Verbale n. 62

del 21/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

ventuno

del mese di

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

11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3,Di Leonardo Antonia;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria;
6.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ruggeri
Maria Rosaria.
Si aprono i lavori con all’ ordine dl giorno lo studio della relazione
annuale sull’ attività della caritas cittadina.
Si inizia con la lettura del preambolo e si prende conoscenza della
strutturazione della caritas, natura dell’ associazione e compiti.
Alle ore 12.00 entrano i consiglieri Gurrado Francesco e Insinga
Antonella.
Si prosegue con la lettura dei successivi commi in cui sono elencate i
servizi che la caritas offre sul territorio autonomamente o in
collaborazione con altri enti.
Interviene il consigliere Ruggeri Maria Rosaria , la quale alla luce di
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quanto appreso sottolinea l’importante ruolo svolto dalle suore
Vincenziane presenti a Palazzo Butera, sia sotto l’aspetto caritativo che
educativo.
I consiglieri presenti concordano con quanto detto dal consigliere
Ruggeri.
I consiglieri prendono ancora maggiore contezza, di quanto la Caritas
sia in sinergia con tutto il territorio cittadino e collabori con svariate
associazioni del territorio.
Si prosegue con lo studio delle maggiori situazioni di emergenza che si
presentano nel territorio.
In particolare il lavoro, l’emergenza abitativa e la sanità.
Sul tema del lavoro viene sottolineato il lavoro di mediazione che la
Caritas svolge nella ricerca del lavoro stesso a favore degli indigenti e la
difficoltà ad impiegare tali persone con condizioni di lavoro accettabili.
Tutto questo favorisce anche l’accrescere dell’illegalità, alla quale
ricorrono molti soggetti in preda all’esasperazione per non poter
provvedere al proprio sostentamento.
Al ricorso all’illegalità contribuiscono anche i procedimenti burocratici
che spesso rendono farraginoso avviare un’attività lavorativa secondo le
regole.
Sul tema dell’emergenza abitativa si rileva la difficoltà per diversi
soggetti di trovare casa

a causa della diffidenza molto spesso

giustificata da parte dei proprietari.
Si rileva inoltre la mancanza in città di un centro di accoglienza
temporanea che causa la necessità di rivolgersi quando necessario alle
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strutture di Palermo .
Sul tema della sanità si costata quanto siano in aumento i casi di
persone che rinunciano alle cure a causa dei costi delle stesse.
A tal proposito si sta provvedendo a realizzare un ambulatorio medico
solidale in sinergia con l’amministrazione e le associazioni del territorio.
Terminata la lettura di questa parte della relazione 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°

Il cons. Ruggeri Maria

commissione

Rosaria

Cannizzaro Sergio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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