
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI CONSANDOLO

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)

VERBALE N°1

DELLA SEDUTA DEL 26 agosto 2015

Componenti
Presenti

1) Molesini Patrizia Componente    SI
2) Buzzoni Umberto Componente    SI
3) Giberti Andrea Componente    SI 
4) Toschi Rita Componente    SI 
5) Pasetti Piero Componente    SI
6) Tassoni Fabio Componente    SI

Componenti assenti NESSUNO

Presiede la Sig.  Patrizia Molesini 

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Andrea Giberti

Alle ore 21,00 , constatato che il numero dei componenti è sufficiente a rendere valida la seduta, si
dichiarano aperti i lavori.



Prima riunione per la designazione delle cariche.

La riunione inizia alle ore 21:00 e sono presenti tutti i candidati: Toschi Rita, Pasetti Piero, Tassoni
Fabio, Molesini Patrizia, Buzzoni Umberto e Giberti Andrea.

Molesini Patrizia e Buzzoni Umberto si offrono, vista la loro precedente esperienza, per le cariche
rispettivamente di presidente e vicepresidente.
Le offerte sono state accettate dai restanti membri di partecipazione che hanno così confermato
presidente Molesini Patrizia e vice Buzzoni Umberto.
A questo punto la presidente offre ad Andrea Giberti la carica di segretario, il quale accetta.

Vengono così confermati:

Molesini Patrizia > Presidente
Buzzoni Umberto > Vicedpresidente
Giberti Andrea > Segretario

Durante la riunione la rappresentante Toschi Rita ha protestato riguardo alla decisione di svolgere il
primo incontro dell’RPC senza la presenza del pubblico; si è provveduto, non senza difficoltà, a
precisare che il primo incontro è unicamente dedicato alla designazione interna delle cariche e che
per questo motivo il pubblico non è invitato a partecipare.

La data per la prossima riunione pubblica è stata stabilita per il 7 settembre 2015 ore 21.00
L’ordine del giorno sarà: 

1) Progetti  a  lungo  termine  per  interventi  da  realizzare  nella  frazione  di  Consandolo  da
presentare all’amministrazione comunale;

2) Varie ed eventuali.

La riunione si conclude alle ore 22:15.

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Andrea Giberti



Allegato al verbale n° 1

Durante il primo incontro tra le altre cose si è parlato (facendo espressamente notare che questi
argomenti non possono essere trattati in pubblico vista la delicatezza e vista la legge che tutela la
privacy) di un potenziale problema riguardante la sfera personale di alcune persone della comunità.
Nessuno tra i presenti interviene per chiedere spiegazioni o dimostrare dissenso.
Il  giorno  27  agosto  R.G.  cittadino  di  Consandolo  telefona  con  toni  non  proprio  concilianti
dichiarando come prima cosa “Ieri sera avete parlato di…” facendo nomi e cognomi delle persone
citate nella conversazione della sera precedente; le parole e gli argomenti della telefonata con il sig.
R.G. fanno comprendere che quanto detto riguardo al bisogno di tutelare la sfera personale delle
persone della nostra comunità è stato totalmente ignorato. 
La sottoscritta ha convocato in forma privata i componenti dell’RPC il giorno 7 settembre alle ore
20,45  (15  minuti  prima  dell’incontro  con  il  pubblico)  per  chiedere  spiegazioni  in  merito  alla
mancata cautela nell’operare, alla mia richiesta di voler conoscere il nome di chi aveva riferito al
sig. R:G. quanto detto, la rappresentante Toschi Rita ha espressamente dichiarato di averlo fatto e di
avere  intenzione  di  farlo  ogni  volta  che  verremo a  conoscenza  di  potenziali  bisogni  personali
riguardanti le persone della nostra comunità. La rappresentante Toschi viene avvisata che non sarà
più coinvolta in casi simili e sarà nostra cura non parlare più di questi argomenti in sua presenza. La
rappresentante Toschi ha minacciato di chiamare i carabinieri.
Si  ritiene  il  comportamento  della  rappresentante  Toschi  fortemente  contrario  allo  spirito
“partecipativo” necessario per far parte dell’RPC di Consandolo e contrario a quanto stabilito dalla
Legge sulla privacy.

Il Presidente RPC
Patrizia Molesini
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