Verbale n. 221 del 27.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 (ventisette) del mese di Novembre, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle 11,30, in prima convocazione e
alle ore 12,00, in seconda convocazione si

è riunita la V I Commissione Consiliare

Permanente.
Alle ore 11,30, in prima convocazione è presente solo il Consigliere Bellavia R., il quale,
constatata la mancanza del numero legale, rinvia i lavori alle 12,00.
Alle ore 12,00, in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Bellavia C , Ambra G.,
Scalia A., in sostituzione di Romano L., e Del Popolo G., in sostituzione di Damele R..
Assume la presidenza il Consigliere Bellavia C
Il Presidente f.f. Bellavia, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 12,00,
dichiara aperta la seduta.
In apertura di seduta il Presidente f.f, informa i colleghi presenti di averriconttattatoil
Responsabile ASP per il "Quartieri in Salus", Sig. Ristagno A., proprio a proposito della
manifestazione appena conclusasi e soprattutto per un feedbak relativo airisultatidella stessa.
Il Sig. Ristagno, telefonicamente, ha confermato di aver inviato nota ufficiale ai Responsabili
ASP gerarchicamente a lui superiori e che i dati ufficiali potranno essere forniti solo da
quest'ultimi.
Nel complesso, comunque, continua il Sig.Ristagno, la manifestazione hariscontratonotevole
successo, in quanto diverse centinaia sono stati gli esami e le visite specialistiche a vantaggio
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Nel prosieguo dei lavori, lo stesso Consigliere Bellavia, propone ai Colleghi di Commissione, così
come concordato nella seduta di ieri, una bozza di articolo sulla manifestazione svoltasi nella
Parrocchia S.Luca nelle giornate 21-22-23 novembre 2018.
Dopo aver proceduto alla lettura della bozza di tale comunicato redatta di proprio pugno, e quindi
aperta a qualsivoglia modifica e/o integrazione, il Presidente f.f. chiede ai colleghi di visionare il
documento e già nella seduta di domani di proporre modifiche o integrazioni.
Interviene la Consigliera Ambra che, sempre a proposito della "Quartieri in Salus" sottolinea
l'efficace lavoro di rete trai vari attori presenti nel territorio.
La stessa, altresì ha potuto constatare la notevole l'affluenza dei cittadini nisseni alla fruizione dei
servizi sanitari importanti per la salute e l'entusiasmo manifestato da questi ultimi riguardo la
partecipazione, l'accoglienza e la professionalità dimostrata dall'equipe multidisciplinare sanitaria e
dai componenti della VI Commissione Consiliare.
Il Presidente f.f. Bellavia, conclusi gli interventi e gli argomenti da trattare, alle 12,30, dichiara
chiusa la seduta.
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