Verbale n. 57 del 21.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 21 (ventuno) 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 ff.

Consigliere Rosalinda Talluto e i Consiglieri

Walter Dorato,

delegato del Presidente Consigliere Rita Daniele, Oscar Aiello, Giada Ambra, Calogero Bellavia,
Giovanni Magri.
Il Presidente ff., Consigliere Talluto constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : 1) partecipazione all'evento L I L T sulla giornata oncologica; 2) incontro con l'Assessore
Tumminelli per derattizzazione.
Aperti i lavori, come da accordi precedenti, sopraggiunge una telefonata da parte del Dott. Aldo
Amico, Presidente della L I L T , con la quale, lo stesso, invita i componenti della Commissione a
raggiungerlo in Piazza Garibaldi, dove sono presenti le rappresentanze delle Associazioni e le
scuole coinvolte in occasione della manifestazione per la "Settimana Nazionale, 17-25 Marzo 2018
per la Prevenzione Oncologica". Durante l'incontro, sono state consegnate delle locandine, una sulla
Dieta Mediterranea -Patrimonio immateriale dell'Umanità UNESCO, l'altra intitolata " I l Tedoforo
della prevenzione 21 marzo 2018- L a Corretta alimentazione previene il cancro" con le illustrazioni
attinenti al tema; nella terza invece, è raffigurato il Sig. Filippo L a Mantia - Oste e Cuoco, con la
sponsorizzazione dell'olio extra vergine d'oliva italiano " L I L T " . Le suddette locandine verranno
affisse nella bacheca del Comune. Prende la parola il Consigliere Bellavia, il quale comunica che
ha effettuato il confronto tra la bozza e la stesura definitiva del pieghevole sulla donazione del
sangue e ha provveduto a consegnare ufficialmente detta bozza all'Assessore Campione , il quale si
è impegnato a iniziare le procedure per la stampa della stessa. Alle ore 12,25 esce il Consigliere
Bellavia. A seguito di segnalazione in città di ratti da parte del Consigliere Magri, il Presidente
Daniele aveva convocato, per la seduta odierna, l'Assessore Tumminelli per chiedere delucidazioni
in merito agli interventi di disinfestazione ed derattizzazione in città ma, per impegni sopraggiunti,
l'Assessore oggi, non è poturo venire;. sarà, però, presente nella seduta di domani, 22 marzo 2018
alle ore 11,30.
Alle ore 12,30 il Presidente ff, Consigliere Talluto, chiude la seduta.
Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.
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