Verbale n. 44 del 02.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 02 (due) del mese di marzo, nei locali dell'Istituto
Comprensivo Statale " A . Caponnetto" di Caltanissetta, alle ore 11,15 è convocata la V I
Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: i l Presidente

A

Consigliere Rita Daniele e i

Consiglieri Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : sopralluogo presso l'Istituto Comprensivo Statale " A . Caponnetto" insieme ad un
referente dell'ASP di Caltanissetta e ad un referente del C E F P A S per programmazione progetto
A

"Quartieri in Salus"- 2 tappa.
La Commissione, nella seduta odierna,

inizia i lavori presso l'Istituto Comprensivo Statale

"A.Caponnetto", considerato che stamattina la Dott.ssa Santino ha dato la disponibilità a fare il
sopralluogo presso la suddetta scuola per verificare se gli ambienti sono idonei per gli ambulatori
medici.
Il Presidente Daniele, dopo avere ringraziato il Dirigente, Prof. Maurizio Lomonaco, per la
disponibilità data e per aver ricevuto la Commissione insieme all'ASP, nella persona del Dott.
Attilio Ristagno, ha proceduto insieme ai presenti ad effettuare i l suddetto sopralluogo.
Il CEFPAS

ha comunicato di non potere essere presente al sopralluogo per un imprevisto

sopraggiunto. Dopo avere visitato diversi ambienti, la Commissione decide, in maniera unanime,
che i locali idonei, sono quelli riservati alla scuola materna, poiché v i sono 6 (sei) aule grandi che
possono andare bene per gli ambulatori medici e 1 (uno) spazio antistante le aule molto ampio che
risulta adatto per l'allocazione delle Associazioni. I l Dirigente scolastico, nonostante avesse
proposto la disponibilità di altre aule, vedendo che tutti concordano per i l sopraindicato spazio,
concede i locali, nonostante le possibili difficoltà.
Si discute se le giornate debbano essere 2 (due) o 3 (tre); i l Dott. Ristagno riferisce che l'ASP è
disponibile solo per le giornate di giovedì 22 e venerdì 23 marzo p.v. e quindi bisognerà chiedere se
le Associazioni vorranno rimanere anche per la giornata di sabato 24 marzo ed eventualmente
prevedere qualche evento di intrattenimaneto per quella giornata.
Alle ore 12,00 entrano i Consiglieri Oscar Aiello e Giada Ambra ed esce i l Consigliere Bellavia.
Il Dirigente, Prof. Lomonaco, si impegna a proporre al suo corpo insegnante anche della scuola
media " G . Verga", di realizzare qualche evento utilizzando l'orghestra e i cori della scuola e/o i
gruppi di ballo. Il Dirigente propone anche la possibilità di fare esibire i ragazzi che seguono i l
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corso di arte marziale " A I K I D O " . A tal proposito, si procede a visitare la palestra, dove possono
essere realizzati tali eventi. Si passa all'organizzazione dell'incontro con gli attori del progetto
"Quartieri in Salus" e si decide, dopo avere sentito telefonicamente la Dott.ssa Valentina Botta del
C E F P A S di vedersi martedì 6 marzo 2018 alle ore 11,30 presso l'aula delle Commissioni Consiliari.
A tal proposito, si contatta telefonicamente

anche il Presidente del MO.V.I. (Movimento

Volontariato Italiano) di Caltanissetta, Filippo Maritato come referente delle Associazioni, per
invitarlo all'incontro, chiedendogli di informare anche gli altri rappresentanti delle Associazioni.
Il Presidente del MO.V.I., chiede di avere inviata una e.mail di invito formale che la Commissione
si riserva di preparare insieme alle altre e-mail, lunedì mattina.
Alle ore 12,30 esce il Consigliere Giovanni Magri. A proposito di e-mail, i l Presidente Daniele
riferisce che lunedì mattina bisognerà inviare anche le e-mail per i rappresentanti della " Rete del
Sangue", poiché è stata contattata dall'Assessore Campione che vorrebbe mandare in stampa, al più
presto, il volantino informativo per sensibilizzare le persone alla donazione del sangue.
L'incontro sarà fatto giovedì 8 marzo 2018 alle ore 11,30.
La Commissione, stabilisce inoltre con i l Dott. Ristagno che lui si occuperà di invitare il Dott.
Antonio Bonura, Direttore del Dipartimento di Prevenzione

dell'ASP di Caltanissetta, il Dott.

Giuseppe Lombardo, Responsabile dell' U.O. Educazione alla Salute dell'ASP di Caltanissetta e la
Dott.ssa Milena Avenia, Pedagogista dellU.O. Educazione alla Salute dell'ASP di Caltanissetta.
Il Dott. Ristagno prima di salutare la Commissione, riferisce che di tutto quello di cui si è discusso
durante il sopralluogo, ne parlerà con la Dott.ssa Marcella Santino, Direttore Generale ff. dell'ASP
di Caltanissetta e se c'è qualche novità se ne discuterà nella seduta di martedì 6 marzo p.v.
La Commissione si chiude alle ore 12,45.

Il Segretario Verbalizzante
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