Verbale n. 54 del 16.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 16 (sedici) del mese di marzo, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I
Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente

A

Commissione

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri

Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra,, 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'0.d.G. : incontro con ASP, C E F P A S , Associazioni di volontariato

e IPSIA " G . Galilei" di

A

Caltanissetta per programmazione 2 evento progetto "Quartieri in Salus", 11-12 e 13 aprile 2018.
Partecipano all'incontro ; l'Assessore alla Sanità Carlo Campione e per l'ASP, il Dott. Antonio
Bonura, Direttore del Dipartimento Prevenzione; i l Dott. Giuseppe Lombardo, Dirigente
Responsabile dellU.O. Educazione alla Salute assieme alla Dott.ssa Milena Avenia ; in
rappresentanza dell'Associazione di volontariato per l'Informazione e Prevenzione Oncologica
"Progetto Luna O.N.L.U.S., Ersilia Sciandra; per l'IPSIA (Istituto Professionale per i Servizi 1'
Industria e l'Artigianato) "G.Galilei" di Caltanissetta, i professori Sonia Miserendino e Giuseppe
Privitera,
Il Presidente inizia i lavori, ringraziando i presenti per

avere accolto l'invito a partecipare alla

riunione odierna. Interviene la Consigliera Talluto, la quale riferisce di avere ricevuto una
telefonata

da parte della Dott.ssa Valentina Botta del C E F P A S , che

si scusa per non potere

partecipare all'incontro di oggi a causa di un improvviso impegno e contestualmente riferisce che i l
CEFPAS non può finanziare la pubblicazione dei volantini in quanto hanno chiuso i bandi che
danno l'avvio a tale attività. A tal proposito, interviene i l Dott. Bonura i l quiale informa i presenti
che, dopo avere sentito i l Direttore Generale ff. Dott.ssa Marcella Santino, l'ASP potrebbe
finanziare la pubblicazione di tali volantini o dell'opuscolo se i l C E F P A S si occupa della parte
grafica. Pertanto, il Presidente contatta la Dott.ssa Botta che si impegna a chiedere ai colleghi che si
occupano della grafica, se sono disponibili al suddetto lavoro , e quindi al più presto darà notizie
alla Commissione.
Viene a questo punto, sinteticamente illustrato, ai professori Miserendino e Privitera il progetto
"Quartieri in Salus"per vedere in che modo

l'IPSIA può contribuire alla realizzazione di tale

progetto. Prende la parola la prof.ssa Miserendino che descrive un progetto dal titolo " Healthy we
- Future Guarantee" che la scuola sta realizzando in partenariato con la Lituania, la Spagna, la
Romania e la Turchia e del quale deposita in Commissione un pieghevole esplicativo in lingua
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italiana , di cui è stata realizzata anche la versione in lingua inglese. Si tratta di un progetto,
riferisce la professoressa Miserendino, che ha durata biennale, è iniziato nel 2016 e terminerà il 31
agosto 2018. Lo scopo primario di tale progetto, è quello di sensibilizzare gli studenti
sull'importanza di una consapevole alimentazione e sugli effetti benefici dello sport, allo scopo di
promuovere nei giovani l'adozione di un sano stile di vita, attraverso iniziative, ricerche, pratiche
sportive, campagne d'informazione volte a divulgare la cultura della salute. Per quanto riguarda
questa iniziativa di "Quartieri in Salus", riferisce sempre la professoressa Miserendino, la Dott.ssa
Sillitti, Nutrizionista, ha realizzato con un linguaggio molto semplice un video con quiz finali nell
'ambito del progetto "Cibo Amico..." , di cui la Commissione possiede già

un opuscolo

esplicativo ,rivolto ai bambini delle scuole elementari e avente come oggetto sempre la corretta
alimentazione.Si pensa, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra,
Miserendino e Privitera dell'IPSIA

che l'attività dei professori

si possa coordinare con quella dell'U.O., Educazione alla

Salute e con quella della Coldiretti e realizzare nella giornata di venerdì 13 aprile p.v. , oltre che
con l'informazione sull'importanza di una consapevole alimentazione e sugli effetti benefici dello
sport a tutti i bambini, anche

con la distribuzione del suddetto opuscolo. I l Presidente Daniele

chiede all'esponente dell'Associazione "Progetto Luna", Ersilia Sciandra se e in che modo
l'Associazione partecipa i l venerdì mattina con qualcosa di particolare al progetto "Quartieri in
Salus". Interviene la componente dell'Associazione "Progetto Luna", Ersilia Sciandra , la quale
riferisce di essere stata nelle scuole per la prevenzione oncologica e di avere capito che , ai ragazzi,
dicendo prevenzione oncologica si intende dire che non si può prevenire i l cancro, ma si può fare
una diagnosi precoce. L a Sig. Ersilia Sciandra, continua dicendo di avere capito quali sono le
necessità dei ragazzi e che

si può fare anche

una forma di prevenzione diversa da quella

oncologica; si può fare prevenzione in altri ambiti come

prevenzione ai corretti stili di vita,

prevenzione nell'uso di alcool, fumo o droga, prevenzione anche di un "corretto sabato sera";
per cui ritiene che il venerdì mattina si può parlare con i ragazzi di queste forme di prevenzione
diverse dall'oncologia, inoltre considerato che questo

