
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  99  del Reg.  
 

Data 28/08/2013 
 

 

OGGETTO: 

 

ORDINE DEL GIORNO “SOLIDARIETA’ AL 

MINISTRO DELL’INTEGRAZIONE CECILE 

KIENGE”    

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 19,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

TOTALE PRESENTI N.   26                                   TOTALE ASSENTI N. 4 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Avv. Marco Cascio  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Intravaia Gaetano 

2) Lombardo Vito   

3) Sciacca Francesco  

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                   Consiglieri  presenti n. 26 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: ORDINE DEL GIORNO 

“SOLIDARIETA’ AL MINISTRO DELL’INTEGRAZIONE CECILE KIENGE”    

Presidente: 

In merito all’o.d.g. in esame vorrebbe dare la parola al Cons.re Rimi che è stato colui che ha 

dato il “la” il provvedimento che è poi scaturito dalla Giunta e che è quello di conferire la 

cittadinanza onoraria al Ministro Cecile Kienge. 

Cons.re Rimi: 

Precisa che la sua richiesta rivolta all’ufficio di Presidenza è scaturita dalla lettura dei giornali 

dove venivano riportate le offese rivolte ad un nostro ministro della repubblica. Ha motivo di 

ringraziare i capi gruppo ed i Consiglieri che hanno accolto la sua richiesta, non si aspettava 

però la presenza del ministro ad Alcamo. 

Presidente: 

Dà lettura della seguente nota del Sindaco:  

 

Provincia di Trapani 

Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco 

 

Prot. n. 42884      Alcamo li, 27/08/2013 

 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE  

Giuseppe Scibilia  

 

OGGETIO: Consiglio Comunale del 28/08/2013 - "O.D.G. SU SOLIDIARIETA AL 

MINISTRO DELL'INTEGRAZIONE CÈCILE KIENGE".  

 

Egregio Presidente e Consiglieri comunali tutti  

 

ho particolarmente apprezzato che nella seduta dell'ultimo consiglio comunale il massimo 

consesso civico, su sollecitazione di alcuni consiglieri comunali, ha manifestato solidarietà al  

Ministro Kyenge per gli indegni insulti razziali ricevuti dallo stesso ministro all'integrazione 

nell'esercizio della sua funzione e che hanno offeso non solo la dignità del ministro ma la 

società italiana tutta.  
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Ritengo doveroso informare il Consiglio Comunale che in assenza di un regolamento per il 

conferimento della cittadinanza onoraria (la cui formazione è in itinere) questa P.A, ha 

ritenuto di provvedere con delibera di giunta n. 258 del 26/08/2013 avente ad oggetto 

"CONFERIMENTO CITIADINANZA ONORARIA AL MINISTRO DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA, PER L'INTEGRAZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI, 

CÈCILE KIENGE", che si allega alla presente.  

 

Considerato che il punto n. 4 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale convocato per giorno 

28/08/2013 riguarda "Solidarietà al Ministro dell'integrazione Cécile Kyenge" con la presente 

Vi invito a prendere atto della superiore delibera e di fare proprio il provvedimento di 

conferimento della cittadinanza onoraria al ministro Kyenge con apposita deliberazione di 

consiglio comunale.  

 

Evidenziato che l’adozione del provvedimento sopra citato con il conferimento della 

cittadinanza onoraria del Comune di Alcamo al Ministro Cécile Kyenge, è motivata per il suo 

lavoro altamente meritorio volto all'uguaglianza dei diritti fra cittadini residenti di un Paese e 

cittadini immigrati e perché tale impegno può costituire stimolo all'integrazione tra i popoli, e 

considerata la sensibilità manifestata dal Consiglio Comunale per i valori in discussione Sono  

sicuro che anche il massimo consesso civico voglia condividere l'iniziativa della Giunta 

Municipale. 

         IL SINDACO 

        F.to Dr. Sebastiano Bonventre 

Cons.re Vesco: 
Ritiene che l’o.d.g. che lui ha condiviso con tutto il Consiglio Comunale non riguarda solo il 

ministro Kienge ma tutti gli esseri umani che possono differenziarsi da noi solo per un 

accesso di melanina nella pelle. Nel pronunciare quindi il voto favorevole invita chi fa certe 

affermazioni a guardarsi allo specchio prima di pubblicare sui giornali commenti che lasciano 

il tempo che trovano. 

Cons.re Trovato: 

Rivolge un plauso al Cons.re Rimi per la lodevole iniziativa che è stata subuto condivisa da 

tutto il Consiglio Comunale. Si augura e spera fortemente che la stupidità di alcune persone 

che hanno fortemente criticato un ministro solo per il colore della pelle siano veramente 

pochi. 

