
Caro amico/a
Mi ripropongo in questa tornata elettorale e sinceramente con non poche difficolta' poiche', 

vista la grave situazione economica e sociale che stiamo vivendo e subendo tutti, viene difficile 
rivolgersi agli elettori.

Ancora  oggi  rappresento  gli  Infermieri  di  diabetologia  della  Sicilia,  essendo  Presidente 
Regionale di OSDI ( l'associazione di infermieri di diabetologia ) e nei confronti di queste persone 
con diabete ho sempre cercato di  dare il  mio contributo,  il  mio impegno e le mie competenze 
professionali per aiutarli a ridurre il disagio che la malattia diabetica pone in essere. 

Questo impegno mi gratifica moltissimo e continuera'  fino a quando mi sara'  consentito, 
anche al di fuori dei contesti abituali ai quali eravamo tutti abituati.

In questi due anni di esperienza maturata in Consiglio Comunale, come Presidente della V 
Commissione Consiliare che si occupa di Attivita' Sociali, ho cercato di portare avanti due progetti: 
Posizionare un certo numero di defibrillatori in citta' e aprire la " casa del volontariato " e/o della 
solidarieta'.

Il primo obiettivo sono riuscito a portarlo a termine  e da alcuni giorni Ragusa e' una delle 
pochissime citta' italiane " Cardiologicamente protetta " : 
10 defibrillatori semiautomatici posizionati in punti strategici della citta';
80 persone formate che in caso di una eventuale emergenza sono in grado di iniziare le prime  
manovre di rianimazione, 

tale progetto  denominato " Riprendiamoci.......il cuore    " continuera' per rendere la nostra citta' 
ancora piu' sicura.

L'altro progetto che ho iniziato e  che oggi e'  arrivato a  meta'  dell'opera e'  ,  appunto,  la 
istituenda  casa  del  volontariato  o  della  solidarieta'.  Un  luogo  dove   si  prevede  uno  spazio  di 
accoglienza dove i volontari prestano la loro opera in maniera totalmente gratuita ad esempio a 
favore delle mamme e dei bambini coinvolti in situazioni di grave disagio sociale oppure dare la 
possibilita' di un riparo temporaneo e un pasto caldo a persone con altrettante situazioni di grave 
disagio. 
Non v'e' dubbio che in un periodo cosi' difficile qualsiasi iniziativa atta ad alleviare la sofferenza 
delle famiglie in difficolta' e' da provare, e la realizzazione di una " Casa del Volontariato o della 
Solidarieta' " , sicuramente non risolve il problema , ma rappresenta un aiuto a quelle famiglie alle 
prese con questa tremenda crisi.

Naturalmente il mio impegno sara' forte nel cercare di completare quanto gia' iniziato nella 
passata consiliatura.

      

 Con gratitudine
 Giovanni Di Mauro


