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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 15 del 05.04.2019 
 

 

 
Oggetto: Discussione in ordine al fenomeno della violenza sulle donne. Su richiesta dei Consiglieri 
comunali Galluzzo Angelo e Gaziano Rosalia.  

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di aprile, con inizio della seduta alle ore 17,37 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta pubblica ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 
 
 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo P 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso P 

 

 

               Presenti: N.11     -      Assenti: N.01 
 
 

 Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 
seduta stante la scelta all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Farruggia Rosario, 
Licata Maria Grazia e Maligno Rosa Maria. 

 Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino, e gli assessori: Di Giacomo Pepe Stefania, 
Sardo Maria. 
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Il Presidente introduce per la trattazione del punto dell’O.d.g., invitando i Consiglieri proponenti ad 

illustrare l’argomento.  

Il Consigliere Angelo Galluzzo fa presente che l’iniziativa in merito a questa discussione è stata 

presa di comune accordo con tutti i capigruppo, a seguito delle notizie apparse sui giornali che ad Aragona 

una ragazza ha subito violenza, per cui si è ritenuto corretto che la politica locale non girasse la faccia 

dall’altra parte. Fino a quando la notizia era circoscritta alla famiglia, agli insegnanti e agli inquirenti fuori 

non si sapeva niente, io non sapevo di questo fatto e qualcuno si è permesso di accusare la politica di 

essere omertosa in merito a una materia così particolare e delicata, la questione va trattata con il giusto 

distacco non capisco perché la politica dovesse intervenire in un fatto privato. Un fatto grave avvenuto ad 

Aragona ma anche in tanti altri posti, tanto che si è ritenuto di affrontare il problema con l’emanazione di 

leggi ad hoc. In conferenza di capigruppo si è ritenuto di affrontare questo problema, un fatto di tale 

enorme gravità. Sull’argomento la consigliera Gaziano sicuramente saprà essere più esaustiva in quanto 

conosce il fenomeno nella qualità di assistente sociale. Ritengo che sarebbe opportuno non far sostare la 

giostra nel territorio comunale fino a quando non intervenga la fase di decisione da parte della 

magistratura, un gesto di sensibilità nei confronti della famiglia e a salvaguardia dei nostri ragazzi. Questa 

mia idea è condivisa anche da altri consiglieri comunali. 

La consigliera Gaziano ringrazia Galluzzo per la bella premessa sul fenomeno dell’abuso. Nell’ultimo 

decennio il fenomeno dell’abuso si è presentato in tutte le sue sfaccettature, non solo sessuale, molti casi 

di minori adolescenti abusati, molti sono stati i casi trattati in detto periodo, una casistica vasta, questo 

non è il solo caso di abuso sessuale. L ’abuso sui minori si è consumato nelle famiglie meno abbienti e non. 

La madre di questa ragazza ha avuto il coraggio di rompere il muro del silenzio e ha denunciato il fatto, 

mentre prima diventavano indicatori altri elementi per conoscere il fenomeno e quindi eravamo noi 

operatori socio sanitari di base ad andare per accertare i fatti, su quanto sentito dire. L’abuso è un 

fenomeno latente che ancora non vuole diventare di rilevanza sociale, perché l’abusata o l’abusato, i 

genitori per varie ragioni, per sensi di colpa, per motivi psicologici non vanno a denunciare i fatti. Oggi, 

considerato che il fatto è venuto alla luce pubblicamente da organi istituzionali e di stampa, ci sentiamo in 

dovere, come amministratori, di prendere in esame il fenomeno per pianificare degli interventi atti a 

prevenire l’insorgenza della problematica e per sensibilizzare la popolazione sul fatto che l’abuso, lo 

stalking, il maltrattamento venga denunciato. I servizi socio sanitari, presenti ad Aragona da più di 

trent’anni, intervengono per la parte terapeutica sui soggetti abusati, oltre che collaborare con il Tribunale 

dei minorenni di Palermo, Caltanissetta, per portare avanti indagini socio - ambientale, economico per 

vedere quali i motivi in cui versava l’abusato o abusata al fine di programmare successivi interventi di 

riabilitazione degli abusati. Galluzzo dice che sarebbe opportuno e auspicabile non far sostare le giostre nel 

territorio di Aragona in quanto gli indagati per l’abuso sono ormai noti, per dare un segnale forte di 

solidarietà, affinché queste persone non vengano più ad Aragona. Noi dobbiamo cercare di iniziare un 
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percorso di sensibilizzazione.  

Il Presidente del Consiglio interviene per precisare che ad oggi queste persone sono sotto processo, 

rinviate a giudizio, e non sono state condannate per cui le parole vanno pesate. In Italia si è colpevoli dopo 

una sentenza definitiva: questo lo dico nell’interesse vostro. 

