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VERBALE RIUNIONE del 22 Gennaio 2015 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

 

Partecipanti: 

PRESENTI: Raffaella Scattolon, Roberto Villini, Tony Martin, Claudio Galuppini, Maria Roverselli, Bruno De Giuli, 

Gianluca Cordioli , Aldo Tedeschi. 

O.d.G. : 

- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 15 Gennaio 2015. 

- Prosecuzione fase organizzativa. Individuazione delle mansioni 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 15 Gennaio 2015 

Il verbale relativo alla scorsa riunione è stato letto ma non votato/approvato; nei prossimi giorni verrà ottimizzato tramite 

confronto tra gli interessati sulla pagina fb.  

 

2 – Prosecuzione della fase organizzativa. Individuazione delle mansioni per il funzionamento del gruppo 

Raffaella presenta un documento (si veda allegato) elencante una serie di punti che sviluppano in modo più dettagliato le idee 

del “documento di proposta organizzativa” già presentato da Roberto Villini in data 12 Giugno 2014 e approvato dal gruppo. 

Questi i punti elencati e discussi, per i quali vengono fatte alcune osservazioni ad integrazione: 

 Stesura lettere e comunicazioni di “Volta In Movimento”: le comunicazioni e le richieste agli organi istituzionali, per 

stimolare e velocizzare la risposta e perché possano assumere un “peso” maggiore (per chi le riceve), avranno come 

destinatario anche i cittadini di Volta Mantovana; lo esprimeremo nei documenti con la dicitura “e per conoscenza a tutti 

i cittadini via web”, e verranno poi appunto pubblicate sugli spazi web per conoscenza. 

 Protocollo: si sottolinea che nel far protocollare si deve controllare che i documenti arrivino realmente a tutti i destinatari 

dell’amministrazione comunale (in indirizzo);  

 Archivio documenti: l’archivio verrà tenuto digitalmente, ma deve essere previsto un archivio cartaceo per i documenti 

che hanno valore legale (es. comunicazione protocollate a/da Enti e  a/da Amministrazione Comunale); 

 Tesoreria: necessario individuare nel gruppo una persona che assuma questo ruolo; 

 Inquadramento del gruppo; 

 Svolgimento delle riunioni; 

 Controllo amministrativo: si ravvisano molte disparità e arbitrarietà nell’erogazione dei contributi alle associazioni del 

territorio. Tema da approfondire e formulare modelli oggettivi per l’attribuzione di punteggi ai fini dell’aggiudicazione 

dei contributi. 

 Controllo della documentazione pubblicata sul sito del Comune: la documentazione pubblicata sul sito è corposa, oltre 

alle figure individuate c’è bisogno di altre persone che aiutino ad analizzare i documenti, potrebbero anche essere 

persone che non partecipano alle riunioni ma che si coordinano con i partecipanti in modo sinergico; 

 Ripristino del giornale “Voltapagina”: si è evidenziata l’importanza che riveste questo giornale (che deve essere 

riconosciuto come “giornale della comunità” e si individui il Consiglio Comunale quale figura garante e coordinatrice 

per la corretta informazione). Si sottolinea inoltre la necessità che entro marzo venga ripubblicato affinché non decada 

la registrazione alla cancelleria del tribunale; 

 Raccolta di notizie e rimostranze su problematiche riguardanti il territorio di Volta Mantovana: attività che può essere 

svolta da chiunque, su criteri basilari che il gruppo ha già individuato; 

 Servizio di streaming del Consiglio Comunale: è necessario produrre una nuovo documento da protocollare in comune 

che renda ufficiale il servizio di Streaming offerto dal gruppo. 

 Comunicazione: si è valutata l’utilità di una figura addetta alla comunicazione di ViM (e di collegamento per la 

comunicazione tra il gruppo e soggetti terzi).  I membri del gruppo hanno proposto Maria Roverselli che si riserva di 

dare conferma al prossimo incontro.  
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3 – Approfondimento delle tematiche locali relative alle scelte amministrative adottate nei recenti consigli comunali 

- Questione protezione civile: il Comune sta prendendo in considerazione l’idea di firmare una convenzione con il gruppo 

Padus (associazione intercomunale di protezione civile già convenzionata con i comuni di Sustinente, Roncoferraro, 

Ostiglia, Serravalle Po, Bagnolo San Vito), <si dice> per un costo di circa 80 centesimi a cittadino. Aldo Tedeschi che fa 

parte anche del Gruppo Protezione Civile Padus e a suo tempo anche di quello di Volta, ci ha aiutato a capire la 

situazione. Premesso che per legge ogni comune è obbligato ad avere protezione civile e un piano di emergenza 

comunale, anche a Volta era stato sviluppato il piano di emergenza ed istituito il gruppo di protezione civile comunale. 

