Verbale n. 166 del 06.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 06 (sei) del mese di Settembre, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il

Consigliere

Rosalinda Talluto che in assenza del Presidente

Consigliere Rita Daniele presiede la Commissione e i Consiglieri Walter Dorato
delegato del Presidente Consigliere Rita Daniele, Oscar Aiello, Calogero Bellavia,
Giovanni Magri.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto , constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: ripresa dei lavori sulla campagna di donazione del sangue.
Il Presidente ff. Talluto apre la seduta prendendo spunto dalla notizia che a Ragusa
l'AVIS ha raggiunto numeri da record per quanto riguarda la donazione di sangue;
sono infatti 6599 le donazioni dal 1 luglio al 31 agosto 2018, dati che sono stati
forniti dal Centro Trasfusionale dell'ASP di Ragusa.
Si apre così un dibattito in proposito, per cui, secondo tutta la Commissione, tali
numeri costituiscono un dato esorbitante considerato che solitamente nel periodo
estivo si registra, invece, un calo di donazioni. Alle ore 11,50 entra il Consigliere
Francesco Dolce.
La città di Ragusa si è sempre distinta per risultati così sorprendenti.
La Commissione per questo si interroga su come si possano raggiungere tali risultati
in così breve tempo. I Consiglieri presenti propongono quindi, di incontrare sia i
Responsabili dell'AVIS che dell'ASP di Ragusa per comprendere i motivi del
successo delle campagne di donazione del sangue e cogliere qualche suggerimento in .
merito, visto che sul territorio nisseno si registrano dati piuttosto preoccupanti. Alle
ore 12,00 esce il Consigliere Oscar Aiello.
L a Commissione, pertanto, ritiene sia necessario riprendere i lavori e le proposte sulle
campagne promozionali di qualche mese fa, programmando, nell'immediato, un
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incontro con l'Assessore Campione per concordare come effettuare uno scambio di
"buone prassi" con l'AVIS ma anche con i referenti dell'ASP di Ragusa, nonché tutte
le Associazioni di donatori di sangue di quel territorio. Alle ore 12,10 esce il
Consigliere Walter Dorato.
Rileggendo i verbali del passato, relativi alle convocazioni in Commissione dei
referenti delle Associazioni di donazione del sangue nissene, si evince come tutte
abbiano fatto riferimento alla città di Ragusa come un Comune virtuoso da prendere
ad esempio.
Per tutto ciò, si concorda di programmare, al più presto, un incontro che coinvolga
anche i referenti delle Associazioni nissene.
Avendo esaurito l'argomento all'O.d.G., il Presidente ff. Talluto alle ore 12,35 chiude
i lavori di Commissione.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.
Consigliere Talluto Rosalinda
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