Verbale n. 48 del 08.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 08 (otto) del mese di marzo, nei locali di Palazzo del
A

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

Consigliere Rosalinda Talluto che in assenza del

e i Consiglieri Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada

Ambra, Giovanni Magri, Guido Delpopolo delegato del Presidente Rita Daniele.
Il Presidente ff. Consigliere Rosalinda Talluto constatato i l numero legale delle presenze, alle ore
11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : incontro con le Associazioni delle Rete del Sangue per la realizzazione di un volantino
di promozione della donazione del sangue.Sono altresì presenti: l'Assessore alla Sanità Carlo Campione e per la F I D A S : Nello Ambra,
Salvatore Pilato (Segretario), Ennio Madonia; per ABZero di San Cataldo i l Presidente Maria
Falzone; per la F A S T E D ( Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e
Drepanocitosi) Filippo Meli; per la C.R.I. i l Presidente Nicolò Piave e i l Consigliere Giovane
Alessandra Bellavia.
I lavori iniziano con l'intervento del Consigliere Bellavia i l quale riferisce che la volta scorsa era
stata consegnata ai rappresentanti delle varie Associazioni promotrici della donazione di sangue una
bozza di quello che dovrebbe essere i l volantino;

si sono ricevute delle osservazioni, delle

correzioni o modifiche e adesso si desidera concordarle assieme , discuterle e dopodiché si può
procedere alla stampa e poi si vedrà come diffondere questo volantino.Dopo ampia discussione e
proposte varie si decide di modificare i l volantino nel seguente modo: sul fontespizio, nella parte
sinistra vengono specificatamente chiarite e indicate meglio le location in cui è possibile donare,
secondo una proposta della FIDAS accolta da tutti i presenti; nella parte inferiore sinistra verrà
indicata la collaborazione prestata dalla F A S T E D per l'occasione; nella parte centrale viene corretto
lo slogan di partecipazione in tale maniera: "STOP I N D I F F E R E N Z A V I E N I A DONARE, V I E N I
A S A L V A R E U N A V I T A ! " ; inoltre, all'interno del volantino è stata correta la dicitura donatori
occasionali in donatori periodici che sono gli unici previsti dalla normativa attuale.Tra le proposte
fatte dai presenti, viene valutata quella del componente della F I D A S , Ennio Madonia di realizzare
uno spot curato dal Comune, che abbia come testimonial ad esempio uno sportivo quale Mirko
Scarantino che ha una cassa di risonanza notevole e a seguito di questo, l'assemblea condivide la
possibilità di utilizzare la presenza di testimonial di vari ambiti per pubblicizzare la donazione. A
tale proposito, l'Assessore Campione contatta, Alberto Sardo, portavoce del Sindaco per invitarlo
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in Commissione e chiedergli dei suggerimenti per curare l'aspetto comunicativo della iniziativa. Ma
, al momento , i l portavoce del Sindaco non è disponibile, sarà cura dell'Assessore contattarlo
successivamente., così come, sarà cura dell'Assessore coinvolgere in tale iniziativa i l mondo
dell'Associazionismo.I

componenti

della

FIDAS,

Madonia

e

Pilato

sostengono

che il

coinvolgimento dei medici in questa iniziativa sarebbe molto importante, per cui la Commissione si
fa carico di coinvolgere l'Ordine dei Medici e i medici generalisti e riferisce che quando saranno
invitati

il Dott. D'Ippolito e i l Dott. Pasqualetto, verranno invitate nuovamente le Associazioni di

donazione del sangue per aiutare

a fare veicolare meglio i l messaggio.Alle ore 12,05 esce il

Consigliere Guido Delpopolo.
Il Consigliere Bellavia, coglie l'occasione per invitare i presenti giorno 11-12- e 13 aprile 2018 al 2°
evento del progetto "Quartieri in Salus" che si svolgerà presso la scuola " S . Petronilla"in quanto,
ritiene che divulgare tale messaggio in quella circostanza, non sarebbe male.
Un' ultima proposta, che viene accolta da tutti i presenti, è quella fatta dal componente della FIDAS,
Madonia, il quale ritiene che sarebbe

bello è importante, in questa iniziativa, l'intervento del

Vescovo. Pertanto, l'Assessore recepisce questa proposta di sensibilizzare il Vescovo e si fa carico
di informare S.E. dell'iniziativa e di chiedere collaborazione per la divulgazione della stessa .
L'Assessore, stessa cosa farà con la Conferenza dei Sindaci.
La riunione si conclude con

l'impegno di rivedersi dopo avere incontrato l'Ordine dei Medici,

dopo avere avuto da parte del portavoce del Sindaco Alberto Sardo il suggerimento per curare
l'aspetto comunicativo dell'iniziativa, dopo avere coinvolto i l Vescovo e dopo le modifiche
apportate al volantino da parte del Consigliere Giovane della C.R.I., Alessandra Bellavia incaricata
di ciò . Dopo avere ringraziato i presenti, la Commissione accoglie la cooperativa sociale ETNOS
che si occupa di promuovere e realizzare pratiche di economia solidale, e che è venuta ad invitare a
fare una raccolta di fondi e promuovere una loro iniziativa dal nome " L a Casa di José - Il progetto
del Dopo di Noi". Si tratta , riferiscono Roberta e Cristian, due componenti della cooperativa, di un
progetto di vita che ETNOS sta realizzando per giovani e adulti con disabilità, dopo la morte dei
genitori L'obiettivo è la realizzazione di una casa, che è stata già acquistata in Contrada Babbaurra,
per queste persone disabili in cui non solo ogni individuo potrà vivere ma dove potrà anche
realizzarsi professsionalmente. L a cooperativa ha pensato infatti, alla realizzazione di un'impresa
agricola dove verranno creati prodotti biologici che verranno inseriti in un circuito agro-alimentare
a livello locale, regionale e si spera anche nazionale. Alcune di queste persone verranno assunte
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all'interno del primo ristorante impresa sociale d'Italia "Un posto tranquillo". Sarà allestita una
cucina industriale per organizzare corsi di formazione in cucina e per l'organizzazione di catering o
eventi speciali. Verrà realizzato un laboratorio di ceramica per sviluppare la manipolazione ed una
linea artistica esclusiva. Inizialmente la Casa potrà ospitare 10 residenti. I due componenti della
cooperativa riferiscono che stanno partecipando ad un finanziamento

ma che hanno bisogno, per

portare avanti l'inizitiva anche di un contributo esterno, ecco perchè sono venuti a chiedere una
raccolta di fondi che la Commissione accoglie favorevolmente.
Alle ore 12,30 i l Presidente ff.,Consigliere Talluto, saluta i presenti e chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.
Consigliere Talluto Rosalinda
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