Verbale N. 95 del 22/05/2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio, nei locali di Palazzo del
Carmine, riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I Commissione
Consiliare permanente. Sono presenti: la Presidente Rita Daniele e i Consiglieri Rosalinda Talluto,
Giovanni Magri, Oscar Aiello e Luigi Romano.
L a Presidente Rita Daniela constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,45 dichiara aperta
la seduta.
All'o.d.g.: Analisi dei report delle Associazioni che hanno partecipato al Progetto "Quartieri in
Salus".
L a Presidente Rita Daniela comunica di aver sentito telefonicamente la referente dell'Associazione
Euroform, dott.ssa L a Rosa, per avere un feedback sulla passata edizione di "Quartieri in Salus".
La dott.ssa L a Rosa riferisce che, rispetto alla precedente edizione, realizzata presso la scuola
elementare del quartiere Angeli, dove l'Associazione è stata presente, la manifestazione ha fatto
registrare un maggiore interesse. Riferisce, inoltre, che la collaborazione sia con l'ASP
rappresentata dai dottori L a Rocca e Avenia, sia con 1' Associazione Progetto Luna che con le
Associazioni che si occupano di sana alimentazione e in particolare con

l'Associazione A I C

(Associazione Italiana Celiachia) è stata positiva e funzionale.
L a Consigliera Giada Ambra entra alle ore 12,10.
Il Consigliere Oscar Aiello, in qualità di Presidente dell' A I D O , ringrazia la V I Commissione
per l'ottimo lavoro svolto e per aver coinvolto la suddetta Associazione, che ha avuto la possibilità,
insieme alla presidente Rita Daniele e ai responsabili dell'ASP, di tenere delle lezioni ai bambini
della scuola elementare, sede del Salus, sull'importanza delle donazioni degli organi. E stata una
bella esperienza- continua i l consigliere Aiello-, che ha consentito di raccogliere le adesioni di
nuovi donatori di organi.
L a Consigliera Rosalinda Talluto comunica di aver sentito telefonicamente la vice presidente
dell'UIC (Unione Italiana Ciechi), dottssa Panzica, in merito ai risultati ottenuti durante i l
coinvolgimento dell'Associazione nell'ambito di "Quartieri in Salus" nella giornata di sabato 19
maggio. L a stessa riferisce che dalle ore 9,30 alle ore 12,30 sono state eseguite 35 visite oculistiche
dallo specialista in servizio.
Il Consigliere Giovanni Magri, visti i casi di morbillo, verificatesi in quest' ultimo mese, invita la
Commissione ad attenzionare tale problema e chiede la convocazione in Commissione del Direttore
del reparto di malattie infettive dell' ospedale di Caltanissetta per riferire sulla entità e la diffusione
della malattia.
Alle ore 12,45 la presidente Rita Daniele chiude la seduta.
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