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L'anno 2018 (duemiladiciotto) i l giorno 05 (cinque) del mese di Novembre, nei locali
di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 16,15, è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: i l Consigliere Rosalinda Talluto che in assenza del Presidente
Consigliere Rita Daniele presiede la seduta e i Consiglieri Giada Ambra, Giovanni
Magri, Calogero Bellavia.
I l Presidente ff. Talluto, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 16,20
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: Progetto "Quartieri in Salus" 21-24 Novembre 2018 presso quartiere
S.Luca.
In apertura dei lavori, la Commissione procede ad ordinare e verificare le mail
ricevute sino ad ora, relative alla partecipazione delle Associazioni all'evento
"Quartieri in Salus"ed in ogni caso a organizzare sempre meglio i l suddetto evento.
Nello specifico, il Consigliere Giovanni Magri riferisce di avere sentito, proprio
stamattina, la Segreteria della Presidenza dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta
che ha contattato la Dott.ssa Garofalo per il coordinamento delle attività da proporre
durante "Quartieri in Salus".
L a Consigliera Giada Ambra dovrà, invece, organizzare un sopralluogo

presso la

Parrocchia di San Luca con l ' I N A I L e i l 118, i cui referenti prima di dare l'adesione
desiderano vedere i locali per verificare la fattibilità delle loro attività.
Alle ore 16,40 entra i l Consigliere Oscar Aiello, il quale

in qualità di Presidente,

comunica l'adesione dell'AIDO alla manifestazione suddetta .
Hanno dato la propria adesione anche l'Associazione Nuova Luce e l'Associazione
Dona per un Sorriso.
Interviene il Presidente ff. Consigliere Talluto, che riferisce di avere contattato la
Referente della Funzione Strumentale della scuola elementare " L . Sciascia", Angela
Marchi, la quale è disponibile a raggiungere la Commissione nella giornata di domani
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per avere maggiori ragguagli sull'evento e sulle modalità di partecipazione delle
classi.
Sempre i l Presidente ff. Talluto riferisce che l ' I S P E D D ha dato la propria adesione a
partecipare a "Quartieri in Salus" semplicemente con i l desk informativo.
Non aderiscono l'Associazione Controluce e l'Associazione F A S T E D (Talassemici).
Per quanto riguarda l'Associazione Donne Medico, i l Presidente ff. Consigliere
Talluto, si impegna a fare conoscere la disponibilità appena possibile.
Mentre il C S R ha dato la propria disponibilità con il desk informativo per il 23
Novembre mattina, così come pure l ' A S I S B I che ha fatto sapere di partecipare a
"Quartieri in Salus" con un evento i l 23 Novembre, venerdì, alle ore 16,00.
Avendo esaurito, per la giornata odierna, l'esame delle mail di adesione/ e non delle
varie Associazioni, il Presidente ff. Consigliere Talluto alle ore 17,25 chiude i lavori
e rinvia ad una prossima seduta la continuazione dell'organizzazione di "Quartieri in
Salus".

I l Segretario Verbalizzante

Il Presidente ff.
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