Verbale n.31 del 13.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio, nei locali dell'Istituto
Comprensivo "Antonino Caponnetto" plesso S. Petronilla, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Consigliere Rosalinda Talluto che in assenza del Presidente Consigliere Rita
Daniele presiede la seduta,

e i Consiglieri

Guido Delpopolo delegato del Presidente

Consigliere Rita Daniele, Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra, Giovanni Magri.
Il Presidente ff. Consigliere Rosalinda Talluto constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,35 dichiara aperta la seduta.
A

All'O.d.G. : progetto "Quartieri in Salus" - 2 TAPPA - sopralluogo da parte dei componenti
A

della V I Commissione presso l'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto" plesso S.
Petronilla .
Prima dell'incontro con il Dirigente della scuola "S. Petronilla", Prof. Maurizio Lomonaco, il
Presidente ff., Consigliere Rosalinda Talluto, cerca di contattare un referente dell'Asp, Dott.
Attilio Ristagno e un referente del CEFPAS, Dott.ssa Daniela Falconieri per informarli e
invitarli al sopralluogo che si sarebbe effettuato alle ore 11,30. Gli stessi riferiscono però, che
non possono raggiungere la Commissione perchè impegnati negli uffici di appartenenza.
In apertura dei lavori, la Commissione viene accolta molto favorevolmente dal Dirigente del
plesso scolastico "S. Petronilla". Lo stesso, dopo avere ringraziato la Commissione per dare
alla scuola la grande possibilità di offrire agli alunni, alle famiglie e al popoloso quartiere S.
Petronilla un servizio così importante come quello fornito dal progetto "Quartieri in Salus" 2
A

tappa, comincia a far visitare i locali della scuola che potrebbero essere utilizzati per tale

progetto.
A piano terra, nell'ala dell'edificio destinata alla Scuola dell'Infanzia, si trova un ampio spazio
da cui si accede a 6 (sei) aule; di queste, 2 (due) sarebbero disponibili per la realizzazione
degli ambulatori medici. Mentre, lo spazio antistante le aule, per le grandi dimensioni, sarebbe
adatto ad ospitare le Associazioni. Inoltre, al piano terra, sarebbe disponibile per le attività
pomeridiane, anche 1 (una) piccola sala convegni che ha una capienza di più di 80 posti a
sedere.
Al 1° piano ci sono 6 (sei) locali disponibili, così costituiti:
1

• 1 ex infermeria con bagno;
• 1 piccola stanza con bagno

• 1 aula
• 1 aula ( la n. 21) per la formazione dotata di proiettore
• 1 aula di psicomotricità
• 1 laboratorio con computer.
I due piani sono collegati da un ascensore; questo consentirebbe

a parere dei componenti

della Commissione la possibilità di suddividere gli ambulatori medici tra il piano terra e il
primo piano senza creare alcun problema all'utenza.
II Dirigente Lomonaco, riferisce poi che la scuola gode di un ampio parcheggio e di un ampio
spiazzale che consentirebbe un 'idonea collocazione delle Unità mobili
Infine , il Dirigente mostra l'enorme palestra di cui dispone la scuola. L a Commissione
apprezza quest'ulteriore

ampio locale e ritiene sempre più opportuno incontrare l'Asp e

proporle un successivo e necessario sopralluogo. I l Dirigente mostrando ancora il proprio
entusiasmo per tale iniziativa, rileva che l'utenza da coinvolgere

in tale progetto, sarebbe

costituita non solo dagli alunni e dalle rispettive famiglie del plesso "S. Petronilla", ma anche
da quelli della scuola media "G. Verga", di cui egli è anche Dirigente. Inoltre verrebbe
esteso l'invito a partecipare a tale progetto anche alla scuola media "P. Leone" di cui è
dirigente la Prof, ssa Zurli e alle parrocchie di San Pietro e del Sacro Cuore.
A seguito del suddetto sopralluogo, i componenti della Commissione esprimono in maniera
positiva la loro opionione rispetto la location in cui molto probabilmente si svolgerà il progetto
"Quartieri in Salus" - 2

A

tappa. Pertanto,

la Commissione si ripromette di fare una

restituzione rapida e completa sia all'ASP che al CEFPAS del sopralluogo effettuato e avere
quindi al più presto contezza delle prestazioni che l'ASP offrirà, in maniera da valutare in
tempi brevi e con la collaborazione del Dirigente Lomonaco la collocazione più adeguata degli
ambulatori e delle postazioni delle Associazioni.
Il Presidente ff., Consigliere Rosalinda Talluto ringrazia il Dirigente per l'accoglienza e la
disponibilità, e alle ore 12,25 chiude la seduta.
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Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente ff.

Nadia

Consigliere Talluto Rosalinda
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