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L'anno 2018 (duemiladiciotto) i l giorno 04 (quattro) del mese di Settembre, nei locali della
Parrocchia S.Luca di Caltanissetta, alle ore 11,30, è convocata la V I Commissione Consiliare
Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., Presidente, Ambra G., Talluto R., Magri G., Dolce F. in
sostituzione di Romano L., il Parroco Sac. Alfonso Cammarata.
L a Presidente Daniele R., dopo i saluti di rito e i ringraziamenti per la disponibilità manifestata dal
Sac. Alfonso Cammarata, procede, unitamente alla Commissione al sopralluogo dei locali in cui
ospitare il "Quartieri in Salus" e quindi gli spazi in Cui le Associazioni di Volontariato, partecipanti
alla Manifestazione, e gli Ambulatori Specialistici potranno essere ospitati.
L a Commissione valuta e discute sul fatto che la struttura si presta perfettamente per tali attività in
quanto all'interno della Parrocchia sono presenti:
al piano " - 1 " : n.5 aule spaziose + un salone. L a Commissione si confronta sull'opportunità
di dislocare in questo piano gli Ambulatori Specialistici, tuttavia verifica che i corridoi
adiacenti alle aule non sembrano idonei ad un utilizzo da parte delle Associazioni, a causa
della ristrettezza degli spazi.
L a Commissione comunque valuta l'opportunità di utilizzare a tal fine i l salone;
al piano "0": con sorpresa di tutta la Commissione, si verifica la presenza, a questo piano, di
un grande salone, ritenuto idoneo' ad ospitare i desks delle Associazioni.
A ciò si aggiunge il fatto che lo stesso si affaccia su un corridoio che comunica con
l'ingresso posteriore della Parrocchia con antistante un ampio terrazzo.
L a Commissione, a questo punto, ciede al Parroco se quest'ultimo ingresso potrebbe essere
utilizzato come ingresso della Manifestazione "Quartieri in Salus".

Alle 11,45 entrano i Consiglieri Aiello e Bellavia.
Il Parroco dà ampia disponibilità all'utilizzo di ogni spazio che la Commissione riterrà necessario.
L a Presidente comunica al Parroco l'indisponibilità a fissare durante i l mese di settembre la
Manifestazione presso la Parrocchia S.Luca e questo per motivi indipendenti la Commissione o
l'Ente Comune, riassumendo tutte le motivazioni di cui al precedente Verbale.
Tuttavia la Commissione valuta con il Parroco la possibilità di collocare la Manifestazione nel mese
di Ottobre, la qual cosa, riferisce don Alfonso Cammarata, farebbe in modo che il "Quartieri in
Salus" coincida con la Festa di S.Luca, e quindi con maggiore affluenza di utenza.
L a Presidente Daniele prospetta al Parroco anche la possibilità, in caso in cui la Regione approvi
l'impegno di spesa per il "Salus Festival" cittadino, di posticipare l'evento nel mese di Novembre,
facendo coincidere le due Manifestazioni.
Alle 12,20 esce i l Consigliere Dolce.
Il Parroco si rende disponibile a qualsiasi proposta di calendarizzazione del "Quartieri in Salus",
purché lo stesso venga contattato in tempo utile, al fine di organizzarsi con le attività parrocchiali.
La Commissione a tal fine si propone di contattare nel più breve tempo possibile le Dirigenze ASP e
CEFPAS, al fine di concretizzare le proposte di calendarizzazione dell'evento e dare una risposta al
più presto al Parroco Alfonso Cammarata.
L a Presidente conclusi gli argomenti da trattare, alle 12,30, chiude la seduta.