La consigliere Gaziano ringrazia il Presidente, perché è una forma di tutela quanto detto. Afferma 

che l’abusante non è solo un signore che attualmente si nomina sui giornali, l’abusante è uno qualsiasi per 

cui si deve iniziare un processo di sensibilizzazione nell’ambito del territorio per prevenire l’insorgenza del 

problema. Dicevo all’Assessore Di Giacomo che avevo stipulato a suo tempo e che sarebbe opportuno 

riattivare il protocollo di intesa con telefono Aiuto, che lavorava, sia a livello di prevenzione che di 

riabilitazione, in collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali. Perché non rinnovare questo servizio 

per iniziare un percorso in Aragona. Ieri sera abbiamo fatto la prima riunione con i responsabili del CAV per 

vedere come e cosa fare, anche l’assessore era invitata ma per motivi personali non ha potuto partecipare: 

si è parlato del fenomeno e del percorso operativo da intraprendere tra Enti pubblici e privati, percorsi di 

prevenzione quindi di sensibilizzazione, di presa di coscienza e quant’altro ne possa derivare ai fini della 

eventuale rimozione della problematica. 

La consigliera Licata fa presente che per Lei si tratta di una materia cara in quanto oggetto di tesi, 

per cui cercherà di essere breve. Dal 1996 nulla è cambiato se non l’introduzione di nuovi termini quali 

femminicidio e stalking: l’art. 609 del c.p. recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di 

autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci 

anni.”, ho fatto questa premessa per dire che il responsabile, accertato come tale con una sentenza penale 

di condanna, deve pagare chiunque esso sia. Ad oggi siamo di fronte a soggetti rinviati a giudizio e tutti 

sappiamo che il rinvio a giudizio non significa una condanna, noi dovremmo parlare di prevenzione non del 

reato, come è stato detto prima: da quando ho fatto la tesi ad oggi i maggiori soggetti, dati alla mano, che 

commettono reato di violenza sessuale sono i partners o ex partners, il 67% sono persone che abitano 

all’interno della famiglia, per cui, come diceva il Sindaco parlando di servizi sociali, si deve fare 

informazione nelle scuole, nelle famiglie. Non mi sembra opportuno colpevolizzare, emettere una sentenza 

di condanna, nei confronti di questi soggetti, perché si può dire che se il reato fosse stato commesso da un 

soggetto che lavorava all’interno di un panifico dovremmo chiudere tutti i panifici. In un momento storico 

che sta vivendo la città di Aragona in cui la villa comunale è chiusa, per cui non far venire le giostre mi 

sembra eccessivo. Tra l’altro tra i presunti colpevoli ci sono tre rumeni, per cui a questo punto se il divieto 

vale nei confronti delle giostre dovremmo operare anche un divieto nei confronti dei rumeni che sono 

residenti nella zona. Non facendo venire le giostre che messaggio diamo ai nostri figli? Certamente non di 

solidarietà, dovremmo dare delle spiegazioni sul perché e non daremmo un messaggio positivo. Il sistema 

va attenzionato, sono rimasta coinvolta dalla lettera di questa ragazza che accusa Aragona come complice, 

non ero a conoscenza della notizia, ho saputo solo dopo, ritengo che i sistemi di prevenzione vadano 

https://www.brocardi.it/dizionario/5271.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4780.html
https://www.brocardi.it/dizionario/775.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5267.html
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attuati soprattutto all’interno delle famiglie e delle scuole. Secondo me non far venire le giostre è un 

messaggio fuorviante. 

Il consigliere Farruggia sostiene che la prevenzione e la sensibilizzazione dovrebbero partire dalle 

famiglie e dalle scuole. Forse voi non sapete come arrivano tutti questi ragazzi, bambine in ospedale al 

pronto soccorso: svestite. Da lì si dovrebbe partire, dalla famiglia, perché un genitore che fa uscire una 

bambina svestita da casa, io una domanda me la farei, la sensibilizzazione dovrebbe partire da questi fatti. 

Non dico che una ragazza non debba più mettere una minigonna, provate ad uscire fuori e vedrete cosa 

c’é. Invito i genitori a uscire il sabato sera per controllare i propri figli e a controllare se quando rientrano a 

casa fanno puzza di alcool o fumo.  

Il consigliere Attardo afferma che la materia è molto delicata e già trasmette paura a solo parlarne. 

Ritengo che il vestiario sia importantissimo, ma c’è troppa furbizia nei nostri figli che, magari, escono vestiti 

in un certo modo e poi una volta fuori si cambiano. Indubbiamente la sensibilizzazione deve partire prima 

dalle nostre case e poi dalla scuola. Per quanto successo ad Aragona esprimo la massima solidarietà alla 

ragazza e alla famiglia, solidarietà anche da parte dell’amministrazione che ha installato una panchina rossa 

nel cosiddetto “luogo del delitto”. Andare oltre al nostro ruolo di Consiglieri comunali e sostituirci alle 

autorità con il blocco di una autorizzazione alla ditta senza una sentenza di condanna è molto rischioso per 

noi. Conosciamo tutti i fatti successi a Napoli sulla violenza consumata sulla circumvesuviana, i tre accusati 

di violenza sono stati tutti assolti, non sappiamo se la stessa cosa possa succedere da noi, per cui lasciamo 

fare il lavoro a chi di dovere. 

