Verbale n. 47 del 07.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 07 (sette) del mese di marzo, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I
Consiliare Permanente. Sono presenti: i l Presidente

A

Commissione

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri

Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,35
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. :

progetto "Quartieri in Salus" e Rete del Sangue.

I lavori iniziano contattando l'Assessore Carlo Campione per riferire dell'incontro tenutosi ieri con
l'ASP e il C E F P A S e per invitarlo all'incontro che si terrà sempre per "Quartieri in Salus" giorno 16
marzo alle ore 11,00 presso l'aula delle Commissioni Consiliari

e inoltre, si dà conferma,

all'Assessore per l'incontro di domani con le Associazioni della Rete del Sangue.
II Presidente Daniele, riferisce che ha contattato telefonicamente il Dott. Benfante Picogna,
Responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, per invitarlo sempre giorno 16
marzo c.a. alla riunione sul progetto "Quartieri in Salus".
La Commissione, discute poi se invitare anche i l Direttore dell'INAIL al suddetto incontro, poiché
si è dimostrato interessato e disponibile a partecipare al 2° evento di "Quartieri in Salus". L a
Commissione decide eventualmente di coinvolgerlo non all'incontro di giorno 16 marzo c.a. ma,
eventualmente in una prossima riunione. Alle ore 12,00 entrano i Consiglieri Oscar Aiello e Giada
Ambra. I l Presidente incarica i l Consigliere Bellavia di contattare la Coldiretti, per chiedere un
eventuale disponibilità a partecipare al 2° evento di "Quartieri in Salus" e nello specifico a
partecipare alla terza giornata ovvero il 13 aprile c.a.; i l presidente Daniele invece si assume
l'impegno di contattare un esponente della Questura pe informarsi sulla eventuale disponibilità
dell'Unità Mobile* utilizzata per simulazioni che riguardano la sicurezza stradale. I l Presidente
riferisce, inoltre, di avere sentito la Dott. ssa Santino con la quale ha concordato un incontro per la
brochure sui servizi socio -sanitari il 09 marzo c.a., ma la conferma di tale incontro verrà data
domani.
L a Commissione riflette se coinvolgere i Dirigenti Scolastici del Liceo Scientifico " A . Volta" e
della scuola media "P. Leone" per coinvolgerli al progetto "Quartieri in Salus" ma, si ritiene che
sicuramente andranno invitati dopo avere sentito, venerdì prossimo, i referenti dell'ASP

e del

CEFPAS che si erano presi l'impegno di rimodulare gli interventi.
Si contattano telefonicamente, senza successo, i parroci delle parrocchie S.Pietro e Sacro Cuore,

l
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pertanto si continuerà ricontattarli nei prossimi giorni.
La Commissione ritiene opportuno contattare telefonicamente le Associazioni della Rete del Sangue
a cui era stata inviata, nei giorni scorsi, una e-mail per invitarli all'incontro che si terrà domani alle
ore 11,15. Soltanto l'AVIS riferisce che per domani, probabilmente, non potrà essere presente per
impegni pregressi.
Il Presidente Daniele, comunica che domani, per motivi personali, non potrà essere presente ai
lavori di Commissione.
La Commissione chiude i lavori alle ore 12,35.
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