Verbale n. 213 del 15.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 15 (quindici) del mese di Novembre,

nei

locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 15,30 è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i

Consiglieri Calogero

Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Daniele, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15,30
dichiara aperta la seduta.
La Presidente Daniele, in apertura di seduta, comunica che il sopralluogo presso la
Scuola S.Lucia, fissato per oggi, e di cui al Verbale n.212, non si è reso necessario
per la revoca dell'emergenza idrica, confermati anche da contatti telefonici con il
Dirigente Scolastico che ha rassicurato la Commissione circa il ripristino delle
condizioni igienico-sanitarie.
Alle ore 15,45 entra il Consigliere Aiello.
La Commissione riprende i lavori relativi all'organizzazione del "Quartieri in Salus"
e, in particolare, con la condivisione della comunicazione della Referente-Funzione
Strumentale della " L . Sciascia", S.ra Marchi, che riferisce che per le tre giornate della
Manifestazione la partecipazione degli alunni sarà così distribuita:
•

21 novembre: mattino 60 alunni - pomeriggio 40 alunni;

•

22 novembre: mattino 40 alunni pomeriggio 40 alunni;

•

23 novembre: mattino 100 alunni circa.

La Commissione, alla luce della numerosa adesione degli alunni della "L.Sciascia", si
domanda quanti e quali Ambulatori o Laboratori possono essere adatti all'età degli
utenti,
A tal proposito, il Consigliere Bellavia procede a contattare telefonicamente il Sig.
Ristagno, ASP, per informarsi in merito.
Il Signor Ristagno indica Ortottica, Dermo, e Ortopedia.
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Inoltre lo stesso contatta R.Grasso (CRI) per avvisarli dell'affluenza dei piccoli utenti
e quindi stimolarli a predisporre attività adeguate.
In Commissione si discute anche della dislocazione delle Unità Mobili e dei Camper
delle Associazioni, all'interno degli spazi di pertinenza della Parrocchia S.Luca e si
decide di ricontattare le Associazioni per un primo layout di controllo.
Si

stabilisce, inoltre, di convocare

quest'ultime

per

lunedì pomeriggio

in

Commissione presso la Parrocchia S.Luca.
Il Consigliere Bellavia conferma l'invio del logo dell'INAIL alla dr.ssa Botta,
CEFPAS, per inserirlo tra i partner della Manifestazione.
La Commissione, continua i lavori di ricognizione delle adesioni al Quartieri in Salus
e il Consigliere Bellavia comunica che, per la Manifestazione, la L I L T organizzerà un
evento per le 17,00 di mercoledì 21 novembre sul tema "Prevenzione patologie
apparato respiratorio: smettere di fumare, il primo passo verso il benessere ", in
aggiunta all'evento già fissato all'Istituto Rapisardi.
In Commissione si prova a contattare il dr.Buscemi dell'INAIL per la conferma
dell'evento: purtroppo non si riesce a raggiungerlo telefonicamente, pertanto la
Presidente Daniele si propone di riprovare e di riferirne.
Conclusi gli argomenti e gli interventi, la Presidente Daniele alle ore 16,30 dichiara
chiusa la seduta.
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