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V Commissione Consiliare Permanente
 “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”

                                                          
  Verbale n.18 del 02/02/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 2 (due) febbraio 2021 alle ore 12,00 presso il Collegio dei

Gesuiti  sito in Piazza Plebiscito si  riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e  Sport,  Politiche Giovanili” per  la trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Progetto: “Non importa dove, se con me ho un libro”  
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             12,00-13,00
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    12,00-13,00
- Il consigliere Calcara Francesca            12,00-12,45 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 12,00-13,00
- Il consigliere Enza Chirco                     12,00-13,00
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 12,00-13,00 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            12,00-13,00

Il presidente alle ore 12,00 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il  consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2)  Progetto: “Non importa
dove, se con me ho un libro” 
Il  presidente comunica alla commissione che nella mattinata odierna insieme al  vice presidente
Isidonia Giacalone hanno incontrato il direttore amministrativo dell’ospedale “Abele Ajello” della
nostra città per condividere l’idea pensata dalla commissione di prevedere all’interno del nosocomio
una saletta attrezzata a biblioteca per permettere ai degenti di poter leggere e consultare libri di
vario  genere.  Durante  il  cordiale  incontro  il  direttore  amministrativo  si  è  mostrato  entusiasta
dell’idea che ha ritenuto importante, condivisibile e un valore aggiunto per il nostro ospedale.
La commissione, dopo ampio dibattito, concorda che è utile stilare un comunicato per condividere
con  gli  organi  di  stampa  locali  l’dea  che  ha  trovato  riscontro  positivo  da  parte  del  direttore
dell’ospedale.
Si procede a stilare il comunicato.
La  V commissione  consiliare  “Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo  e  Sport,  Politiche
Giovanili” rappresentata dal presidente Stefania Marascia e dalla vice presidente Isidonia Giacalone
alla presenza del presidente del consiglio Vito Gancitano nella giornata odierna ha incontrato il
direttore  amministrativo  dell’ospedale  di  Mazara  Dott.  Giuseppe Morana  per  proporre  l'idea  di
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attrezzare all’interno del nostro nosocomio una piccola biblioteca.
Il progetto " Non importa dove, se con me ho un libro" permetterebbe ai pazienti di tutte le età di
poter leggere e approfondire le conoscenze sul proprio organismo e su come tenersi in forma e in
buona salute.
Il  direttore  ha  accolto  con  entusiasmo l'idea  ritenendo  che  il  progetto  si  può  realizzare  e  che
rappresenterebbe per il nostro ospedale un ulteriore punto di forza che si inserisce all'interno delle
tante iniziative a favore dei pazienti.
La commissione concorda nella prossima seduta utile di stilare una mozione per condividere con
l’intero consiglio comunale l’importante idea.

La commissione si convoca per giorno 03/02/2021 alle ore 8,30              
Alle ore 13,00 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante    f.to  Enza Chirco
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