Verbale n. 207 del 07.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 07 (sette) del mese di Novembre, nei locali
di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è
convocata la VI Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Consigliere "alogero Bellavia che in assenza del Presidente
Consigliere Rita Damele presiede la seduta e i Consiglieri Guido Delpopolo, Oscar
Aiello, Giovanni Magri.
Il Presidente ff. Bellavia, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,45
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: "Quartieri in Salus" 21-24 Novembre 2018 presso quartiere S.Luca.
In apertura dei lavori, il Presidente ff. Consigliere Bellavia relaziona a proposito della
riunione che si è tenuta stamattina presso l'Istituto Tecnico "M. Rapisardi" tra la
Dirigente Scolastica Prof, ssa Santa Iacuzzo e il Presidente della LILT Dott. Aldo
Amico. I l tema dell'incontro ^guardava l'inserimento, nel contesto del "Salus
Festival" e di "Quartieri in Salus", di un evento da realizzare all'Istituto Tecnico e
destinato ai ragazzi delle quinte classi. Oggetto dell'evento, come già testimoniato dai
rappresentanti della LILT, è la prevenzione oncologica in generale e la prevenzione
del tumore al seno in particolare. La Dirigente Scolastica Prof, ssa Iacuzzo ha colto
con estremo favore l'iniziativa, aderendo immediatamente al progetto che si terrà ,
verosimilmente, il 23 Novembre p.v. alle ore 11,30 presso l'Aula Magna dell'Istituto
Tecnico "M. Rapisardi" al cospetto di circa 150 allievi. Alle ore 12,00 entrano i
Consiglieri Luigi Romano e Giada Ambra.
Previo consenso degli stessi ì dei loro familiari, saranno somministrati dei
questionari per raccogliere dati su abitudini alimentari, fattori di rischio e quant'altro
e detti dati saranno inseriti erielaborati,nel pieno rispetto della privacy, in un data
base e successivamente irisultatisaranno resi agli interessati.
Cosa molto importante è che si farà informazione, formazione e prevenzione e
sopratutto in caso di situazioni di particolare rischio saranno effettuati ulteriori esami
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invitando i ragazzi che malauguratamente dovessero avere qualche problema. I l
Presidente ff. Consigliere Bellavia, informa i componenti della Commissione che
anche l'Associazione Cuore Chiaro ha confermato la partecipazione a "Quartieri in
Salus" prevedendo la realizzazione di un evento sulla prevenzione cardiaca e sul
tabagismo. Il Consigliere Magri, interviene, dando notizia che l'incontro previsto per
oggi, con la Dott.ssa Garofalo 'ell'Assciazione Casa Famiglia Rosetta, per motivi
personali, èrinviatoa domani pomeriggio alle ore 17,00.
Il Consigliere Magri, in riferimento alla grave problematica riguardante il
depotenziamento del nosocomio nisseno, viste le contrastanti dichiarazioni che
arrivano da parte del Commissario Straordinario dell'ASP Dott.ssa Furnari, chiede ai
colleghi Consiglieri di invitare il Commissario in Commissione, affinchè si possa
avere chiarezza dello status quoriguardola Sanità nissena e per comprendere quali
azioni , la Direzione Sanitaria, con a capo lo stesso Commissario Dott.ssa Furnari,
stiano intraprendendo in tal senso. I componenti della Commissione accolgono
favorevolmente la richiesta de Consigliere Magri e domani provvederanno a
formulare ufficialmente l'invito per iscritto alla Dott.ssa Furnari. Prende la parola la
Consigliera Ambra, la quale conferma la presenza a "Quartieri in Salus"
dell'Associazione Nuova Luce e della Cooperativa Solidea.
L'Associazione Nuova Luce, nello specifico, promulgherà il Centro di riabilitazione
psicomotorio, mentre la Cooperativa Solidea è un centro diurno che si occupa di
disagio in generale erichiedeper prendere parte a "Quartieri in Salus" solo i desk.
A questo punro, avendo conclusi gli argomenti, il Presidente ff., Consigliere Bellavia
alle ore 12,45 chiude la seduta.

Il Segretarip_Verbalizzante

II Predente ff.

TranlantanrtJadia

Consigliere 'tì^llavia Calogero
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