2° evento sarà incentrato sulla sana

alimentazione pensa di coinvolgere le mamme nella preparazione di alcune torte.
Il Presidente Daniele riferisce poi ai presenti che, dall'incontro avuto con i l parroco della chiesa di
S. Pietro è emerso i l grave problema del bullismo che affligge i l quartiere di S. Petronilla e per il
quale , il parroco chiede degli interventi incisivi. Interviene la Dott.ssa Avenia, la quale riferisce di
avere avuto un colloquio con il Dirigente dell'Istituto Scolastico " A . Caponnetto", Prof. Maurizio
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Lomonaco, al quale ha esposto un'attività che l'U.O. Educazione e Promozione della Salute sta
realizzando con i cani o meglio un' "attività di empatia attraverso gli animali" per la prevenzione
del bullismo che si sta sperimentando , attualmente, presso la scuola Oasi di Cristo Re e di cui i l
Dirigente scolastico è rimasto entusiasta. A tal proposito, interviene i l professore Privitera il quale
informa i presenti che per quanto riguarda i l bullismo, anche l'IPSIA può intervenire, con qualche
filmato sopratutto per quanto riguarda la prevenzione primaria in quanto è stato stipulato, in
proposito, un protocollo d'intesa con la L I L T (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) il cui
Presidente è i l Dott. Aldo Amico. Prende la parola i l Consigliere Magri, il quale riferisce che si
hanno molte idee e pure belle , sul bullismo, sull'alimentazione ,sull'educazione stradale ma ci si
deve preoccupare del metodo di attuazione; occorre vedere come veicolare le informazioni, tutto ciò
necessita di un progettino che sia molto chiaro e che abbia una regia abbastanza ferma occorre
trovare metodi accattivanti per la realizzazione di eventi
l'intervento deve essere

per i l venerdì giorno 13

e quindi

molto efficace. I l Presidente Daniele chiede di volere capire in che modo
A

quindi, i presenti intendano "riempire" le tre giornate del 2 evento di "Quartieri in Salus". L a
Dott.ssa Avenia risponde che le insegnanti della scuola materna dell'Istituto "A.Caponnetto"
saranno coinvolte, così infatti è stato stabilito di comune accordo con i l Dirigente, Prof Lomonaco,
inoltre, si devono coinvolgere i bambini della scuola elementare, per esempio le 3* classi con i l
bullismo, le 4

A

classi con lo spuntino ovvero la sana alimentazione e le 5

A

classi con la

donazione degli organi. Queste saranno le tre attività svolte dall'U.O. Educazione alla Salute.
Prende la parola i l Dott. Lombardo i l quale concorda di fare educazione alimentare nella giornata
stabilita e ricorda ai presenti che in uno dei precedenti tavoli tecnici aveva proposto i l possibile
coinvolgimento di S I C I L Y PROMOTION con cui 1U.O. Educazione alla Salute lavora e che è
disposta a realizzare questa attività con le forme di sponsorizzazione che loro si cercherebbero.
Siccome c'è il problema di come pagare questa ditta e siccome , i l Dott. Lombardo ritiene che di
questa collaborazione ci si può avvantaggiare perchè se si riesce ad essere convincenti grazie alla
messa in campo dell'Associazione che ha un suo modo di lavorare può darsi che si riesce a rendere
appetibile l'Educazione Alimentare anche. in contesti in cui magari ci sono delle resistenze come ad
esempio relativamente al mondo della scuola , e a tal proposito, pertanto si può citare la presenza
dei distributori automatici di merendine che costituisce una contraddizione

molto evidente tra

quello che molte volte viene chiesto ai servizi in termini educativi e quello che è i l comportamento
della scuola.il Dott. Lombardo, pertanto, invita i presenti a tenere fortemente in considerazione
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questa opportunità. Alle ore 12,30 esce la Consigliera Giada Ambra per recarsi alla Conferenza dei
Capigruppo e il Consigliere Calogero Bellavia.
Interviene poi la Dott.ssa Morales dell'ASF di Caltanissetta, la quale riferisce, a proposito di
donazione degli organi, di volere proporre una attività di sensibilizzazione sul territorio che parte
dai bambini, anche in linea con tante campagne di sensibilizzazione che il Ministero della Salute
porta avanti. Pertanto, riferisce la Dott.ssa Morales, si è pensato di rivolgersi, mercoledì giorno 11
A

aprile p.v. ai bambini delle 5 elementari e fare un' "attività di tipo esperenziale" invitandoli a
riflettere sulla cultura della donazione che vuol dire donare, a che serve donare, cosa porta la
donazione un pò più in generale, per poi, attraverso anche i l coinvolgimento del Direttore dellU.O.
di Rianimazione dell'Ospedale di Caltanissetta, Dott. Giancarlo Foresta, parlare magari anche della
morte cerebrale e di che cosa significa, tutto questo attraverso un'attività ludica, considerata l'età dei
bambini e poi, continua la Dott.ssa Morales arrivare a lavorare sulla carta d'identità del donatore.
Il Presidente Daniele, a tale proposito invita l'Assessore Campione per quella occasione a portare i
volantini realizzati dal Comune per la donazione del sangue e riferisce che nello stesso giorno, la
Commissione insieme all'Assessore si recherà nelle varie aule per informare che si può esprimere il
proprio consenso a donare i propri organi al momento del rilascio della carta d'identità.
A questo punto, si rappresenta, ancora una volta, a tutti, che le Associazioni daranno la loro
disponibilità ad essere presenti nella giornata di venerdì 13 aprile, quando non saranno presenti gli
specialisti. Dopo ampia discussione, si decide che, ognuno con le proprie competenze, lavorerà su
diversi aspetti, e si stabilisce di riincontrarsi, al fine di potere anche stampare il volantino, venerdì
prossimo, 23 marzo 2018, quando tutto dovrebbe essere definito.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 12,45.

Il Segretario Verbalizzante
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