Verbale n. 60 del 26.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, nei locali di Palazzo
A

del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Calogero Bellavia, Oscar

Aiello, Rosalinda Talluto, Giovanni Magri.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,40
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : progetto "Quartieri in Salus",l 1-12 e 13 aprile 2018.
In apertura dei lavori, il Consigliere Bellavia comunica ai colleghi che avendo partecipato alla parte
iniziale della Conferenza stampa sulla Raccolta Differenziata, in corso di svolgimento, ha avuto
modo di apprendere la percentuale di raccolta differenziata e la sua evoluzione nell'ultimo periodo.
Si apprende, come tale percentuale stia progressivamente crescendo ma come è altrettanto utile
continuare a promuoverla con tutti i mezzi. A tal proposito, il Consigliere Bellavia ha proposto al
tavolo la possibilità di continuare tale promozione sul territorio cittadino cogliendo l'occasione delle
manifestazioni dei "Quartieri in Salute" che si svolgeranno nel corso dell'anno.
Tale occasione rappresenta,

a parere del Consigliere, un'ottima forma di promozione e

pubblicizzazione dell'iniziativa anche in ambienti come quello scolastico, ambiente caratterizzato
dalla presenza di tantissimi bambini, oltre che di genitori e di insegnanti, ai quali sin da piccoli
occorre veicolare i l corretto messaggio sulla destinazione finale dei rifiuti. Alle ore 12,00 entra il
Consigliere Francesco Dolce, delegato del Consigliere Luigi Romano.
Interloquito con i funzionari responsabili del

servizio della raccolta differenziata, dichiara il

Consigliere Bellavia, di avere ricevuto una piena condivisione e gli stessi restano a disposizione per
concordare modalità di coinvolgimento.
Il Consigliere Bellavia comunica ai colleghi di avere inviato all'Assessore Campione il file della
brochure definitiva relativo alla rete del Sangue, come richiesto dallo stesso.
Il Presidente Daniele riferisce di avere avuto un incontro con padre Salvatore Rumeo, parroco della
chiesa S. Cuore per illustrargli l'iniziativa relativa al progetto "Quartieri in Salus". Lo stesso,
dichiara il Presidente, è rimasto molto entusiasta ed ha riferito

di volere contribuire alla

pubblicizzazione della brochure fra tutti i parrocchiani.
Prende la parola i l Consigliere Magri, i l quale riferisce che sembrerebbe che si stia profilando un
grave problema che riguarda la mancata erogazione della indennità spettante ai disabili gravissimi.
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Il Consigliere, chiede pertanto alla Commissione di convocare in tempi brevi il Dott. Giuseppe
Intilla, Dirigente dei Servizi Sociali e l'Assessore Campione.
A l fine di definire la programmazione della tre giorni dei Quartieri in Salute, prevista nella scuola
S.Petronilla, i l Consigliere Bellavia propone di incontrare alle ore 11.15 giovedì 29 marzo c.a. un
responsabile dell'ASP , Dott. Attilio Ristagno, i l Dirigente scolastico della scuola S. Petronilla, Prof.
Maurizio Lomonaco, la Dott.ssa Valentina Botta o la Dott.ssa Letizia Drogo del C E F P A S e la
Dott.ssa Milena Avenia dell'U.O. Educazione alla Salute dell'ASP di Caltanissetta.
L a Commissione condivide l'idea del Consigliere Bellavia e provvede a contattare tutti i referenti
degli enti coinvolti nell'organizzazione del progetto "Quartieri in Salus".
Alle ore 12,40 i l Presidente chiude la seduta.
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