L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 (tredici) del mese di Novembre, la VI Commissione
Consiliare Permanente si reca presso il C.E.F.P.A.S., secondo il seguente O.D.G. : Partecipazione
della VI Commissione Consiliare alla programmazione della III Edizione del Salus Festival, previsto
alle ore 15,30.
Nella sede del C.E.F.P.A.S. sono presenti. Il presidente R. Daniele e i consiglieri V. Alaimo, R. Rizza,
R. Talluto, C. Bellavia, A. Maira (delegato 0. Aiello).
Il Presidente, constatato la validità del numero legale, dichiara che la Commissione alle ore 16,00
può partecipare all' incontro che si svolge nella sala "M. Abbate" del C.E.F.P.A.S. per definire gli
ultimi aspetti organizzativi del Salus Festival, ma anche un'occasione di confronto e di dialogo delle
diverse realtà che operano nel mondo del sociale e della sanità.
Apre l'incontro il direttore del C.E.F.P.A.S., dr. A. Lo Maglio che salutati e ringraziati tutti i presenti
alla manifestazione, delinea e conferma a grandi linee il programma ricco di appuntamenti a
decorrere dal 29 novembre al 3 dicembre, tra convegni, tavole rotonde, seminari, passeggiate
della salute, spettacoli ed iniziative ispirate ad avvicinare la popolazione alla prevenzione. A tal
proposito, saranno affrontati i temi dell'alfabetizzazione sanitaria , dell'alimentazione, dell'attività
fisica e sportiva, il tema dell'abuso e del maltrattamento dei minori stranieri non accompagnati, la
tutela della salute riproduttiva e la promozione della genitorialità responsabile, la prevenzione
dell'ictus e l'opportunità di cure avanzate. Sarà dato spazio anche all'innovazione tecnologica in
campo terapeutico con la presentazione di NAO, un robot che serve a migliorare l'apprendimento
e l'inclusione scolastica dei bambini autistici. Riferisce che sarà il paroliere Mogol ad aprire
mercoledì 29 novembre a Caltanissetta al Teatro Rosso di S. Secondo, la 3 edizione del Salus, che
vedrà protagonisti gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, in un confronto con uno dei più
importanti autori del panorama musicale italiano, tra musica, emozioni e benessere psico-fisico.
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Il direttore dr. Lo Maglio ringrazia l'Assessorato Regionale alla Salute, i Comuni, le ASP, le
Associazioni che hanno dato un contributo alla crescita di tale evento, coinvolgendo ben 4 città:
Trapani, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, al fine di costruire una rete che miri alla diffusione della
cultura della salute e del benessere attraverso la prevenzione.
Interviene il sindaco dr. Ruvolo, il quale afferma che occorre che il comune capoluogo coinvolga il
territorio ad ampio raggio, raggiungendo gli altri paesi della provincia.
In sintesi, il Salus sarà una Kermesse dedicata alla divulgazione della promozione alla salute e ai
corretti stili di vita con il coinvolgimento di testimonial di eccezione del mondo scientifico , dello
sport, dello spettacolo.
Prende la parola il presidente della VI Commissione dr.ssa R. Daniele che espone l'iniziativa
"Quartieri in salute", organizzata dalla stessa Commissione, al fine di un coinvolgimento della
popolazione nella pratica della prevenzione contro le malattie. Il consigliere Bellavia illustra
chiaramente il progetto che prevede in particolare utilizzazione per tale iniziativa della zona
"Angeli". Grazie alla collaborazione del dirigente scolastico prof. M.Cassetti dell'Istituto
Comprensivo V. Veneto, la scuola del quartiere sarà trasformata in una "Cittadella della Salute"
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con banchetti informativi sul calendario vaccinale, sulla promozione degli screening e sulla
donazione degli organi. Le aule saranno trasformate in ambulatori, dove verranno effettuate visite
gratuite senologiche, dermatologiche, odontoiatriche, ortopediche, cardiologiche e pneumologi
che. Sarà effettuato altresì screening ecografico della tiroide e consulenza per il diabete adulto. Vi
sarà uno sportello a sostegno della genitorialità responsabile e uno sportello di consulto
psicologico (anche per la fase adolescenziale), uno per l'educazione alimentare e la valutazione
della massa corporea, oltre al CUP (centro unico prenotazioni).
Interviene il direttore sanitario dell'ASP M. Santino che ammette ampiamente il coinvolgimento
dei giovani tramite il mondo scolastico a questa iniziativa ed è' particolarmente favorevole
all'alfabetizzazione sanitaria, considerata come la capacità del cittadino di ottenere, elaborare e
comprendere informazioni sanitarie di base per effettuare scelte consapevoli.
Il programma per la terza edizione del Salus Cine-Festival che si terrà nei gg. 1 e 2 dicembre al
Teatro Margherita è in fase di definizione. Comunque verrà realizzato grazie alla collaborazione
della Cineteca di Bologna; vedrà tra gli ospiti il regista Giacomo Campiotti, della serie "Braccialetti
Rossi" e del film "Bianca come il latte", "Rossa come il sangue" che incontrerà gli studenti e
riceverà il premio della carriera durante la serata finale del Salus Festival.
Conclusi gli argomenti, l'incontro si chiude alle ore 18,00.

