Verbale n.27 del 07.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 07 (sette) del mese di febbraio, nei locali della
parrocchia S. Flavia in via Madonna di Fatima a Caltanissetta, alle ore 11,00 è convocata la
V I " Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i l Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Luigi Romano, Calogero
Bellavia, Alessandro Maira, delegato del Consigliere Oscar Aiello, Giovanni Magri, Rosalinda
Talluto.
Il Presidente, Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,15 dichiara aperta la seduta.
All' O.d.G.: Incontro con i l parroco

della chiesa S. Flavia, padre Onofrio Castelli e con la

Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Martin Luther King"del quartiere S. Flavia,

Prof.ssa

Rosa Cartella per chiedere la disponibilità alla realizzazione del progetto "Quartieri in Salus" A

2 edizione nel quartiere S. Flavia.
La Commissione viene accolta dal parroco della chiesa S. Flavia, Padre Onofrio Castelli il
quale, viene informato dal Presidente

Daniele relativamente

all'iniziativa che la V I

A

Commissione intende realizzare assieme all' A S P e al CEFPAS e cioè la seconda tappa del
progetto "Quartieri in Salus". A seguito del successo riscontrato nel quartiere Angeli, riferisce
il Presidente, dove dal 29
Comprensivo

Novembre

"Vittorio Veneto"

2017 al 03 Dicembre 2017 nei locali dell'Istituto

è stato realizzato il Salus Festival e la prima tappa del

progetto "Quartieri in Salute", si è pensato di proporre la seconda edizione del progetto nel
quartiere S. Flavia, prendendo in considerazione come location sia la chiesa che la scuola.
Il Presidente riferisce che nella precedente edizione del progetto, alcuni specialisti si sono
messi a disposizione della utenza cittadina offrendo la loro professionalità, con una risposta da
parte della cittadinanza notevole, addirittura in due giornate, si sono fatte più di 1000
prestazioni. Sono stato presenti il diabetologo, il pediatra, il nutrizionista, il cardiologo,
l'odontoiatra, l'ecografista ecc. Pertanto, riferisce il Presidente, alla luce di ciò adesso
vorremmo realizzare la seconda edizione del progetto in questo quartiere

"S.Flavia"

coinvolgendo naturalmente tutto il quartiere, la scuola e la parrocchia, quindi si desidererebbe
conoscere la vostra disponibilità. Gli ambulatori vorremmo collocarli presso la scuola, ma se i
locali non fossero sufficienti vorremmo, se possibile, usufruire dei locali della chiesa,
Naturalmente verrà poi l'ASP a verificare l'idoneità dei locali da adibire ad ambulatori.
Siccome, riferisce il Presidente Daniele, giovedì prossimo ci sarà un incontro con l'ASP e i l
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CEFPAS, vorremmo fare sapere a loro cosa serve a voi nel vostro quartiere. A questo punto, il
parroco, Padre Onofrio Castelli, chiede quanto dura il progetto e il Presidente risponde che si
svolgerà in tre giornate, il 22-23 e 24 marzo p.v.; le prime due giornate, ovvero giovedì 22 e
venerdì 23 marzo
destinato

ad

saranno dedicate alle visite specialistiche mentre sabato 24 marzo sarà

incontri

ricreativi,

culturali

ecc.

Sarà

presente

anche

il

mondo

dell Associazionismo come nella precedente edizione. Inoltre, riferisce il Presidente Daniele,
nel progetto vorremmo coinvolgere anche la chiesa del Sacro Cuore e la chiesa di S. Lucia per
fare veicolare il messaggio della prevenzione alla salute.
Padre

Onofrio

Castelli,

riferisce

che

è

senz'altro

una

opportunità

da

accogliere;

ritiene infatti che il quartiere S. Flavia abbia le stesse necessità del quartiere Angeli, consiglia
però di contattare per prima la scuola e poi propone di rivedersi. I l quartiere storico S. Flavia
è , a detta di Padre Onofrio Castelli, paragonabile al quartiere Angeli. I l quartiere

S. Flavia

comprende 3 (tre) rioni: il primo, riguarda la zona sotto la Via Redentore in direzione Piazza
Garibaldi, Badia ecc. dove è presente una quota di popolazione musulmana; il secondo rione,
riguarda le costruzioni del periodo fine anni '30-'40 ed è rappresentato dalle case popolari
attorno alla chiesa, assegnate ai minatori (Via Generale Cascino); il terzo rione, riguarda la
parte moderna, le cui costruzioni risalgono agli anni '60-70 (Via San Giovanni Bosco). Padre
Onofrio Castelli mostra poi alla Commissione i locali che potrebbero essere utilizzati per il
progetto. In fondo ad un corridoio, c'è la Sala Cinema, un locale ampio che dispone di 130
posti a sedere e che la Commissione pensa possa venire utilizzato per fare le simulazioni di
Pronto Soccorso, per esempio. Da un altro corridoio si accede, invece, a 4 ( quattro) ampie
sale. La Commissione ritiene che la sale siano ampie e che la larghezza dei corridoi, consente
la collocazione delle varie Associazioni ma, reputa i locali molto freddi, infatti Padre Onofrio
Castelli riferisce che questo è purtroppo il difetto dei monasteri: ampi e freddi! La visita dei
locali della chiesa si conclude. Padre Onofrio concede il proprio numero di cellulare alla
Commissione con il proposito di risentirsi dopo avere visitato i locali della scuola e parlato con
la Dirigente.
L a Commissione, quindi, si sposta presso i l vicino Istituto Comprensivo "Martin Luther King"
dove viene ricevuta dalla Prof.ssa Rosa Cartella, che viene anch'essa informata dal Presidente
della iniziativa relativa al progetto "Quartieri in Salus" - seconda tappa - Quartiere S. Flavia.
Il Presidente Daniele riferisce che occorre realizzare 10 ambulatori, così come è stato fatto
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nella scuola "'Vittorio Veneto'* del quartiere Angeli, dove
prestazioni; e

che servono anche

si sono effettuate

più di 1000

gli spazi per ospitare le Associazioni nonché gli spazi

all'esterno per le Unità mobili.
La Dirigente apprezza l'iniziativa, ma riferisce di avere pochi locali disponibili, in particolare
potrebbe concedere 4 (quattro) aule, di cui una è adibita a Segreteria e un 'altra a Centro di
documentazione didattica e pedagogica. L a Commissione ritiene insufficienti i locali ma
rimane d'accordo con la Dirigente di stabilire un sopralluogo con l'ASP che è l'Azienda che
deve allestire gli ambulatori e che potrà stabilirne l'idoneità o meno di essi.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 12,20.
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