Verbale n. 94 del 21.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 21 (ventuno) del mese di maggio, nei locali di Palazzo
del Cannine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione

Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Angelo Scalia delegato del
Consigliere Luigi Romano. GovanniMagrì, Rosalinda Talluto.
Il Presidente . constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : Criticità progetto '•Quartieri in Salus" - Villaggio S. Barbara e pianificazione attività.
Ad inizio dei lavori, il Presidente comunica che

è stato fissato l'incontro con il Commissario

Straordinario dell'ASP. Dott.ssa Maria Grazia Furnari per giorno 29 maggio alle ore 9,30 presso i
locali dell'ASP. L a Commissione, riilette se è il caso di fare seguire

a questo, un successivo

incontro con la Doli.ssa Maira e la Sig.ra Messina dell'ASP, per presentare al Commissario i lavori
della brochure e completare, se a quest'ultimo piace, tale iniziativa.
L a Commissione, ritiene che sia opportuno fare detta riunione anche per accelerare i lavori. I l
Presidente, infatti, contatta telefonicamente

la Dott.ssa Maira per informarla e chiedere la sua

disponibilità oltre che quella della Sig.ra Messina.
L a Dott.ssa Maira concorda e si prende l'impegno di comunicare tale incontro alla Segretaria del
Commissrio dell'ASP.
Il Presidente viene poi contattalo telefonicamente dalla Dott.ssa Valentina Botta del C E F P A S , che
oltre ad un breve feedback dell'edizione appena trascorsa, comunica e condivide una idea proposta
dalla Croce Rossa Italiana riguardo alla somministrazione di un questionario rivolto a comprendere
il target di persone che usufruiscono del servizio. L a finalità di suddetto questionario è quella di
capire quali sono le persone che realmente usufruiscono del servizio.
L a Croce Rossa Italiana inoltre, si occuperebbe, oltre che della somministrazione del questionrio,
grazie all'ausilio dei suoi Volontari, anche del monitoraggio di suddetta attività.
L a Commissione . ritiene interessante tale iniziativa e prospetta l'idea di un eventuale incontro con
la Croce Rossa Italiana per definire meglio le modalità per la costruzone del questionario e per la
successiva somministrazione. L a Commissione discute della assenza, ancora una volta riscontrata,
delle Associazioni nella giornata in cui non erano presenti gli ambulatori e ritiene che nel prossimo
tavolo tecnico di "Quartieri in Salus" si dovrà puntualizzare questa situazione.
Inoltre, bisognerà rivedere la uralica delle locandine, al fine di renderla più chiara e più fruibile
al'utenza. poiché giorno 1 8 mattina si sono presentate tante persone per essere vsitate, mentre per
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tale giorno, non erano previste le visite ambulatoriali.
Il

Presidente,

riferisce

che

sabato

mattina

ha

partecipato

alla

gara

delle

torte,

ideata

dal'Associazione "Progetto l u n a " per promuovere una sana laimentazione. A tale gara, hanno
partecipalo 15 mam:ne che hanno accolto l'iniziativa con grande entusiasmo e hanno captato la
finalità di suddetta manifestazione, cioè quella di preparare la torta "più salutare", infatti il Dott.
Bonura ha spiegato loro l'importanza di introdurre determinati alimenti rispetto ad altri

nella

preparazione delle ione, come ad esempio la crema di nocciole, il burro ecc.ecc, che sono tra gli
alimenti i meno adatti ad una dieta sana.
Infine, il Presidente riferisce che sabato mattina, presso l'Unità Mobile dell'Unione Italiana Ciechi
( U I C ) vi era grande affluenza di persone venute a farsi visitare. A tal proposito, il Consigliere
Talluto contatta telefonicamente, ma senza successo, la Vice Presidente dell'Associazione, Sig.ra
Panzica per avere dati più precisi sul numero di affluenza. S i pensa, pertanto, di ricontattarla
successivamente.
L a Commissione chiude i lavori alle ore 12.40.
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