I componenti però venivano spesso precettati per le manifestazioni, per attività di regolazione traffico, parcheggi, ecc. , 

anziché per le funzioni proprie (il volontario della protezione civile non è un ausiliario del traffico, e come i volontari di 

Croce Rossa, non dovrebbe essere chiamato e non è tenuto ad intervenire se non c’è un emergenza nel campo specifico); 

per questo da 25 membri iniziali sono rimasti in meno di 10. Diverse tra le persone fuoriuscite sono confluite ora nella 

Padus, anche per il fatto che le persone vengono formate con corsi specifici che nel precedente gruppo comunale non 

venivano fatti. Poichè Volta fa parte della macro-area nella quale la provincia di Mantova è divisa, ed in caso di 

emergenze sarebbe servita dall’associazione Padus, il fatto che all’interno ci siano membri di Volta Mn non può che 

essere positivo. Da qualcuno è stato detto che il gruppo di Volta non aveva spese, ma non è esattamente così perché 

comunque vi erano i costi per le divise, materiali vari, costi di gestione ed era stata inoltre acquistata un auto (tra l’altro 

nuova anziché usata, giustificata dal fatto che per essere classificata come macchina di emergenza doveva essere nuova 

… ma per Volta non vi era la necessità visto che non è in “colonna mobile”, che per gravi eventi viene attivata dal 

comando mobile e dalla provincia). La convenzione con Padus sembrerebbe quindi una ragionevole soluzione per 

ottimizzare i costi (l’auto già presa potrebbe in teoria essere data in uso alla Padus per un eventuale scomputo di 

addebiti), aumentare l’efficienza ed anche sollevare il Sindaco dalla responsabilità diretta, in quanto altrimenti come 

carica istituzionale risulterebbe a capo della Protezione Civile. Occorre però verificare che i costi effettivi siano quelli 

segnalati.  

 

- Variazione modalità raccolta rifiuti: si ritiene che l’amministrazione comunale non abbia gestito correttamente e con 

sufficienza la comunicazione sulla variazione della frequenza di raccolta dei rifiuti. Certe scelte che possono anche essere 

legittime e necessarie, se non spiegate correttamente possono divenire fonti di polemica e malcontento. Sarebbe una 

buona pratica per l’amministrazione, il condividere preventivamente le scelte fatte o da fare, spiegando le motivazioni 

che rendono necessari i provvedimenti, valutando eventuali altre proposte o possibilità. Questo anche alla luce delle 

dichiarazioni fatte in campagna elettorale dove si parlava di trasparenza e partecipazione. 

 

4 – Varie ed eventuali  

a) A riguardo della pagina Facebook “Volta Mantovana – Italy” il gruppo VIM potrebbe essere di aiuto per stimolare una 

comunicazione più pacata e corretta, invitando le persone ad “auto-regolamentarsi” per esprimere le proprie ragioni in 

maniera proficua, senza scendere in dispute verbali inutili e violente tipiche dei social Network. Questo si può ottenere 

invitandoli a seguire queste semplici regole: 

 Evitare polemiche; 

 Postare notizie certe e verificate; 

 Essere informati sui temi di cui si scrive; 

 Cercare informazioni o fornire chiarimenti sui vari argomenti alle persone meno informate; 

 

b)  Segnalazioni da parte della cittadinanza: potrebbe essere utile creare un sistema di raccolta delle segnalazioni dei 

problemi (anche anonime su determinate tematiche), provenienti dalla comunità; catalogarle, ed elaborarle anche con 

persone competenti per i vari argomenti. Il gruppo potrebbe proporsi come mediatore di comunicazione fra 

l’amministrazione comunale e i cittadini. Questo produrrebbe un vantaggio anche per l’Amministrazione Comunale che 

potrebbe godere di una maggiore comprensione da parte dalla cittadinanza nei confronti delle proprie scelte.  

c) Proseguono i “compiti” per la prossima settimana   

- Fare proposte su come rendere utile la pagina facebook “Volta Mantovana a 5 stelle”.  

- Leggere le proposte organizzative e le linee guida delle commissioni , fare osservazioni, integrazioni, lanciare spunti in 

merito alle varie mansioni. 

- Individuare persone anche esterne al gruppo, che per competenze specifiche o per passioni/interessi possano occuparsi 

di determinati temi o svolgere determinate funzioni. 

 

5 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 29 Gennaio 2015 alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente di via Custoza in Volta Mantovana la riunione 

settimanale. 
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Prossimo OdG :  

- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 22 Gennaio 2015. 

- Prosecuzione fase organizzativa. Individuazione delle mansioni 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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