Verbale n. 53 del 15/03/2018
L' anno 2018 ( duemiladiciotto )il giorno 15 ( quindici ) del mese di marzo, nei locali di Palazzo del Carmine
riservati alle commissioni Consiliare, alle orell,20 è convocata la VI commissione consiliare
permanente.Sono presenti: Il Presidente F.F. L. Talluto i consiglieri R. Bellavia, F. Dolce, G.Magri. O.D.G.:
Invito al progetto quartieri in "Salus" del parroco della chiesa di S. Pietro.
Il Presidente F.F. L. Talluto comunica alla commissione che la presidente R. Daniele ha comunicato che
giungerà in commissione in ritardo perché impegnata ad incontrare padre Rino Dello Spedale Alongi,
parroco della chiesa di S. Pietro.
Si aprono intanto i lavori pianificando le attività dei prossimi giorni sottolineando che al più presto bisogna
convocare il presidente dell' ordine dei medici Dott. G. D'Ippolito in vista dei progetti che relativamente
alla"rete del sangue" la commissione si appresta a realizzare.
Sopraggiungono intanto la consigliera R. Daniele,, che assume la presidenza, e il consigliere Maira alle
11,45.La presidente R. Daniele riferisce quindi dell'incontro avuto con il parroco della chiesa San Pietro.
Il parroco dichiarando che ha accolto con entusiasmo la presentazione del progetto quartiere in Salus,
garentendo la partecipazione della comunità di San Pietro, ha colto Y occasione inoltre per descrivere la
situazione del quartiere San Pietro e dei suoi abitanti, fornendo una fotografia della situazione attuale.
Secondo il parroco il progetto avrà grande successo ma soprattutto risponderà' all' esigenza di alcune zone
del quartiere come la via Fasci Siciliani e la via Gentile. In quest'ultima, in particolare, si registra un notevole
disagio sociale e un incremento del fenomeno del bullismo.
La presidente riferisce inoltre che, in virtù' di ciò,' il parroco ha chiesto alla commissione se durante le
giornate del progetto è possibile riservare proprio a questo fenomeno un' attenzione particolare e quindi
promuovere degli interventi mirati. Interviene il consigliere Maira riferisce che attualmente questo
fenomeno è diffuso in tutte le scuole. Inoltre il consigliere Maira propone che sul suddetto argomento si
potrà fare una commissione congiunta con la V, che ha tra le proprie competenze scuola e solidarietà
sociale; il presidente Dolce, presente in commissione, condivide quanto detto dal collega Maira e insieme si
decide per Giovedì 22 Marzo c.m. alle ore 12,00.
La consigliera Ambra ritiene utile che la VI commissione si orienti su uno studio approfondito rispetto alla
tematica del bullismo, un fenomeno dilagante. A tal fine è indispensabile strutturare un osservatorio
avente come obiettivo la prevenzione della problematica sopra citata. Altresì, chiede la consigliera Ambra
alla commissione di attivarsi a tal proposito.
Inoltre in occasione dell' incontro di domani con i referenti dell' Asp e del Cefpas si decide di affrontare il
tema del bullismo proprio con gli ospiti sopra.citati per proporre interventi miratisu questo ambito.
La commissione chiude i lavori alle ore 12,25
Il segretario verbalizzante

