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                                           IV COMMISSIONE CONSILIARE
Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili - 
VERBALE  N.127

L’anno duemiladiciassette (2017)  il giorno  29 del mese di  Novembre si è
riunita  la IV Commissione Consiliare, convocata dal  Presidente f.f Sarlo alle ore
12.00 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12: 00 , con il seguente Ordine del
Giorno:   

-  convocazione Assessore Politiche Sociali -mensa finalizzata all'inclusione sociale-

        partecipa alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra  Rosa Maria Rubino.
Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

                                                                                I conv.         II conv.    SOSTIUSCE

1 FATELLI ELISA   presidente A

2 VALIA CARMELA Vice presidente A DE LORENZO

3 SARLO CLAUDIA Componente P

4 SERVELLI IVAN Componente p

5 FALDUTO ROSSANA Componente A LO SCHIAVO

6 ARCELLA RAFFAELE Componente P

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P

9 GIOIA CLAUDIA Componente P

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P

11 PILEGI LOREDANA Componente A

12 MASSARIA ANTONIA Componente A

13 FIORILLO MARIA Componente P

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A RUSSO

16 LO BIANCO ALFREDO Componente A/P ENTRA ALLE ORE 12:25

Presiede   la seduta il  Presidente f.f Sarlo che fatto  l'appello ed accertata la presenza

del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa.



 

Il Presidente f.f Sarlo  legge il verbale del  28/11/2017.

Alla seduta odierna partecipa l' Assessore alle Politiche Sociali Lorenza Scrugli, convocata

per  dare chiarimenti  sulla  gestione della  mensa finalizzata  all'  inclusione sociale  delle

persone anziane e disagiate del Comune.

L'Assessore   Scrugli  riferisce  che  in  conseguenza  della  grave  crisi  economica,la

situazione di povertà, si è aggravata  con l' insorgenza di nuovi disagi economici e sociali

e l'Amministrazione Comunale per contrastare la povertà, ha inteso assicurare la fornitura

di pasti  giornalieri,  fino ad un massimo di  30, incrementando il  servizio di  mensa e di

inclusione  sociale  per  anziani  e  persone  disagiate,  svolto  presso  le  parrocchie.  La

gestione è affidata all' Associazione OPE.RE.M,in quanto opera già su questo campo e

dispone di idonei locali presso le parrocchie della Sacra Famiglia di Vibo Centro, e Maria

S.S. del Rosario di Pompei  di Vibo Marina .

Interviene il C. Schiavello chiedendo all' Assessore Scrugli come mai chi usufruisce di tale

servizio deve esibire il modello Isee.

L'Assessore  chiarisce  che  non  è  una  iniziativa  dell'  Amministrazione,  ma   della

associazione  considerato  il  numero  sempre  più  elevato  di  persone  in  difficoltà  che

giornalmente si presentano in sede . 

 Il C.De Lorenzo interviene chiedendo quale può essere il modo differente per aiutare tutte

le altre persone disagiate che si  presentano nelle sedi parrocchiali  per avere un pasto

giornaliero senza dover esibire il modello Isee.

  Il C. Lo Bianco sostiene che tutte le persone che si presentano versano in uno stato di

bisogno e quindi sarebbe inutile richiedere l' attestazione di reddito. 

Il Presidente  f.f  Sarlo considerato che non ci sono altri interventi, alle ore 12:46 chiude la

seduta.

Il Segretario                                                                                           Il Presidente f.f

f.to Rosa Maria Rubino                                                                 f.to     Claudia Sarlo

    


