Verbale n. 43 del 01.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 01 (uno) 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: i l Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Oscar
Aiello, Giada Ambra, Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : pianificazione progetto "Quartieri in Salus".
La Commissione apre i lavori discutendo sulla necessità di contattare immediatamente i referenti
dellASP, del C E F P A S e i l Dirigente scolastico della scuola " A . Caponnetto", al fine di poter
A

realizzare la 2 edizione del progetto "Quartieri in Salus" il 22-23-e 24 marzo 2018, come stabilito
nelle precedenti riunioni, considerato che la Dott.ssa Santino ha assicurato al Presidente Daniele che
gli specialisti saranno presenti.
Il Presidente, come concordato con la Dott.ssa Santino, contatta telefonicamente i l Dott. Attilio
Ristagno, referente per 1ASP, al fine di potere fare i l sopralluogo presso la scuola " A . Caponnetto".
Sentito il Dirigente scolastico, lo stesso conferma la propria disponibilità e chiede, se i l sopralluogo
invece di farlo la prossima settimana, si può fare venerdì 02 marzo 2018 poiché dovrà assentarsi
qualche giorno.
Si richiama telefonicamente,

tal proposito, i l Dott. Attilio Ristagno al fine di chiedere la

disponibilità a fare domani mattina il sopralluogo. I l Dott. Ristagno riferisce che ha la necessità di
parlare con la Dott.ssa Santino e che farà sapere alla Commissione , al più presto, se 1ASP potrà
essere presente al sopralluogo.
Il Presidente, comunque, invia anche un messaggio alla Dott.ssa Santino per sollecitarla ad inviare
qualcuno domani, visto che i l Dirigente scolastico la prossima settimana partirà per la Germania e la
data del progetto incombe.
Si avvisano anche i referenti del C E F P A S e in particolare, si contatta telefonicamente la Dott.ssa
Botta per aggiornarla sulla disponibilità data dall'ASP sul progetto "Quartieri in Salus".
La Dott.ssa Botta riferisce che i l C E F P A S ha già preparato, insieme all'ASP, delle proposte
progettuali da inserire durante le giornate del Salus e comunque avrebbe riferito il tutto al Direttore
Amministrativo ff., Dott. Calogero Muscarnera.
La Commissione discute

che bisogna iniziare a coinvolgere anche le Associazioni ed

eventualmente invitarle nella prossima riunione operativa. Sicuramente si coinvolgeranno i
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rappresentanti delle Associazioni al fine di essere rappresentati al tavolo, perchè, l'esperienza
dovuta anche alle precedenti riunioni, insegna che occorre essere pochi.
La Commissione, si chiede se per i l sopralluogo di domani è i l caso di avvisare gli esponenti delle
Associazioni, ma dopo ampia discussione, si decide che in questa fase, sempre per il principio
sopradetto, non occorre siano presenti.
Il Presidente, conclusa la discussione con i colleghi componenti, chiude la Commissione alle ore
12,30.

Il Segretario Verbalizzante
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