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VERBALE RIUNIONE del 29 Gennaio 2015 
     Sala Polivalente - Via Custoza – Volta Mantovana (MN) 

 

Partecipanti: 

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

 

O.d.G. : 

- 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 

Esame dei punti: 
 

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

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

 

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

suggerimenti: 

- Figura del tesoriere: è stato chiesto a Bruno Degiuli se è disponibile ad assumere il ruolo di tesoriere. Bruno si riserva di 

dare una risposta al prossimo incontro. 

- Streaming: verrà predisposta una lettera indirizzata all’Amministrazione Comunale, ai capigruppo consigliari, e p.c. ai 

cittadini via web, per ufficializzare il servizio streaming dei Consigli Comunali e chiedere l’autorizzazione anche per 

altri eventi ufficiali di pubblico interesse. 

- Si è riscontrata la necessita di dover “creare occasioni” per incuriosire e stimolare le persone. Una prima iniziativa 

potrebbe essere quella di rendere più attiva la pagina fb di Volta in Movimento con post di informazione (ad esempio 

con dati estrapolati da documenti reperiti dall’albo pretorio; dare informazioni su tematiche riguardanti Volta; creare e 

individuare temi sensibili che possano stimolare la partecipazione). Il percorso ideale da seguire per condividere le 

informazioni, dovrebbe partire da articoli scritti ad hoc e pubblicati sul nostro sito, successivamente linkarli sulla nostra 

pagina fb, sul gruppo ed eventualmente anche su altri gruppi aperti che trattano quella determinata tematica. 

- Un argomento iniziale col quale si potrebbe stimolare la partecipazione dei cittadini potrebbe essere l’iniziativa 

denominata “Il comune che vorrei “, attraverso la quale si chiederà alla cittadinanza di definire le proprie aspirazioni 

riguardo le scelte amministrative e altre tematiche sociali, ma sarà funzionale anche a noi per far conoscere le nostre 

posizioni e l’idea che il nostro gruppo ha al riguardo.  

 

3 – Approfondimento delle tematiche locali relative alle scelte amministrative adottate nei recenti consigli comunali: 

- Rapporto con l’amministrazione comunale: in considerazione del fatto che siamo un soggetto che si sta radicando sul 

territorio, e che nelle intenzioni sarà presente anche nei prossimi anni, (… oltre la durata dell’attuale amministrazione), 

ci si propone di stabilire un rapporto di collaborazione con chi sta amministrando sul territorio, stando sullo stesso piano 

politico e nel rispetto reciproco. Essendo fuori dal Consiglio Comunale e quindi al di sopra delle parti siamo anche in 

una posizione neutra che ci potrebbe permettere di fare da “intermediari di informazione” tra l’amministrazione e i 

cittadini. Maria ha già anticipato ad alcuni consiglieri di maggioranza la nostra intenzione di predisporre un incontro 

con loro che possa essere l’inizio di un rapporto corretto, di collaborazione, condivisione, trasparenza, e avere 

chiarimenti sulle varie tematiche di interesse della comunità.  In quell’occasione sarà importante anche avere da loro i 

nomi delle persone di riferimento alle quale indirizzarci per le varie necessità e confronti. Le è stato risposto che si potrà 

fissare la data una volta finiti gli incontri sul territorio previsti nelle prossime settimane.  

- PGT: occorre analizzare la situazione anche con l’aiuto di esperti tecnici e legali, leggere con accuratezza la sentenza del 

TAR, per capire cosa comporta ai fini della validità del PGT approvato a suo tempo a nome di tutta la comunità come 

strumento urbanistico di governo del territorio; sarà utile capire relativamente al suddetto strumento quale sia l’interesse 

della comunità inteso come “bene comune”. 

- Incontro con i consiglieri di minoranza. E’ stato fatto un incontro con i consiglieri di minoranza, per avere chiarimenti 

sul presunto “buco di bilancio”, su alcune loro posizioni tenute durante i consigli comunali e il loro punto di vista 

riguardo alla situazione del PGT in seguito alla sentenza del TAR. Si è inoltre valutata la possibilità di instaurare (anche 
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con loro) un rapporto di collaborazione, ribadendo chiaramente la distinzione netta tra i due soggetti politici. Quindi 

rimanendo in piena e completa autonomia si valuterà (argomento per argomento), la possibilità di avere un rapporto 

sinergico. Ad esempio qualora l’Amministrazione Comunale ci ostacolasse nel metterci a disposizione atti e documenti 

(necessari per le nostre attività e iniziative politiche), si sono dichiarati disponibili a supportarci in tal senso. Si ha 

intenzione di fissare anche con il Consigliere di minoranza Morandini un incontro per richiedere la stessa disponibilità 

anche da parte sua. 

- Roberto propone di recuperare e inserire in un database tutti i contatti mail, tel. e gli orari di accesso agli uffici dei singoli 

consiglieri comunali al fine di indirizzarci direttamente al consigliere nel caso avessimo necessità di chiarimenti o per 

avere loro opinioni preventive su determinate iniziative. 

- Volta Pagina: si rende necessario analizzare con sollecitudine la legge sull’editoria, per evitare che la mancata 

pubblicazione “prolungata” del nostro giornale locale comporti la decadenza dell’autorizzazione alla pubblicazione. Si 

dovranno individuare criteri precisi, direttive e regole per assicurare che il giornale venga gestito in modo imparziale. 

Riteniamo si debba arrivare alla definizione di “giornale della comunità”, con una redazione “indipendente” dalle 

amministrazioni che si succederanno e dove il Consiglio Comunale nella sua interezza ne diventi “l’organo di garanzia”. 

Al momento non sembra esistere un vero e proprio statuto del giornale (se ne fa cenno solo negli art. 48 e 49 dello statuto 

del Comune). Pertanto pensiamo sia necessario predisporre uno statuto per il giornale, da far analizzare a un legale che 

potrà suggerirci le necessarie variazioni per la corretta stesura e anche per le modifiche da apportare allo Statuto del 

Comune.  Si dovrà creare una specifica informazione e raccogliere consenso su questo tema da parte della popolazione, 

ma anche da parte dei consiglieri di maggioranza e di minoranza. 

 

4– Varie ed eventuali 

  

- Come modalità di incontro per la prossima riunione si è lanciata l’idea di una pizza in compagnia (anche per rinsaldare 

i rapporti interpersonali), alla quale tutti i sostenitori saranno invitati a partecipare. Ci si riserverà di decidere il luogo.  

 

 

5 – Prossima riunione e relativo OdG  

E’ indetta per giovedì 12 Febbraio 2015 alle ore 20.30 la riunione settimanale. 

Prossimo OdG:  

- Lettura e approvazione del verbale assemblea del 29 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 

    (Raffaella Scattolon)      
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