Verbale n. 45 del 05.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 05 (cinque) del mese di marzo, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I
Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente

A

Consigliere Rita Daniele e i

Consiglieri Luigi Romano, Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
A

All'O.d.G. : pianificazione progetto "Quartieri in Salus"- 2 evento e Rete del Sangue.
L a Commissione inizia

i lavori ricontattando tutti gli attori che dovranno essere presenti
A

all'incontro di domani alle ore 11.30 in V I Commissione.
Così come rimasti venerdì, si prepara l'e-mail per il Presidente del M O V I . , Filippo Maritato e si
contatta quest'ultimo telefonicamente per ricordargli di avvisare anche il Presidente del Comitato
Consultivo Pelonero e la referente dell'Associazione "Progetto Luna", Ersilia Sciandra.
A tal proposito, durante l'incontro di domani si chiederà alla referente dell'Associazione "Progetto
Luna", come potere contribuire a divulgare questo interessantissimo evento che si terrà l'8 marzo
2018 dal titolo : "Donne sempre più avanti con la salute" che prevede visite gratuite dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso il Consultorio n. 2 di Viale regina Margherita.
Le visite saranno effettuate dai medici dell'U.O.S di Senologia Dott.Giovanni D'Ippolito,
Dott.Carmelo Venti e dal Dott. Giovanni Di Lorenzo.
L a Commissione, inoltre, ritiene che dopo l'incontro di domani, sarà opportuno incontrare i parroci
A

delle tre parrocchie che dovrebbero essere coinvolte al progetto "Quartieri in Salus" - 2 evento, in
quanto territorialmente vicine, al fine di invitare, coinvolgere e informare i loro parrocchiani e non
solo, all'evento che si terrà a S. Petronilla, presso l'Istituto Comprensivo Statale "A. Caponnetto".
Alle ore 12,10 entra il Consigliere Giada Ambra.
Si cerca, pertanto, di individuare chi sono i parroci e si riscontra che della Parrocchia S. Pietro, il
parroco è Padre Rino Dello Spedale, della Parrocchia del Sacro Cuore è Padre Salvatore Rumeo e
della Parrocchia S. Flavia è Padre Onofrio Castelli.
Dopo ampia discussione, si decide che, eventualmente mercoledì, si contatteranno i suddetti parroci.
L a Commissione procede I lavori occupandosi di preparare l'e-mail per l'incontro che si terrà giorno
8 marzo c.a. come richiesto, anche dall'Assessore Campione, al fine di rivedere la brochure e
mandarla al più presto in stampa.
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L a Commissione decide, visto i tempi brevi, di contattare tutti i referenti della Rete del sangue,
nell'eventualità che l'e-mail non venisse letta.
Il Presidente Damele, riferisce che ha più volte contattato il Vice Presidente dell'AVIS, dopo che ha
richiesto di essere contattato, ma il numero telefonico è sempre risultato irraggiungibile. Dunque
sarà sua cura continuare a cercarlo affinchè sia presente anche lui giorno 8 marzo 2018 .
Si telefona all'Assessorer Campione per confermere l'incontro di giorno 8 marzo c.a. Alle ore 11,15.
Il Presidente Daniele chiude i lavori alle ore 12,35.

Il Segretario Verbalizzante

