Verbale n. 206 del 06.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 06 (sei) del mese di Novembre, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle 11,30, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Bellavia C , Magri G., Dorato W. in sostituzione di Daniele R., Aiello
O., Ambra G..
E ' presentanone la Signora Angela Marchi, Referente con Funzione Strumentale della Scuola
"L.Sciascia" di Caltanissetta.
In assenza della Presidente Daniele, assume la carica di Presidente il Consigliere Bellavia C.
Il Presidente f.f. Bellavia, constatata la presenza del numero legale, alle 11,30 apre la seduta.
Il Presidente f.f. apre la seduta salutando e ringraziando la S.ra A . Marchi per la presenza in
Commissione £ passa ad illustrare nei dettagli il "Quartieri in Salus" che si svolgerà a S.Luca.
Lo stesso Presidente f.f, unitamente alla V I Commissione, invita ufficialmente la stessa e la
Dirigente Scolastica a partecipare, con gli alunni della Scuola, nei giorni della Manifestazione.
Alle 11,50 entra il Consigliere Romano L . .
L a S.ra Marchi prende atto e prende nota del programma e delle date di ambulatori ed eventi nei
quali coinvolgere gli scolari.
A tal proposito il Presidente f.f. illustra gli eventi del 118, delle Associazioni di Donazione Sangue e
di Donazione Organi che, sicuramente, potranno coinvolgere e attrarre l'attenzione dei piccoli.
In Commissione, inoltre, si suggerisce di attenzionare i bambini in situazioni di disagio socioeconomico e di indirizzarli verso Ambulatori specialistici (ortopedia, oculistica, screening autismo,
screening dislessia, etc).
Proprio in merito a quanto sopra, il Presidente f.f. contatta telefonicamente il Sig. Ristagno dell'ASP
per dettagliare

le tipologie di ambulatori che meglio si prestano all'utenza degli alunni della

Sciascia.
Non ottenendo risposta, si ripropone di ricontattarlo nella giornata odierna e di riferirne in
Commissione.
Il Presidente f.f. saluta la S.ra Marchi che lascia la seduta, e procede a dare alcune comunicazioni.
Intanto rende noto alla Commissione che domani, in mattinata, unitamente al dr. Amico, si recherà
presso la Direzione scolastica dell'Istituto "M. Rapisardi" per la definizione dei dettagli dell'evento,
totalmente a carico della L I L T , fissato per venerdì 23.11.2018 e destinato alle studentesse.
L'evento, ricorda il Presidente f.f, sarà incentrato sulla prevenzione oncologica in genere e, in

particolare, sulla prevenzione giovanile del tumore al seno.
Inoltre, sempre il Presidente f.f., comunica di aver inviato mail di invito ufficiale al "Quartieri in
Salus" al dr. Marletta del C.S.R. e di aver sentito il dr. Ferraro il quale gli ha assicurato la presenza,
sempre al "Quartieri in Salus", dell'Associazione C U O R E CHIARO

(prevenzione cardiaca) e

dell'Associazione A I C (celiachia).
Entrambe le Associazioni parteciperanno con un desk informativo.
Prende la parola il Consigliere Magri il quale, a proposito del coinvolgimento dell'Associazione
Casa Famiglia Rosetta, contatta telefonicamente la dr.ssa Garofalo per definire, nello specifico, la
partecipazione al "Quartieri in Salus".
L a dr.ssa Garofalo, in risposta al Consigliere Magri,

assicura la propria presenza domani in

Commissione alle ore 11,30.
In chiusura dei lavori, il Presidente f.f. comunica ai colleghi Consiglieri

di aver ricevuto un

messaggio dallo staff del CEFPAS con il quale si sollecita a fissare una data, entro e non oltre
questa settimana, per

una riunione

nella quale fare

i l punto sullo status dei lavori

dell'organizzazione del S A L U S F E S T I V A L .
In Commissione si attendono notizie dall'ASP che consentano di concordare una data utile.
Il Presidente f.f. Bellavia, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,30, chiude la seduta.

