Verbale n. 61 del 27.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 27 (ventisette) del mese di marzo, nei locali di Palazzo
del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione

Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Francesco Dolce, Oscar

Aiello, 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. : incontro con le Associazioni di Volontariato da coinvolgere al 2° evento del progetto
"Quartieri in Salus" ,11-12 e 13 aprile 2018.
Sono presenti :per la Centrale Operativa del 118 , Rosario Grasso; per la Croce Rossa, i l Presidente
Nicolò Piave e Laura Russo; per l'Inail , il Responsabile della Sede Territoriale di Caltanissetta ,
Dott. Filippo Buscemi e la Dott.ssa Amalia Commisso.
In apertura dei lavori, il Presidente Daniele ringrazia gli intervenuti e illustra il progetto "Quartieri
in Salus" 2° evento che si svolgerà presso la scuola S. Petronilla nei giorni 11-12 e 13 aprile 2018.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la V I

A

Commissione, sarebbe lieta, dopo l'evento realizzato

con grande successo alla fine dello scorso anno, presso la scuola elementare del quartiere Angeli, di
invitare le Associazioni interessate alla manifestazione dell'I 1-12 e 13 aprile c.a. e di conoscere le
loro esigenze.
Prende la parola il rappresentante della Centrale Operativa del 118 , Rosario Grasso, il quale
riferisce che la struttura organizzativa del 118 è ben lieta di prendere parte all'evento e di avere la
necessità di un'aula abbastanza grande dove fare le dimostrazioni e dove proiettare un piccolo
filmato. La Commissione prende atto di tali esigenze e riferisce che giovedì mattina, durante
l'incontro con i l Dirigente scolastico, Prof. Lomonaco farà presente tali esigenze e chiederà al
Dirigente di consentire un sopralluogo alla Centrale Operativa del 118 per verificare la possibilità di
potersi collocare, per il giorno 13 aprile, anche all'esterno della scuola. Alle ore 11,45 entrano i
Consiglieri Calogero Bellavia e Giovanni Magri. Interviene il Dott. Buscemi dell'INAIL, i l quale
accoglie anch'esso favorevolmente l'invito e riferisce di avere bisogno di un'aula dove proiettare
un video sulla sicurezza, in particolare un cartone animato che insegna la sicurezza ai bambini.
Inoltre, riferisce il Dott. Buscemi, considerato che per quelle giornate gli specialisti non possono
essere presenti, si potrebbe mettere a disposizione del personale che , su apposite schede, prenda le
prenotazioni di visite specialistiche quali quelle dermatologiche ecc.ecc. da effettuare poi presso
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l'INAIL. L a Dott.ssa Amalia Commisso, interviene, congratulandosi con la Commissione per le
recenti esperienze di successso presso il quartiere Angeli e per la ripetizione, adesso, dell'evento in
un quartiere, S. Petronilla, anch'esso bisognoso di particolari attenzioni di carattere socio sanitarie.
Il Presidente della Croce Rossa, Nicolò Piave, prende la parola e si mostra interessato e disponibile
ad intervenire alla manifestazione; ritiene infatti, che il loro intervento, in questa occasione, si possa
concretizzare sia nel fare vedere ai bambini , presso il cortile della scuola S. Petronilla, come si
monta la tenda della Croce Rossa e come si interviene nei casi di emergenza, sia rendendosi
disponibili anche

a fare screening come quello relativo alla misurazione della glicemia o della

pressione sanguigna.
La Commissione si sorprende di come, su 40 Associazioni invitate in data odierna in Commissione
per discutere sull'argomento all'ordine del giorno, se ne siano presentate solo 3 (tre); a tal
proposito,decide di inviare una comunicazione formale nella quale si chiede chi vorrà partecipare e
quali necessità abbia ognuno di loro. L a e-mail verrà inviata alle Associazioni che fanno parte del
MO.V.I., del Forum delle Associazioni, del C E S V O P e a tutte le altre Associazioni di Volontariato
presenti sul territorio nisseno.
Il Presidente Daniele, contatta i l Presidente del MO.V.I., Filippo Maritato, per anticipare suddetta email, invitandolo a coinvolgere e a sollecitare a una pronta risposta, non solo le Associazioni che
aderiscono al MO.V.I.,ma anche le Associazioni del Comitato Consultivo Aziendale.
Interviene il Consigliere Bellavia, che riferisce di aver contattato la Coldiretti per invitarla, ad
intervenire il 13 aprile 2018 al progetto "Quartieri in Salus", sul tema alimentazione. L a Coldiretti
assicura la propria presenza e farà pervenire in Commissione, al più presto, i l proprio programma.
A tal proposito, si contatta, la Dott.ssa Botta del C E F P A S , per inserire sulla brochure la presenza
della Coldiretti nella giornata del 13 aprile 2018.
La Commissione procede a preparare l'e-mail da inviare alle sopradette Associazioni; inoltre si
programma il lavoro per l'incontro che si terrà giovedì 29 marzo c.a. alle ore 11,15 e si contattano
telefonicamente gli ospiti per avere conferma della loro presenza.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 12,35.,

Il Segretario Verbalizzante
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