Verbale n. 18
Commissione IIIA
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette, del mese di Dicembre, alle ore 9,00 si riunisce la IIIA
Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione del Presidente Amato, per trattare
quanto segue:
1) Lettura verbale seduta precedente;
2)

Sopralluogo presso una comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati;

Sono presenti: il Presidente Amato Antonino, i consiglieri componenti Palermo Carmela e Sanzo
Raffaele
Assenti il vice Presidente lacolino Giorgia e il consigliere Pierangela Graceffa.
Svolge le funzioni di segretario Camillo Sclafani
Si precisa che al sopralluogo sono presenti anche i funzionari dei Servizi Sociali del Comune, II
Rag. Falauto e l'Assistente sociale Casalicchio Filomena , i quali arrivati nella comunità di via
Madonna delle Rocche, illustrano alla Commissione come sono dislocati i vari locali e se questi
avessero le caratteristiche di norma.
Constatato l'effettiva regolarità degli stessi con l'aiuto dei funzionari comunali e dell'Assistente
sociale Casalicchio, la commissione verifica inoltre, la salubrità degli ambienti frequentati dagli
ospiti.
Successivamente si apre un colloquio con gli ospiti chiedendo loro il rapporto sociale con gli
educatori e con l'ambiente esterno alla Comunità da loro frequentato. A ciò rispondevano di
essere stati sufficientemente accettati anche dall'ambiente esterno, malgrado le difficoltà di
comunicazione linguistica.
Gli stessi ospiti hanno avuto i! piacere di mostrare a tutti i presenti i lavori fatti all'interno della
Comunità , sotto la guida degli educatori. Quadri, disegni di cartine geografiche, espressioni del
loro vissuto e delle loro recenti amare esperienze da profughi.
Inoltre, la commissione ha assistito ai controlli degli ambienti della cucina e refettorio, delle
derrate alimentari.
Successivamente si accede nelle loro stanze private e ci mostrano i loro armadietti e i comodini
contenenti effetti personali, sufficienti per mantenere dignitosa la cura della persona.
AHa fine del sopralluogo sf constatata con l'aiuto dei funzionari del Comune e dell'Assistente
Sociale l'idoneità della Comunità in tutti i suoi aspetti.
Alle ore 11,00 il sopralluogo termina e si ritorna al Comune per stilare il verbale.
A questo punto la Commissione, dopo un ampio ed articolato dibattito riguardante gli aspetti
economici dell'assistenza ai minori stranieri non accompagnati, ed in particolare la quota prò
capite spettante al Comune, prende la parola la consigliere Palermo, che considerato l'enorme
aggravio di spesa sulle casse comunali per il pagamento della suddetta retta (€. 35,00 circa al

giorno prò capite) e considerato la presa di posizione del Sindaco, che dichiara di non essere nelle
condizioni economiche di onorare quanto dovuto alle comunità, della quale la commissione è
d'accordo all'unanimità, chiede di sentire l'Ass.re al ramo Dott. Riolo per conoscere quali sono i
passaggi politici intrapresi da parte dell'Amm.ne attiva.
A tal proposito il Presidente convoca la commissione per il giorno 29/12/2015 alle ore 10,30
invitando l'Ass.re Riolo ad essere presente e relazionare in merito.
Alfe ore 12.30 si chiudono i lavori della commissione.
Segretario
'lafani

