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Verbale n. 42  del 23/05/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventitre del mese di maggio 

presso il Centro Antiviolenza in via Pergolesi si è riunita la IV° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri   

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giammarresi Giuseppe 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Giammarresi Giuseppe.  

Verificata la presenza del numero legale si apre la seduta. I consiglieri. 

Vengono accolti dall’associazione che gestisce tale spazio confiscato 

alla mafia. Si tratta di un centro antiviolenza fisica e psicologica. Il centro 

antiviolenza è stato inaugurato il 28 dicembre 2017. La cooperativa che 

gestisce tale area è Nuova Generazione, che ha sede a Trabia ma 

operano anche sul territorio di Bagheria. Tale società cooperativa si 

occupa di minori, donne e bambini maltrattati, centro di ascolto per 

donne. Il bene confiscato è stato assegnato dopo aver vinto una gara 

per il progetto presentato. La società cooperativa Nuova Generazione 

prima aveva un centro di ascolto per donne. Che adesso è diventato 
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centro di ascolto per uomini maltrattati. Gli istituti scolastici hanno 

visitato i locali per comprendere il servizio reso. Ad oggi sono stati 

denunciati 10 casi di violenza. La maggior parte delle segnalazioni sono 

di donne che subiscono violenza dal marito. Le donne, però hanno poco 

coraggio per denunciare il marito in quanto vorrebbero sempre aiutare il 

marito violento. Il Consigliere Bellante chiede se oltre a tale sede 

recettiva ci sono altri canali di comunicazione. Il Consigliere 

Giammarresi propone di creare una rete con il pronto soccorso, i 

carabinieri, etc. Ma sembra che l’associazione sia attiva in questo 

senso. L’Associazione accoglie favorevolmente la proposta di 

pubblicizzare attraverso i socialnetwork. Il centro antiviolenza è solo per 

le donne, per i bambini se ne occupano i servizi sociali.. 

Quando la donna vuole denunciare deve firmare un documento che 

attesti che le informazioni rese loro potranno essere a disposizione dei 

servizi sociali, dei carabinieri, Asp, etc. Gli orari di apertura sono la 

mattina durante tutti i giorni lavorativi, anche se il numero telefonico di 

riferimento è sempre attivo. 

I ruoli presenti sono: 1 assistente sociale, 1 psicologa, 1 avvocato e i 

tirocinanti. 

Purtroppo mancano le segnalazioni di giovani donne. 

Alle 10.55 esce il consigliere D’Agati. 

I consiglieri verificano lo stato dei locali, che risultano essere buoni. 

Alle ore 11.00 si chiudono i lavori. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


