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COMMISSIONE CONSILIARE IV: SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE 

RIUNIONE  DEL 23 FEBBRAIO   2006

Il giorno 23 febbraio 2006 alle ore 18,  si è riunita, in seconda convocazione, presso la
Sala Gruppi 2 di  Palazzo Comunale, la Commissione Consiliare Servizi Sociali - Istruzione, per la
trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente della Commissione
2. Varie ed eventuali

La Commissione è presieduta dal Consigliere Anziano Mastropietro Tommaso, funge da Segretaria
verbalizzante Anna Rosa Panigati.
Sono presenti i Consiglieri: Mastropietro Tommaso (6), Meriggi Nadia(6), Palumbo Calogero  (7),
Di Tomaso Pasquale (1), Zorzoli Angelo (1), Campari Irene (1), Fracassi in sostituzione di
Centinaio (2), Veltri Walter (2).
Sono assenti i Consiglieri: Trimarchi Virginia 2), Nola Carlo (2) Assanelli Piero Sandro (9) e
Mazzilli Denny (2).
 Sono presenti altresì i rappresentanti dei Consigli di Quartiere:
Per Pavia Storica: Guerini Carlo
Per Pavia Ovest: Baratto Francesco
Per Pavia  Est : Tolentino Carmine

Il Presidente Mastropietro prende atto delle dimissioni della Consigliera Campari.

La Consigliera Campari conferma le sue dimissioni motivandole con il fatto che uscendo dal
Gruppo consiliare di Rifondazione aveva ritenuto di dare le dimissioni da Presidente della
commissione IV^ per correttezza personale e politica. 

Il Consigliere Di Tomaso  fa sapere  che la questione della presidenza della Commissione era stata
molto dibattuta all’interno del suo partito, si scusa per aver involontariamente ritardato i lavori della
commissione, non ritiene per motivi personali, di poter succedere alla presidenza della
commissione. Ricorda che la Consigliera Campari, quale presidente  della commissione IV^ ha
svolto un proficuo lavoro per questo ritiene di riproporne la presidenza.

La Consigliera Meriggi dichiara il suo voto favorevole per la presidenza della consigliera
Campari. 

(Esce la consigliera Meriggi)
La dichiarazione del consigliere Di Tomaso ha posto in primo piano la qualità del lavoro della
commissione e  su questo non può che essere d’accordo.



Anche il Consigliere Palumbo si dichiara favorevole.

Il Consigliere Fracassi lamenta il fatto che fino ad ora si sia omesso la reale motivazione per la
mancata convocazione della commissione, secondo il suo parere, i lavori della commissione si sono
bloccati per il disaccordo politico all’interno del Partito di Rifondazione.

Anche a parere del consigliere Veltri è offensivo trovare altre motivazioni.

Il Consigliere Zorzoli  per le valutazioni positive del lavoro svolto ritiene di riconfermare la
consigliera Campari alla presidenza.

Il consigliere del  Quartiere Pavia Storica Guerini chiede che vengano proposte alla
commissione alcune note presentate già da tempo presso la segreteria della commissione.

Il Presidente Mastropietro pone in votazione la candidatura di Irene Campari a presidente della
commissione IV^.
La proposta viene approvata con il seguente esito:

Votano a favore: Mastropietro,  Palumbo, Fracassi, Di Tomaso,  Zorzoli.
(Meriggi prima di lasciare l’assemblea ha  dichiarato il suo voto favorevole)
Astenuti: Veltri Walter e Campari.

Per i Consigli di Quartiere 
Votano a favore : Guerrini (Pavia Storica), Tolentino (Pavia Est).
Si astiene: Baratto (Pavia Ovest)

La Consigliera Campari ringrazia e si dichiara contenta soprattutto per la posizione del Partito di
Rifondazione che su questo argomento aveva aperto discussioni piuttosto aspre. Convocherà al più
presto la commissione  per riprendere le fila del lavoro lasciato in sospeso. 

Alle ore 18.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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