Verbale n. 97 del 24.05 2018

L'anno 2018 (duerniladrciotto), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio, nei
locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è
convocata la YT' Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: ii Consigliere Rosalinda Talluto che,

in assenza del Presidente

Consigliere Rita Daniele, presiede i lavori e i Consiglieri Oscar Aiello, Valeria
Alaimo delegata del Consigliere Calogero Bellavia, Giovanni Magri.
Il Presidente IT. Consigliere Talluto constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,40 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : lettura del verbale n. 96 dei 24.05.201 8 - Varie ed eventuali.
I lavori iniziano con la lettura del verbale di cui all'ordine del giorno, per mettere a
conoscenza i Consiglieri assenti ai lavori di ieri, della Ordinanza Sindacale n. 22
dell'I 1.05.2018 rig lardante casi accertati di tubercolosi bovina.
Considerata l'assenza odierna dei Presidente Daniele, la Commissione decide di
rinviare a domani quanto deciso nella seduta di ieri.
II

Presidente

lì. Consigliere Talluto,

riprende

a contattare

i referenti

delle

A

Associazioni che hanno partecipato alla 3 tappa di "Quartieri in Salus" per avere un
report dell'esperienza fatta tei l'ambito di tale evento.
Si inizia con

;

conti

la referente dell'Associazione Donne Medico, Dott.ssa

Tiziana Di Leo, .la quale riferisce che l'attività del proprio stand informativo, è andata
discretamente bene, anche se rispetto all'esperienza della precedente edizione, ritiene
che l'Associazione sia :
L a Dott.ssa Di Le<

enalizzata dalla poca visibilità dovuta alla posizione.

inoltre, comunica che per l'Associazione non è stato possibile

realizzare il seminario in programma, in quanto il seminario, previsto nella fascia
oraria precederne e tenuto dall'Associazione A C A T , si è prolungato notevolmente e
per l'Associazione Donne Medico non è stato possibile iniziare anche dopo le ore
17,00 per la mancanza di pubblico. La Dott.ssa Di Leo, infatti, rileva che già a
quell'ora gli ambulatori avevano concluso la loro attività e tutte le Associazioni
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avevano già lascialo io loro postazioni.
Alla richiesta di cosa possa essere migliorato alla prossima edizione, la Dott.ssa D i
Leo riferisce c h e sarebbe

auspicabile una maggiore visibilità delle postazioni

informative. Un altro dubbio, espresso dalia Dottoressa, è relativo al poco pubblico
che i seminari/focus hanno avuto in generale.
Il Presidente IT. Consigliere Talluto, riferisce, in proposito, che per ovviare a tale
problema, anticipatali ente, era sialo suggerito ai referenti delle Associazioni di
curare personalmente gli inviti, indirizzandoli a persone di loro conoscenza.
L a Dott.ssa Di Leo. riferisce di avere esteso gli inviti, così come suggerito, ma che
ugualmente non si è presentato nessuno.
Ciò, fa riflettere tutti sulla necessità di dovere dedicare alla promozione dell'evento,
molto più tempo prin a del suo inizio.
Non riuscendo a con

i referenti di altre Associazioni, si rimanda ai prossimi

giorni tale lavoro di analisi dei report e pertanto, il Presidente ff. Consigliere Talluto
alle ore 12,40 chi

ivori.

Il Segreiaii<> Veri alizzante
Ti

I I Presidente ff.
Consigliere Talluto Rosalinda
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