MINUTA

CITTÀ DI MESSINA
III MUNICIPALITÀ – TRE SANTI5^ COMMISSIONE CONSILIARE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
- Servizi sociali e di comunità-

Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

Seduta del 15Aprile 2019 - Verbale n. 15/2019
Prot. Gen. N.____155340_____________

del______17/05/2019_______________

Titolario di classificazione
Classe: 19

Titolo: II

Fascicolo: 000/12

Premesso:
Che il Vice Coordinatore Fria in data 08/04/2019

ha convocato la seduta ordinaria della 5^ Commissione

circoscrizionale, con i seguenti punti all’ordine del giorno ;
1) GIORNATA DELLA PREVENZIONE SANITARIA;
2) SERVIZI AL CITTADINO
Alle ore 16:30 in prima convocazione ed alle ore 17:30 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
della terza circoscrizione , giusta nota prot. n. 117472 del 11.04.2019, che si allega in copia al presente verbale,
(All. 01).
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di APRILE , il Vice Coordinatore FRIA , alle ore 16:30 verifica la presenza dei
consiglieri componenti della 5° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;
1. BARRESI
2. CACCIOTTO
3. CARBONE
4. FRIA

MARIO
ALESSANDRO

PRESENTE;
ASSENTE;

GIOVANNI
ANDREA

PRESENTE;
PRESENTE;

5. GERACI

ALESSANDRO

ASSENTE;

6. SCIUTTERI

ANTONINO

PRESENTE;

7. SIGNORINO

NUNZIO

PRESENTE;

8. SOFFLI

ANDREA

PRESENTE;

9. VENEZIANO
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GIOVANNI

PRESENTE;
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L’anno 2019, il giorno 15 aprile 2019, il Vice Coordinatore prende atto dal foglio firma in I convocazione della 5^
Commissione, allegato al presente verbale, (All. 02), da cui risulta fossero presenti n.7 componenti su 9, pertanto ai
sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale, alle ore 16;30 la seduta è dichiarata aperta.
Il Vice Coordinatore FRIA, ai sensi dell’articolo 9 comma 7 del Regolamento Comunale per il Decentramento,
nomina con funzione di consigliere verbalizzante il Consigliere componente della 5^ Commissione SIGNORINO

e

nomina scrutatori i consiglieri BARRESI e SCIUTTERI.
Il Vice Coordinatore Fria da lettura del verbale della seduta N. 14 dell’08 Aprile 2019, la commissione ne prende
atto senza contestazioni.
Il Vice Coordinatore FRIA passa al primo punto dell’o.d.g. dove è presente Gaetano Alessandro, presidente dell’
Associazione “Donare e Vita” che, dopo il primo incontro avuto la scorsa settimana, non è d’accordo nel fare la
giornata della prevenzione solo al mattino.
L’ avvocato Silvana Paratore comunica che sarà presente alla seduta del consiglio di giorno 18/04/2019 alle ore
12:00.
Alle ore 17:05 entra in aula il presidente Cucè.
Dopo ampio dibattito fra i consiglieri si decide di fare il momento delle visite sia al mattino che al pomeriggio
orientativamente dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Si pensa di fare le visite attraverso un percorso, coinvolgendo anche dei volontari o attraverso l’OPI (Ordine
Professionale Infermieri).
Il presidente Cucè propone alla commissione che la giornata della prevenzione si organizzi facendo le visite in
contemporanea alle attività ludico-ricreative, cercando inoltre la collaborazione di associazioni che si occupano di
intrattenimento per bambini, e dopo le 18:00, all’interno dell’arena, spettacolo e sport.
Il presidente dell’Associazione “Donare e Vita” si impegna a portare un cardiologo, un dermatologo, un diabetologo,
un ginecologo, un senologo, un nefrologo e un oculista.
Altri professionisti e associazioni che saranno contattate sono: AVIS, ADMO NEBRODI, MISERICORDIA DI
MESSINA, AUDIOMETRICO, MEDICO SPORTIVO, ONCOLOGO, NUTRIZIONISTA E OSTEOPATA.
Per il momento dello spettacolo e sport , il presidente si impegna a contattare MSP, per le scuole di ballo.
Il Vice Coordinatore FRIA propone alla commissione di organizzare la giornata delle visite fino alle ore 18:00, e
dare quindi più tempo ai cittadini di prendere parte all’iniziativa, cominciando il momento dello spettacolo e dello
sport dopo le ore 18:00. La commissione concorda.
Alle ore 17:48 esce il consigliere VENEZIANO.
Il presidente Cucè propone di invitare i responsabili dei Centri di Aggregazione Giovanili presenti nel territorio.
Il vice coordinatore FRIA non essendoci altri interventi, chiude la commissione alle ore 18:00 e l’aggiorna a martedì
23 Aprile 2019 alle ore 16:30 in prima convocazione e alle 17:30 in seconda convocazione con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1)

Organizzazione Giornata della Prevenzione Sanitaria;

2) Servizio sociale e di comunità :incontro con i responsabili dei Centri di Aggregazione Giovanile;
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. N. 117472 del 11/04/2019 .
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 16:30;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 17:30;
”

Il Consigliere Verbalizzante
Nunzio Signorino
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Il Vice Coordinatore della V Commissione
Andrea Fria

