Verbale n. 216 del 20.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 20 (venti) 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., Talluto R., Aiello O. Del Popolo G. in

sostituzione di Daniele R., Ambra G..
Assume la presidenza la Consigliera Talluto R.
L a Presidente f.f. Talluto, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11,45 dichiara aperta la
seduta.
La Presidente f.f.,

inizia i lavori riassumendo in Commissione, per i non presenti, i contenuti

presentati nella Conferenza Stampa di oggi nella quale si è presentato il programma della 4

A

Edizione del Salus Festival Nazionale dell'Educazione alla Salute.
L'evento regionale, quest'anno, prevede tre appuntamenti in tre città siciliane diverse: dal 21.11 al
25.11 a Caltanissetta; dal 6.12 al 7.12 a Palermo; i l 6.12, il 13.12, e il 14.12 a Catania.
All'interno della Manifestazione, uno spazio sarà dedicato al "Salus Cine Festival"

nonché

all'appuntamento con il "Quartieri in Salus": tre giorni di visite specialistiche e screening gratuiti
per i cittadini, seminari e attività di educazione alla salute per gli alunni delle scuole.
Alle 12,00 entra il Consigliere Romano L . .
Alla Conferenza Stampa, continua la Presidente f.f., erano presenti: per il Comune, il Sindaco dr.
Ruvolo, per i l CEFPAS, il Direttore Formativo dr.Caltabiano, per l'ASP, il Direttore Sanitario dr.ssa
Santino e i l Direttore Amministrativo dr.Palazzolo, per l'Ufficio Scolastico Provinciale Sicilia AT,
dr. Benfante Picogna.
Il dr. Caltabiano, continua la Presidente f.f., ha presentato il programma, descrivendo in maniera
dettagliata quanto previsto nell'ambito del Salus Festival in contenuti, convegnistica e seminari.
Lo stesso dr. Caltabiano, ha fatto anche riferimento a diversi ospiti e testimonial del Festival citando
il cantautore Mario Venuti, gli sportivi A . Riva (basket) e M . De Marchi (calcio) e all'interno del
"Salus Cine Festival", il regista e scenografo G . Gaudino al quale, in quell'occasione, verrà
consegnato un premio alla carriera.
L a Presidente f.f., inoltre, ricorda e sottolinea che le inaugurazioni delle Manifestazioni

si

celebreranno rispettivamente: per il Quartieri in Salus, Mercoledì 21.11. alle ore 9.00 presso la
Parrocchia S.Luca e per i l Salus Festival, sempre Mercoledì 21.11. nel pomeriggio presso i l
CEFPAS.

a obiettivo ricorda la Presidente f.f., è sempre quello di coinvolgere cittadini, studenti, educatori e
professionisti della salute nell'ambito di un confronto multidisciplinare sulla prevenzione della
malattia e sull'adozione di corretti stili di vita, e non ultimo, per costruire una rete territoriale
orientata a tutelare il benessere dell'intera popolazione.
Proprio al fine di rendere visibili e fruibili le iniziative promosse e sostenute dal Salus Festival e dal
Quartieri in Salus, all'interno degli eventi, saranno realizzate corse, passeggiate e una "pedalata in
rosa", in occasione della concomitanza della "Giornata contro la violenza sulle donne".
L a Presidente f.f., sentita telefonicamente la Presidente Daniele, convoca la V I Commissione per
domani, ore 9,45 presso la Parrocchia San Luca.
L a Presidente f.f. Talluto, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,30, dichiara chiusa la seduta.

L a Presidente f.f.
dr.ssa Rosalinda Talluto

