15 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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