Verbale n. 2ò del U6.02.2U 18

L'anno 2U18 (duemiiadiciotto), il giorno Uò (sei) del mese di lebbraio, nei locali ai Palazzo dei
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, 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 Beliavia, Oscar Aielio, Giovanni Magri.
11 Presidente IT.. Consigliere Talluto. constatato il numero lesale delle presenze, alle ore 11.30
dichiara aperta la seduta.
Ail'O.d.G.: progetto "Quartieri in Salus '.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto acre i lavori contattando telefonicamente il Vice Parroco
della chiesa S. Flavia, Padre Giuseppe Randazzo per chiedere se, domani, in relazione al
progetto "Quartieri in S a l u s i n concomitanza alia visita dei locali della scuola elementare
"Martin Luther King", è possibile visionare anche i locali della chiesa.
Nell'occasione, il Presidente ff., Consigliere Talluto, ha presentato al Vice Parroco il progetto
"Quartieri in Salus" sottolineando il successo che la prima edizione nei quartiere Angeli ha già
riscosso.
li Presidente i l . , Consigliere laliuto, ha ritenuto evidenziare allo stesso che la realizzazione dei
progetto ha richiesto la collaborazione di parrocchie e scuole, nella convinzione che tali realtà
rappresentino un valido strumento di coinvolgimento dei residenti.
Nel corso delia teletonata, i l Vice Parroco ha mostrato subito

interesse ed entusiasmo

relativamente orogetto ed ha dichiarato la sua disponibilità alla visita dei locali della chiesa.
Sarà lo stesso Vice Parroco a riferire al Parroco Titolare, Padre Onofrio Castelli, l'iniziativa e
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chiede la cortesia di raggiungere la parrocchia nella giornata di domani prima delle ore 12,00.
Alle ore 12.30 il Presidentefìf.Consigliere Talluto chiude la seduta.

li Segretario Verbalizzante

li Presidente ti.
Consigliere Talluto Rosalinda
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