Verbale n.

58 del 08/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici

del mese di

ottobre presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

9.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Domino Marino;
4.Gurrado Francesco;
5.Rizzo Michele;
6.Sparacino Pietro(sostituto del consigliere Insinga Antonella
Elisa);
7.Bellante Vincenzo(sostituto del consigliere Chiello Giuseppina.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
1.approvazione dei verbali precedenti;
2.varie ed eventuali.
Si inizia con la lettura del verbale n.42 del 2/9/2019, il presente verbale
viene

approvato

all’unanimità

dai

presenti,

astenuti

i

consiglieri:Amoroso, Bellante.
Si dà lettura del verbale n.43 del 3/9/2019 , il presente verbale viene
approvato all’unamità dei presenti, astenuti Amoroso e Bellante.
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Alle ore 10.00 entrano i consiglieri Cannizzaro Sergio e Ruggeri Maria
Rosaria.
Si da’ lettura del verbale n.44 del 4/9/2019, il presente verbale viene
approvato all’unanimita’ dei presenti, astenuti:Bellante e Amoroso.
Dopo la votazione del verbale il consigliere Amoroso Paolo constata che
a tutt’oggi la richiesta formulata all’assessore Lo Galbo Maurizio nella
seduta del 4/9/2019 in merito alle somme spese per la festa del Santo
Patrono San Giuseppe dell’agosto scorso da parte del comune di
Bagheria risulta a tutt’oggi non esitata e chiede che venga fatto un
sollecito in merito.
Si continua con la lettura dei verbali n.45 del 9/9/2019 e n. 46 del
10/9/2019 che vengono approvati dai presenti, astenuti i consiglieri,
Bellante e Amoroso.
Alle ore 10.30 la IV commissione si trasferisce alla sede della Caritas e
assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ruggeri
Maria Rosaria.
Alle ore 10.45 i consiglieri giunti presso la sede della mensa della caritas
sita in corso Butera vengono accolti dalla Presidente Mimma Cinà la
quale mostra loro i locali nei quali oltre la mensa viene svolto il servizio
doccia.
La Presidente Cinà inizia a riferire delle attività della caritas dicendo che
essa si occupa di fare attività di contrasto alla povertà a 360 gradi
Le principali criticità che si riscontrano, riferisce la Cinà sono relative all’
abitazione e all’assistenza sanitaria.
A tale proposito la Cina’ illustra il progetto che a breve verra’ realizzato
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dell’ambulatorio di prossimita’ che la Caritas sta realizzando insieme
all’associazione dei medici ed al comune che sta destinando a tale
scopo dei locali presso Palazzo Butera.
Su richiesta dei presenti la presidente Cinà prosegue facendo un
excursus storico sulle attività della Caritas cittadina ricordando in
particolare che l’attività della mensa è iniziata presso dei locali siti in via
santa flavia, messi a disposizione dal comune che ne corrispondeva
l’affitto ai proprietari, successivamente a seguito della sopraggiunta
impossibilità da parte del comune di ottemperare a tale impegno, la
mensa è stata trasferita negli attuali locali dell’antica chiesa di San
Pietro messi a disposizione dal parroco Don Luciano Catalano, con il
contributo di Caritas Diocesana.
Alle ore 11.15 entra il consigliere Domino Marino.
Interviene il consigliere Bellante Vincenzo , il quale chiede una
illustrazione di tutti i servizi svolti dalla Caritas Cittadina.
La

presidente Cinà risponde che per quanto riguarda la mensa essa

viene sostenuta da quanto fornito dai supermercati , dalle raccolte
effettuate periodicamente dalla Diocesi anche se in modo sempre piu’
discendente e dalle libere donazioni.
Interviene il consigliere Sparacino Pietro, il quale chiede quanti pasti al
giorno vengono offerti.
Il presidente Cina’ risponde circa sessanta di cui alcuni per i casi piu’
gravi , vengono portati a domicilio .
Il presidente Cinà riferisce inoltre che tutte le attività vengono
appuntate in apposito registro .
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Interviene il consigliere Bellante Vincenzo, il quale chiede se è attivo un
servizio per il recupero di quanto avanzato presso i ristoranti e i bar .
Da questa domanda il presidente Cinà prende spunto per condividere
con la commissione un argomento a lei molto caro che è quello
dell’economia circolare .
Anzitutto comunica che il servizio richiesto dal consigliere Bellante non è
attivo per mancanza e di mezzi e di volontari che occorrerebbero in gran
numero per garantire un servizio così gravoso.
Si fa presente che da tempo la Caritas sta facendo attività di
sensibilizzazione presso le aziende cittadine affinche’ collaborino per il
recupero dei prodotti in eccesso.
Avendo ricevuto scarsa collaborazione da parte delle imprese stesse
chede la collaborazione ai membri della commissione per organizzare
dei momenti informativi per sensibilizzare il territorio rispetto a questo
tema anche alla luce delle recenti normative in merito in particolare della
legge Gadda.
L’invito viene raccolto con entusiasmo da parte di tutti i componenti della
commissione in particolare

il consigliere Ruggeri Maria Rosaria

propone di realizzare quanto prima un convegno sul tema coinvolgendo
le associazioni di categoria e gli esperti e gli operatori del settore.
Interviene il consigliere Gurrado Francesco chiedendo al presidente
Cinà se è presente tra i volontari qualcuno che svolga il servizio come
pena alternativa.
Il presidente Cinà riferisce che al momento del suo insediamento ha
preferito

far

scadere

la

precedente
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convenzione

in

atto

che

successivamente ha riformulato anche tramite la Caritas Diocesana ed
attualmente sono presenti due persone che svolgono tale attività.
Alle 12.30 escono i consiglieri Bellante Vincenzo e il consigliere
Ruggeri Maria Rosaria.
La commissione concorda quindi le linee guida delle attività discusse da
mettere in cantiere nei mesi a seguire in collaborazione con la Caritas.
Alle ore 13.00 esce il consigliere Di Leonardo Antonia.
Il presidente Cina’ consegna al presidente copia della relazione annuale
delle attività della caritas da lei redatta e comunica che quanto prima
farà avere il calendario della settimana della Caritas che si svolgerà nel
prossimo mese di novembre.
Alle ore 13.15 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

Il cons. Di Leonardo Antonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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