Ricorda che Alcamo ha sempre dimostrato l’accoglienza a persone di ogni razza e ha sempre 

stanziato le somme necessarie per i campi di accoglienza che ci sono sempre stati. 

Presidente: 

Ritiene che dopo la fase dell’accoglienza occorre passare alla fase dell’integrazione. 

Ricorda poi che altre due città oltre a noi hanno già conferito al ministro la cittadinanza 

onoraria e tutte del meridione. 

Cons.re Stabile: 

A nome del PD esprime ammirazione e plauso a chi ha avuto la brillante idea di fare questa 

iniziativa in un momento in cui un ministro della repubblica è stata vittima come non mai di 

aggressioni verbali che sono al limite dell’indecenza. Pensa che questo sia un momento di 

orgoglio per tutta la città e per questo Consiglio Comunale anche perché Alcamo ha da 

sempre dimostrato di essere una città accogliente e solidale con chi sta peggio di noi.  

Per quanto riguarda l’integrazione forse ci vorranno strumenti che le P.A. non hanno ma 

ricorda che ad Alcamo ci sono comunità rumene perfettamente integrate. 
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A nome del PD esprime la propria gratitudine al Sindaco e al Cons.re che ha fatto la proposta 

e spera che la città colga questo momento come momento importante. 

Cons.re D’Angelo: 

La Lista patto per Alcamo condanna tutti i rappresentanti di forze politiche  che a qualsiasi 

titolo istituzionale e non , con battute ed insulti, umanamente  e politicamente inammissibili 

hanno offeso la Signora CECILE KYENGE, donna-cittadina italiana di origine Congolese, 

primo ministro di colore nella storia  della Repubblica. 

Un martellamento di insulti infantili, tristi e cattivi. In poco tempo sono  stati tanti gli 

episodi gravi, sconcertanti che hanno umiliato e reso ancor più  triste il nostro Paese anche 

nei confronti delle altre comunità internazionali.  

Bene fa la Città di Alcamo, questo Consiglio Comunale a far prevalere il  principio sacro 

del rispetto della persona umana e l'applicazione della  politica dell'accoglienza e 

dell'inclusione ALCAMO, città allocata in questa provincia di frontiera, stasera compie un  

atto di grande rilevanza sociale e politico.  

Ringrazio il Cons. Rimi per la valorosa idea  e Ci auguriamo che questo nobile atto della 

città di Alcamo, atto di amore e di  rispetto verso il Ministro Kyenge, diventi un pò lievito 

nella pasta  dell'intera comunità nazionale. 

 Dobbiamo rimanere uomini e donne dotati di intelligenza e di coscienza  critica, e, non 

possiamo farci "fermare" da coloro che si "abbeverano"  giornalmente alle stagne acque del 

FATALISMO, DELLA DENIGRAZIONE e  DELL'INSULTO. 

Per la lista patto per Alcamo, quello di oggi è UN PASSO GIUSTO e UN PASSO AVANTI! 

GRAZIE. 

Cons.re Ruisi: 

A nome del gruppo ABC esprime solidarietà e vicinanza al ministro Kienge e sottolinea 

l’importanza della consacrazione di un pensiero alla difesa e della tutela contro certe 

discriminazioni e offese assolutamente folli oltre che assolutamente incomprensibili. Si 

complimenta per la sensibilità mostrata da chi ha proposto e da chi ha raccolto. 

Tiene però a dire che queste manifestazione hanno senso solo se Alcamo riuscirà a dare corso 

ad una seria politica di integrazione delle diverse etnie presenti ad Alcamo sottolineando il 

fatto che molte di queste persone spesso vivono ai margini della società quasi come fantasmi. 

Ritiene che occorra fare molto di più di poter dire al ministro Kienge che Alcamo è pronta 

non soltanto agli allori ma anche alle cose più materiali. 

Pertanto vorrebbe dare una doppia faccia al suo intervento, da un lato solidarietà e vicinanza 

per questa attività ma monito per questa amministrazione che ha potere e dovere di  

intervenire per mescolare in un cocktail assolutamente vincente di cultura e crescita sociale  

le  popolazioni presenti in Alcamo. 

Presidente: 

Ricorda che in questi gironi è stato riaperto il campo che era chiuso da due anni e lui stesso 

ha parlato anche di integrazione oltre che di accoglienza ed in questa direzione si deve 

lavorare tutti perché si è arrivati a percentuali di immigrazione del 9-10%. 

Cons.re Intravaia: 

Ritiene lodevole l’iniziativa del Cons.re Rimi, del Sindaco e di tutta l’amministrazione perché 

ritiene che a tutt’oggi, per quanto riguarda la dignità umana, siamo ancora nel mondo 

dell’utopia perché diventa difficile accettare l’altro. Infatti in un paese civile una democrazia 

avanza se proprio c’è l’accettazione dell’altro. 

