Verbale n. 174 del 18.09.2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 (diciotto) del mese di Settembre,nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 12,00, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., Presidente, Talluto R., Magri G., Aiello O.
L a Presidente Daniele, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12,10, dichiara aperta la
seduta.
L a Presidente Daniele R., comunica ai colleghi Consiglieri di aver sentito telefonicamente il
dr.Amico, Presidente L I L T , il quale le ha chiesto
protocollo d'intesa

informazioni circa lo stato dei lavori di avvio del

con l'Amministrazione, riguardante la attività di Prevenzione e le relative

iniziative ad essa correlate.
Lo stesso dr. Amico ha riferito alla Presidente di non aver ricevuto notizie alcuna in merito e
pertanto sollecita un intervento della dr.ssa Daniele e della Commissione tutta, nel contempo coglie
l'occasione per informare la V I Commissione circa alcune iniziative in corso di realizzazione.
Le iniziative saranno collocare all'interno del mese di Ottobre, che ormai, da diversi anni, è
considerato " i l mese della prevenzione del cancro".
In particolare, riferisce il dr.Amico, una delle manifestazioni sarà la proiezione di un format a titolo
"Little for woman - la prevenzione non è un accessorio - viva il rosa", per tale manifestazione il
dr.Amico comunica di aver già richiesto al Sindaco che per tutto il mese di ottobre la Fontana del
Tritone, al centro della Piazza Garibaldi potesse ospitare un banner pubblicizzante la prevenzione e
che la stessa Fontana, come già avvenuto in occasione del Giro d'Italia, potesse essere colorata di
rosa, colore simbolo della Campagna di Prevenzione.
Alle 12.25 entrano i Consiglieri Bellavia C. e Dolce F., sostituto di Romano L . .
Di tali richieste, ha riferito alla Presidente il dr. Amico, non ha ancora ricevuto riscontro.
Pertanto, lo stesso chiede un intervento di sollecito da parte della Presidente Daniele e di tutti i

I

componenti della V I Commissione.
In conclusione di conversazione telefonica, il dr.Amico invita la Commissione a partecipare,
giovedì 20 c.m., alle 9,30 presso gli Uffici dell'ex Provveditorato agli Studi di Caltanissetta, ad una
riunione alla quale sono invitati tutti gli Insegnanti di Educazione Fisica e avrà come oggetto
l'organizzazione di una "Corsa per la Prevenzione" nella quale coinvolgere gli alunni degli Istituti
Superiori nisseni.
L a Commissione apprende dagli organi di stampa che il Sindaco ha dichiarato che entro il 28
settembre saranno posizionati 3 nuovi defibrillatori semiautomatici in alcuni quartieri della città:
S: Barbara, Balate-Pinzelli e San Luca.
Sarà la Croce Rossa ad occuparsi della formazione del personale, anche non sanitario.
La Presidente chiarisce e ricorda che tale collocazione era stata prevista già nel mese di agosto
scorso come da Progetto "Caltanissetta, città cardioprotetta".
Pertanto la Commissione tutta rimane profondamente colpita e amareggiata dal fatto che nonostante
i progetti e i buoni propositi, la sede della Guardia Medica di S. Barbara e il Villaggio intero sia
rimasta priva di un defibrillatore che avrebbe salvato la vita di una residente del Quartiere, colpita
da infarto qualche settimana fa.
Prende la parola la Presidente Daniele che ricorda ai colleghi Consiglieri che oggi pomeriggio alle
17,00, incontrerà i l Sindaco e il Direttore del CEFPAS per l'organizzazione del Salus Festival e che
domani riferirà in Commissione quanto stabilito.
L a Presidente Daniele, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 13,10, chiude la seduta.

