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Vª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA”
VERBALE N. 18 DEL 6 MAGGIO 2019
(Atto approvato con verbale n. 19 del 08/05/2019)

Prot. Gen. N. 111890

Messina 18/05/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota, prot. n.
132640 del 29/04/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 06/05/2019, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore
10:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:
1.

Campagna per la donazione degli organi.

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Maggio alle ore 9:00, in assenza dei
componenti della Vª Commissione, su disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione,
decorsi 15 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, viene ritirato il foglio presenze.
La seduta in prima convocazione pertanto va deserta.
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Maggio alle ore 10:08, presso la sala
consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge,
in seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale
“Servizi alla persona e alla comunità”.
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Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

PRESENTE

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

X
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 10:08 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata
dale firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di seconda convocazione che viene
allegato al presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 17 del 03/05/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Pietro Caliri e Antonio Giannetto.
Il Coordinatore Smedile presenta gli ospiti, il Dottore Pugliatti ed il Presidente
dell'associazione ‘Donare è vita’ Alessandro. Lascia la parola ai diretti interessati.
Il Presidente dell'associazione ‘Donare è vita’ Alessandro ringrazia per l'invito, in una data
particolare essendo oggi il quinto anno dal suo trapianto di cuore. Le testimonianze sono la base
per fare i convegni. Ogni qualvolta una persona dice no alla donazione degli organi altre
persone muoiono. L'ospite racconta la sua esperienza. Donare gli organi per regalare la vita è
dare un senso alla morte. Il Dottore Pugliatti ringrazia per l'invito. Al sud c'è un tasso basso di
donazioni che dipende anche dall'informazione. In questo momento abbiamo circa il 52% di
opposizioni sia nel momento emotivo sia al rilascio della carta d'identità. I motivi delle
opposizioni sono vari, possono essere culturali, religiosi e la questione della morte celebrale.
Nel coma le cellule del cervello sono vive, nella morte celebrale le cellule del cervello sono
morte. Bisognerebbe lavorare sugli uffici anagrafe. Alle ore 10:22 entra il consigliere Coletta.
Il Coordinatore Smedile fà presente che l'informazione che passa non è adeguata. All'anagrafe
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serve che passi un messaggio umano non una mera richiesta. Servirebbe anche del materiale
informativo. Il Dottore Pugliatti per esperienza sa che la donazione fa bene anche a chi dona.
Infatti l'associazione ‘Donare è vita’ è composta anche dai membri della famiglia di chi dona.
Servirebbe recuperare il senso dell'educazione civica. Se noi lavoriamo sulla donazione apriamo
una porta su altri aspetti importanti. Il Consigliere Coletta dice che il problema è serio. La
politica è distante da queste problematiche. Bisognerebbe formare il personale. La politica non è
vicina alle esigenze dei cittadini. Servirebbe una redistribuzione delle risorse umane per una
migliore collocazione. Il Presidente dell'associazione ‘Donare è vita’ Alessandro fà presente che
metteranno dei corner per informazioni sulla donazione degli organi. Il Consigliere Coletta
chiede informazioni su dove ci si iscrive per donare. L'amministrazione comunale dovrebbe
sensibilizzare sul tema. Donare significa fare rivivere l'estinto. Il Dottore Pugliatti dice che si
potrebbe

coinvolgere

il

responsabile

dell'ufficio

anagrafe

per

comprendere

come

responsabilizzare il personale. Il Coordinatore Smedile è contento di questo incontro.
Sull'argomento si rinvia ad una prossima commissione. In assenza di ulteriori interventi, il
Coordinatore Smedile dichiara chiusa la seduta della Vª Commissione alle ore 11:13.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 132640 del 29/04/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 06/05/2019.
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