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L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di Agosto, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Talluto R. in qualità di Presidente f.f., Magri G.,

Dolce F., in

sostituzione di Romano L . , Dorato W., in sostituzione di Ambra G.,
Assume la Presidenza la Consigliera Talluto che, constatata la presenza del numero legale, alle
11,30, apre la seduta.
All'Ordine del Giorno: "Lavori propedeutici all'evento Salus Festival".
L a Presidente f.f. Talluto , in merito all'O.d.G.,

procede a prendere contatti telefonici con i l

Direttore Formazione CEFPAS, dr. Piero Caltabiano, al quale chiede informazioni circa lo stato dei
A

lavori della 4 Edizione del Salus Festival.
Alle 11,40 entrano i Consiglieri Aiello e Del Popolo (quest'ultimo in sostituzione di Ambra G.)
L a Presidente f.f. Talluto, infatti, chiede allo stesso Direttore notizie circa l'assenso dell'Assessorato
Regionale alla Sanità, con relativo stanziamento dei fondi, e circa le date eventuali in cui realizzare
l'evento.
A

Il Direttore Caltabiano riferisce che la richiesta per la realizzazione della 4 Edizione del Salus
Festival risale ad Aprile scorso, e che, purtroppo, ad oggi non si ha risposta ufficiale.
Alle 11,45 entra il Consigliere Bellavia C.
Lo stesso dr. Caltabiano, inoltre, informa la Presidente f.f, del fatto che la scorsa settimana ha avuto
contatti con la dr.ssa Maria Letizia Diliberti, Direttore del D.A.S.O.E. (Dipartimento Attività
Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico) e con la stessa ha concordato un incontro, nel più breve
tempo possibile, con l'Assessore Razza per avere riscontri certi alla richiesta di autorizzazione alla

Manifestazione, fatta a suo tempo.
Sempre il dr. Caltabiano dichiara, inoltre, che, a prescindere dalle disponibilità finanziarie messe in
campo dall'Assessorato, la volontà ferma del CEFPAS è quella di realizzare, comunque, il Salus
Festival, facendo ricorso alle risorse economiche messe a disposizione degli Enti locali (CEFPAS,
ASP, Comune

), da sempre attori dell'evento Salus Festival, evento ormai atteso dalla

cittadinanza.
Alle 12,15 esce il Consigliere Dorato.
La Commissione passa alla trattazione della programmazione del "Quartieri in Salus".
L a Presidente f.f. comunica che il Consigliere Bellavia ha provato a contattare telefonicamente il
Sac. Alfonso Cammarata, Parroco della Parrocchia S.Luca, non ricevendo risposta alcuna.
Il Consigliere Bellavia comunica che riproverà nel pomeriggio, ed, eventualmente, procederà a
contattarlo personalmente in Parrocchia.
L a Presidente f.f. Talluto precisa ai colleghi Consiglieri che la necessità di contattare, in tempi
brevi,

Padre Alfonso Cammarata deriva dal fatto che si rende necessario, da parte della

Commissione, un sopralluogo nei locali della Parrocchia, per verificare l'adeguatezza degli stessi ad
ospitare gli ambulatori e gli stand delle Associazioni di Volontariato che aderiranno alla
Manifestazione.
La Presidente f.f., conclusi gli argomenti da trattare, alle 12,30, chiude la seduta.

i

.