Conclude affermando a nome di area democratica, che non è più possibile dare spunto a fobie 

sociali. 
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Cons.re Sciacca: 

A nome del gruppo misto annuncia il voto favorevole alla mozione e ringrazia il Cons.re 

Rimi per la sensibilità che ha avuto nel sollevare questo problema. Tutto ciò lo rende 

orgoglioso di essere un cittadini di Alcamo che dimostra di essere un paese civile e maturo 

dove quasi mai si sono registrate fobie per il diverso. 

V/Sindaco Paglino: 

Ritiene che il Consiglio Comunale e la città di Alcamo oggi abbia scritto una bella pagina di 

umanesimo in risposta a dichiarazioni che ancora prima della sig.ra Kienge offendono 

l’uomo. 

Vuole ricordare che oggi il Sindaco è stato a Palermo a palazzo D’Orleans per accompagnare 

i due ragazzi senegalesi che hanno salvato una donna dalle fiamme e che hanno ricevuto un 

riconoscimento dal governatore Crocetta, dopo che la giunta aveva attribuito loro un 

encomio. 

Rivolge poi un ringraziamento al Cons.re Rimi per la sensibilità dimostrata ma tiene a 

sottolineare che non bisogna considerare la Kienge solo ministro perché è stata offesa in 

quanto donna, in quanto straniera e in quanto nera, e queste sono parole sue, anche se si 

stratta di persona nota in Italia.  

Si dichiara contento per l’atteggiamento manifestato dal Consiglio ed ha visto che c’è 

umanità su quanto è stato detto in merito alla cittadinanza onorari concessa  a questo ministro 

che occorre ringraziare per la sua presenza ad Alcamo, cosa che è da stimolo per la nostra 

città per andare avanti nel processo di  integrazione. 

Cons.re Coppola: 

A nome del movimento Insieme per Alcamo ringrazia il Cons.re Rimi  e sottolinea che il 

grande senso di civiltà di una comunità si misura attraverso la capacità e la sensibilità di 

porgere la mano ai più deboli e oggi si registra ad Alcamo una pagina di storia molto 

importante. 

Conclude accogliendo favorevolmente a nome suo e del movimento Insieme per Alcamo, la 

richiesta del Cons.re Rimi e fa un plauso al Sindaco per aver colto la palla al balzo 

conferendo la cittadinanza onoraria al ministro Kienge. 

 

Esce dall’aula il Cons.re Raneri      Presenti n. 26 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la nota prot. 42884 del 27/8/2013 a 

firma del Sindaco e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato 

accertato proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati   

 

La superiore nota prot. 42884 del 27/8/2013 a firma del Sindaco Bonventre viene approvata e 

fatta propria dal Consiglio Comunale 

 

Presidente: 

A seguire si dovrebbe trattare il punto n. 6 dell’o.d.g. che ha curato il Segretario ma anche 

questa sera il Segretario è assente per motivi personali e ne ha chiesto il rinvio. Anche per 

quanto riguardo il punto n. 7 l’Amministrazione ne chiede il ritiro. 

Ass.re Paglino: 

Annuncia il ritiro del punto n. 7 dell’o.d.g. da parte dell’Amministrazione. 

Presidente: 

Propone il prelievo dei punti nn. 8 – 9 – 10  e 11che riguardano i debiti fuori bilancio. 
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Escono dal’aula i Cons.ri: Fundarò, Dara S. e Vesco     Presenti n. 22 

 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di di prelevare i punti n. -9-10 e 11 dell’o.d.g. e 

viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati   

 

La superiore proposta di prelevare i punti n. 8-9-10 e 11 dell’o.d.g. e approvata  

 

Esce dall’aula il Cons.re Sciacca       Presenti n. 21 

 

Cons.re Stabile: 

Propone di trattare prima il punto n. 11 in quanto essendo un debito derivante da sentenza, ha 

bisogno di un approfondimento maggiore. 

 

Il Consigliere Di Bona sostituisce quale scrutatore il Consigliere Sciacca. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Consigliere Stabile di 

trattare prima il punto n. 11 dell’o.d.g. e produce il seguente esito: 

Presenti n. 21 

Votanti n. 17 

Voti Favorevoli n. 17  

Astenuti n. 4 ( D’Angelo, Ruisi, Lombardo e Pipitone), il cui il risultato è stato accertato e 

proclamato con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del Consigliere Stabile di trattare prima il punto n. 11 dell’o.d.g. è 

approvata. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Raneri Pasquale                   F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  13/09/2013 all’Albo 

Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