La consigliera Gaziano afferma che questo è un argomento pressante che si è voluto discutere in 

Consiglio comunale, ma chiaramente il percorso non va programmato e gestito in un Consiglio comunale. Si 

è soltanto voluto dare un segnale, per dire ci siamo, perché abbiamo una responsabilità nei confronti dei 

nostri giovani e adolescenti per prevenire l’insorgenza di talune problematiche. Prima di questo episodio ci 

sono stati diversi incontri e come ben ricorda il Sindaco abbiamo mandato a formare due vigilesse presso 

Telefono Aiuto. Tutti quanti gli organismi presenti nel territorio, siano essi pediatri, medici di base, 

assistenti sociali, psicologi, operatori e anche amministratori locali, dobbiamo essere in grado di capire che 

è un fenomeno che va affrontato, messo in luce, attenzionato, soltanto questa era la nostra finalità. 

Ringrazio di cuore l’Assessore Di Giacomo che, pur non essendo professionista nel campo, in questa 

vicenda ha mostrato vicinanza e solidarietà alla famiglia della vittima, questo mi è stato detto 

espressamente ieri dalla madre della vittima. Mi dispiace che ieri Lei non fosse presente alla riunione 

perché tanto si è detto e si è iniziato a programmare un percorso operativo.   

Il consigliere Galluzzo Angelo dichiara che effettivamente esiste una presunzione di innocenza. Noi 

non siamo giudici, la proposta di non dare l’autorizzazione alla ditta, se possibile, era solo per dare un 

segnale: non sono un inquirente. Penso che, quando sostino le giostre, si potrebbe fare un servizio 

notturno dei Vigili urbani, per dare un segnale, o quando ci sono eventi straordinari sul territorio. 
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L’assessore Di Giacomo afferma che si tratta di una vicenda che l’ha molto colpita. Quando ho 

saputo quanto successo dalla mamma della ragazza, ho deciso di mettermi a disposizione, iniziando questo 

percorso di sensibilizzazione, solo questo possiamo fare come amministrazione. Ho dato voce alla bambina 

tramite la lettera, a cui è seguito un convegno, l’inaugurazione della panchina rossa e la mamma ha 

continuato tramite altri comunicati a dar voce a questa vicenda. Ho sentito la mamma, delusa perché 

Aragona si è spezzata a metà, una parte che esterna la propria solidarietà, mentre altre persone che 

continuano a giudicare. Una mamma che ha avuto coraggio perché ci sono molti altri casi che non 

emergono, non vengono denunciati, il dopo non è facile: essere etichettati, discriminati. Ho avuto l’onore 

di parlare con questa bambina, debbo dire che è una grande: ha detto che bisogna denunciare perché a me 

è successo e lo faccio perché non succeda ad altri. La richiesta di bloccare le giostre è venuta dalla mamma 

e da altre mamme, ci hanno detto perché l’amministrazione non fa nulla, perché se non lo fate voi noi ci 

costituiamo come Comitato dei genitori e bloccheremo l’entrata: Noi abbiamo risposto che c’è un processo 

in corso e giorno 16 ci sarà l’incidente probatorio. Dopo il processo la mamma ha detto che avrà il coraggio 

di uscire fuori e raccontare quello che è successo e quello che sta vivendo, momenti terribili perché si sente 

abbandonata, anche dalla città. È atroce che ci sia gente che dica: chi glielo ha fatto fare, che abbia 

pregiudizi su questo argomento. Ritengo importante che la cittadinanza sia vicina e si stringa attorno a 

questa famiglia. Penso che sarà contenta quando Le riferirò che il Consiglio Comunale è vicino alla sua 

bambina, a Lei e alla sua famiglia, perché in questo momento stanno lottando da soli. 

Il Consiglio comunale e i presenti tutti, alzandosi in piedi, esprimono la propria solidarietà con un 

sonoro applauso. 

Il Sindaco afferma di parlare più come padre che come Sindaco. Afferma che, come detto 

dall’Assessore Di Giacomo, dobbiamo essere solidali con questa famiglia: famiglia che deve essere di 

esempio contro l’omertà perché, come è emerso nella discussione, molti abusi nascono nelle famiglie, 

ringrazio questa famiglia per l’atto di grande coraggio di denunciare i fatti. Noi genitori siamo ipocriti, 

facciamo finta di non vedere e non sapere, i ragazzi escono se non dopo le 11 di sera. In occasione di un 

compleanno sono andato a prendere i miei figli e mio malgrado ho visto delle ragazzine ubriache fradice 

che non sapevano cosa facevano. Ha detto bene il consigliere Farruggia dobbiamo cercare tutti, politici, 

scuole, famiglie di far cambiare usi e costumi per debellare il fenomeno del fumo e dell’alcool, che è 

diventato un problema sociale serio. Ritengo, signor Presidente, che si possa fare una Commissione 

speciale per studiare il fenomeno in collaborazione con le scuole, l’Asl, il Consultorio, affinché si inizi un 

percorso nuovo che porti al cambiamento, ritengo che sia una cosa importante.   

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente scioglie la seduta: sono le ore 

21:10. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Dr. Gioacchino Volpe 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 

F.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  (Reg. Pub. N. 

  ) 

Lì,    

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 
 
 

Lì,   IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo. 
 

Aragona,    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

 
 
 


