Verbale n. 55 del 19/03/2018
L'anno 2018 ( duemiladiciotto )il giorno 19 ( diciannove ) del mese di marzo, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle commissioni Consiliare, alle orell,30 è convocata la VI commissione consiliare
permanente. Sono presenti: Il Presidente F.F. L. Talluto i consiglieri R. Bellavia, G.Magri e W. Dorato in
sostituzione del presidente R.Daniele.
O.D.G.audizione della presidente dell Associazione "Segui il tuo cuore" Cristel Meli e presa d'atto dell'
ordinanza n. 12 del 01/03/2018 "ordinanza di macellazione di ovini portatori dell' allele VRR" appartenenti
al sig. Nicolosi Calogero, codice aziendale it004cc030." Piano nazionale di selezione genetica per la
resistenza alle encefalopatie spargiformi negli ovini" D.M 17/12/2014-dan 003 del 04/01/2013. Alle 11,45
entra il consigliere Maira. Su segnalazione del consigliere Del Popolo la commissione ospita la presidente
dell' associazione " Segui il tuo cuore" Cristel Meli, che viene accompagnata dallo stesso.
Alle 11,50 entra la consigliera G.Ambra.
La presidente dell' associazione " Segui il tuo cuore" viene invitata dai presenti a descrivere la missione dell'
associazione che rappresenta e ad illustrare il progetto che la stessa sta divulgando presso i social e le
scuole.
L' associazione " segui il tuo cuore" si occupa di rappresentare tutti coloro che sono colpiti sin dalla nascita
da patologie che riguardano il cuore, le malformazioni congenite e le aritmie cardiache. La presidente dell'
associazione ritiene sia fondamentale: diffondere le giuste informazioni fra i giovani, fare prevenzione
attraverso gli screening e i testi anamnestici, mirati a far emergere casi di anomalie, e indirizzare i soggetti
alle visite specialistiche.
Per questo I' associazione ha ritenuto partecipare al concorso AVIVA COMMUNITY FOUNT per consentire
alla stessa di realizzare I' obiettivo sopradescritto nella citta' di Caltanissetta. Il progetto è l'unico
presentato in citta' ed è l'unico che ci rappresenta.il concorso verrà' vinto dalle prime sette associazioni che
riceveranno più voti. Al momento I' associazione " Segui il tuo cuore" ha ricevuto 8000 voti mentre la prima
14000.11 concorso scadrà' il 29/03/2018. La presidente dell' associazione chiede aiuto alla commissione per
diffondere l'invito a votare il progetto di " Segui il tuo cuore", La VI commissione ritiene possa diffondere il
messaggio tramite il sito istituzionale del Comune, coinvolgendo il portavoce A. Sardo e tramite gli altri
consiglieri. Si considera inoltre se in calendario in citta' ci sono previsti eventi che possano dare un' ampia
risonanza alla richiesta dell' associazione e si pensa ai conferimento della cittadinanza onoraria a G.
Sangiorgi prevista per il 27 marzo. La commissione dà la sua disponibilità' ad organizzare e proporre un
intervento della presidente dell' associazione " Segui il tuo cuore" nell' ambito della suddetta
manifestazione. Il consigliere Bellavia provvede a tal fine a contattare I' assessore Tornatore e anche il
portavoce A. Sardo. I lavori della commissione si chiudono alle 12,30.
Il segretario verbalizzante

II Presidente

