Il
L'anno duemiladiciassette, ti giorno 30 del mese di Agosto nei locali della
Presidenza del Consiglio di Palazzo del Carmine riservati alle commissioni
consiliari, si riunisce la VI Commissione Consiliare Permanente, convocata alle
ore 11,00. Sono presenti: i consiglieri G. Del Popolo (delegato da R. Daniele),
C. Bellavia, 0. Aiello, R. Talluto.
In assenza del presidente, assume la presidenza il consigliere Rosalinda
Talluto, la quale constatato la validità del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 11,30.
AirO.D.G.: Prosecuzione lavori mappatura Città per l'organizzazione del
Salus Festival in programma.
li consigliere Bellavia propone di utilizzare svariate aree delta Città per
installare poliambulatori nell'ambito dell'organizzazione del Salus Festival.
Alle ore 11,40 entra il consigliere F. Dolce, il quale assume la presidenza in
quanto consigliere anziano (per voti).
La Commissione visiona in maniera più appropriata una mappa della Città
di Caltanissetta per individuare le aree già segnalate nella scorsa seduta che
assicurino una copertura di servizi su tutte le Città.
Alle ore 11,45 entra il consigliere V. Alaimo.
Dopo una attenta analisi, si concorda sulle aree, sui possibili referenti da
contattare e sulle location , secondo un elenco qui di seguito riportato e che si
allega al verbale:
S. Barbara -resp.: Padre Di Vincenzo - Location: Oratorio o Scuola
Badia Angeli - resp. : Mario Cassetti - Location: Scuola Angeli
S. Luca - resp.: padre Alfonso - Location: Chiesa
S. Petronilla - resp.: Lo Monaco - Location: Scuola
Balate - resp. : padre A.Lo Vetere - Location: Chiesa S. Marco/S. Paolo
S. Flavia - Location: Chiesa

• •

Testasecca Regina Pacis - resp. : Maira - Location: Testasecca

'

Poliambulatorio Via Malta
S. Giusto - resp.: Mario Cassetti - Location: Scuola
Quindi, si discute sui possibili periodi in cui proporre il Salus Festival n
vari quartieri. Dopo ampia discussione, si ipotizza per il periodo novemb
2017/maggio 2017.
Conclusi gli argomenti, il presidente f.f, chiude la seduta alle ore 12,30.

La segretaria verbalizzante

!l Presidente f.f.

