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Che il Presidente della della 3^ Commissione Mario Barresi, in data 15/02/2021 ha convocato la
seduta della 3^ Commissione Consiliare della 3A Municipalità in modalità remoto, con i seguenti punti
all’ordine del giorno
1.Invito Presidente Associazione “Donare e Vita”;
2.PATRIMONIO: Elenco terreni e Immobili da riutilizzare per nuove finalità;
3.Cantieri di servizio: Richieste 3A Municipalità.

Alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, giusta nota
n.2021/42108 del 15/02/,2021 , agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.l);
Alle ore 10,15 la seduta va deserta per prosecuzione della seduta della 1^ Commissione. Il
Presidente Barresi, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 11,20 e chiama l’appello nominale,
risultano presenti i Consiglieri: Barresi, Carbone, Fria, Sciutteri, Signorino, Soffli raggiunto il numero
legale, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente
aperta. Presenti 6 su 8 componenti effettivi.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Assenti: Cacciotto e Veneziano (nella veste di componente non effettivo)
Scrutatori i Consiglieri Fria e Sciutteri
Il Presidente Barresi chiede alla segretaria di dare lettura del verbale relativo alla seduta precedente
n.6/2021 del 15/02/2021.
Alle ore 11,24 il Consigliere Geraci entra in collegamento video Conferenza.
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Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si da per
approvato.
Il Presidente Barresi, poiché non ci sono interventi da parte dei presenti saluta e ringrazia per la presenza
alla seduta odierna il Presidente Gaetano ALESSANDRO dell’Associazione di Volontariato “ Donare e Vita
“ fa una breve introduzione ricordando che oggi si muore spesso di patologie connesse a problemi cardiaci e
l’intenzione è quella di fare un tavolo tecnico con gli attori competenti ed alla presenza dell’Assessore
Calafiore. Da la parola all’ospite.
Il Gaetano ALESSANDRO inizia la sua discussione ricordando di aver avuto stanotte la notizia di un altro
decesso per infarto e ricorda l’impossibilità al momento di prenotarsi per tempo per un esame cardiologico.
Ha parlato con Renato Accorinti per avere informazioni su dove siano stati posti i defibrillatori che
costituiscono un ausilio salva vita , il quale si è interessato per primo di questa cosa. La mia idea è quella di
avere a disposizione una struttura per potersi prenotare addirittura nell’ambito di ciascun quartiere e di
implementare queste dotazioni in tutti i posti della città che rivestono una posizione strategica. Per questa
motivazione decideremo di fare un tavolo tecnico con l’Assessore Calafiore anche ricordando i decessi che si
sono verificati prima e dopo la pandemia, finalizzato all’acquisto di nuovi defibrillatori per la comunità, alla
tenuta di corsi ed allo screening delle malattie vascolari.
Il Presidente Barresi ricorda che malgrado la gravità rappresentata dai casi Covid non possiamo trascurare
le altre patologie, la gente si è controllata meno spesso e gli infarti sono aumentati, pertanto non posso che
essere fautore di questo tavolo tecnico e ne parlerò direttamente al Presidente Cuce’ per la sua indizione.
Chiede inoltre ad Alessandro come individuare i siti dove collocare le postazioni dei defibrillatori quali punti
nevralgici per la 3^ Municipalità e si dice favorevole sia agli screening per la prevenzione che per fasce di
età che per patologia.
Il Consigliere Geraci ringrazia il Presidente Alessandro per la sua presenza e dice di essere stato
protagonista in un corso di primo soccorso in sede, è passato qualche mese ma non nasconde che se si
dovesse trovare dinnanzi ad uno spiacevole episodio sicuramente avrebbe difficoltà a gestire il caso.
Pertanto, ci vuole una campagna di sensibilizzazione unita ad un chek costante per ripetere i corsi. Inoltre,
ci vorrebbe un facile accesso per la popolazione una sorta di app che consenta ai cittadini di sapere dove le
dotazioni siano collocate. Ricorda, inoltre , che noi siamo stati i primi a chiedere che tutte le Municipalità
fossero provviste di defibrillatori.
Il Consigliere Sciutteri porge un saluto all’ospite e concorda con quanto dichiarato dai Consiglieri. Anche
lui, conferma di aver fatto il corso con l’Associazione Misericordia ma dice di aver difficoltà a mettere in
pratica quanto appreso e ritiene che il corso vada ripetuto almeno ogni ¾ mesi , ma ricorda che non
essendo il quartiere aperto 24 ore su 24 non è facile l’accesso al defibrillatore di cui è in dotazione e si dice
favorevole per la realizzazione dell’app.
Il Consigliere Barresi conferma che tali dotazioni devono essere accessibili ogni giorno dalla cittadinanza e
possono essere anche installate presso le parrocchie.
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Il Consigliere Carbone ringrazia il Presidente Alessandro per la sua preziosa iniziativa , conferma di aver
partecipato al corso che va comunque aggiornato e ricorda lo spiacevole episodio di un collega dell’ATM
deceduto per infarto. Tra l’altro aggiunge che la prima autoambulanza intervenuta era pure priva di tale
dotazione e che sia la Messina Social City che l’ATM mancano di tali defibrillatori, pertanto, dichiara che
tutto il territorio dovrebbe essere dotato di tali mezzi, poiché la mortalità per cause cardiologiche è più
importante del Covid.
Il Presidente Alessando aggiunge che il fatto che tali partecipate non abbiano i defibrillatori è molto grave
una delle nostre proposte è anche quella di dotare pure le autovetture dei vigili urbani.
Il Consigliere Signorino prende la parola e dichiara che non si può che restare sbalorditi nel pensare che
esistono ancora autoambulanze prive di defibrillatori, ed aggiunge che capisce la paura dei colleghi infatti
ogni operazione che lui effettua corrisponde sempre ad un evento nuovo che richiede però lucidità e
fermezza, non bisogna lasciarsi prendere dalla adrenalina del momento perché si gestiscono attimi di una vita
che si cerca salvare.
Il Consigliere Fria ringrazia Alessandro per la sua presenza e da conferma in merito all’individuazione
degli ulteriori siti dove sia possibile collocare tali dotazioni.
Il Presidente Alessandro prima di salutare i presenti in collegamento chiede loro la massima collaborazione
ed anche un sondaggio da effettuare nei plessi scolastici al fine di verificare se tutti sono forniti.
Il Presidente Barresi conferma l’unità di intenti su questo argomento che vede tutti d’accordo per l’alto
senso civico e perché connesso alla possibilità di salvare vite umane.
Alessandro aggiunge che deve essere obbligo anche per tutte le palestre ed impianti sportivi essere dotati di
defibrillatori ed alle ore 11,16 lascia il collegamento.
Il Presidente Barresi predispone una nota di invito programmazione tavolo tecnico indirizzata al Presidente
Cuce’, approvata all’unanimità dei presenti.
Esauriti gli interventi, alle ore 12,22 il Presidente Barresi chiude la seduta e la aggiorna a LUNEDI’ 22/02/2021
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione con il seguente O. di G.:
1. Elenco Immobili e terreni da utilizzare altre finalità: predisposizione nota;
2.Cantieri di servizio: Richieste 3^ Municipalità: predisposizione nota;
3.Presenza Defibrillatori presso scuole 3^ Municipalità

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Commissione
F.to

Mario Barresi
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2021/42108 del 15/02/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 22/02/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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