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Premesso:
Che il coordinatore della V commissione circoscrizionale, Consigliere Fulco Lorena, in data 7 Ottobre 2019
ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del
giorno:
1. Protocollo d'intesa con Associazione “Donare è vita” per la donazione degli organi;
incontro con il Signor Gaetano Alessandro.

Alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 300451 del 07/10/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All.01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di Ottobre 2019 alle ore 11,00 il Coordinatore della V
Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, prende atto del foglio firma in prima convocazione della
V° Commissione da cui risultano tutti assenti, come peraltro risulta dal foglio firma di prima convocazione
allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell.art,57 del Regolamento Comunale,
la seduta della V° commissione in prima convocazione risulta essere deserta.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di Ottobre 2019 alle ore 11,00

il Coordinatore della V Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 5° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:

1. BARBARO MANUEL

PRESENTE

2. BUCALO

PRESENTE;

GIOVANNI

3. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

4. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5. FULCO

LORENA

PRESENTE;

6. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

7. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

8. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

9. TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE;

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta in seconda convocazione, ai sensi
del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n°7 consiglieri componenti, su 9, alle ore 11,00 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 5° commissione in seconda convocazione
allegato al presente verbale (All. 02);
Assiste e verbalizza il Consigliere componente Barbaro.
Il Coordinatore passa a trattare l'Odg: Protocollo d'intesa con Associazione “Donare è vita” per la

donazione degli organi; incontro con il Signor Gaetano Alessandro.
Dopo aver ringraziato l'ospite, il Coordinatore passa subito a lui la parola.
Il Signor Alessandro racconta la sua storia, ha un cuore trapiantato da 5 anni. Sostiene che la comunità è in formata poco e male su quella che è la donazione degli organi. Ci spiega che l'espianto può avvenire solo
con la morte celebrale e solo dopo questa si possono donare organi e tessuti.
Alle ore 11,20 entra in aula il Consigliere Tavilla.
L'obiettivo dell'Associazione, continua il Signor Alessandro, è quello di informare e sensibilizzare più cittadini
possibile, tenere quindi incontri presso istituti scolastici, parrocchie, etc.
Il Signor Alessandro informa i Consiglieri di voler realizzare il “Giardino del dono” presso l'Ospedale G. Marti no.
Il Coordinatore da lettura del Protocollo, approvato all'unanimità.
Alle ore 11.50 lascia l'aula il Consigliere Barbaro e viene sostituito come verbalizzante dal Consigliere Tavilla.
Il Signor Alessandro ringrazia i Consiglieri per la possibilità che gli è stata data.
Alle ore 12.00 la seduta viene chiusa.

Verbalizzante
F.to Consigliere Barbaro Carmelo Manuel

Il Coordinatore
F.to Consigliere Fulco Lorena

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23/10/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione V Commissione prot. n. 300451 del 17/10/2019
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 10,00 del 17/10/2019
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 11,00 del 17/10/2019

