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Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 24 febbraio 2022

SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Mozione " Se sei vittima di violenza chiama il 1522" presentata dalla consigliera Angela 
Castiello capogruppo del gruppo consiliare Centrodestra per Carmignano. Approvazione con 
emendamento

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 21:05 in Carmignano Sala 
consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello 
Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Palloni Jacopo 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Cecconi Tamara 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Torrini Eleonora 

Guazzini Belinda 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Assenti

Presenti n.  17 Assenti n.  0

Assistono alla seduta i Sig.ri Monni Maria Cristina, Fratoni Chiara, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La Consigliera Castiello illustra la mozione 
Sono due mozioni, in realtà, scritte il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne e la 
prima si intitola “Se sei vittima di violenza chiama il 1522”. Faccio una premessa, i numeri ci 
dicono che la violenza sulle donne è in aumento, in Toscana nel 2020 sono state 3099 le  richieste di 
aiuto ai centri antiviolenza. Il 71% di loro sono italiane, fra i 30 e i 49 anni. Nel 55% dei casi 
l’autore dei maltrattamenti è il partner. Questa mozione cerca di diffondere maggiormente il numero 
1522 che è il numero dedicato alle vittime di violenza. Quello che propongo è quello di inserire il 
numero 1522 come è stato già inserito nello scontrino delle farmacie e anche in altre attività  
commerciali della zona, come sullo scontrino della pizzeria, sullo scontrino del bar e dover 
diffondere il numero il più possibile. E’ questo che chiedo semplicemente, semplicemente è una 
parola molto diminutiva per questo fenomeno. Ho posto nella mozione un fatto di una mascherina 
1522: una diciassettenne di Oristano entra in una farmacia chiede “vorrei una mascherina 1522” ed 
è stata salvata da un sessantenne che abusava di lei da 5 anni. E’ un fatto, questo, che mi ha toccato 
profondamente e quindi chiedo se volete, tutti insieme, uomini e donne, consiglieri e consigliere di 
questo Comune, attivare e diffondere il più possibile questo numero.  
 



 
 



 
 
Consigliera Lorenzini 
Grazie, Presidente e grazie anche alla Consigliera Castiello per aver portato questa mozione però 
vorrei fare delle premesse perchè vorremmo fare degli emendamenti in quanto nella mozione ci 
sono delle inesattezze. L’Amministrazione Comunale di Carmignano si è prodigata da subito per 
contrastare la violenza sulle donne aderendo già dal 2007 alla rete di sostegno e protezione per il 



contrasto della violenza alle donne della Provincia di Prato. Nello specifico, noi vorremmo proporre 
di eliminare il primo punto della mozione perché è dal 2017 che l’Amministrazione si adopera e si è 
adoperata per la diffusione della campagna di sensibilizzazione “Se sei vittima chiama il 1522”. E’ 
stato fatto con diverse iniziative: da subito si è attivata una pagina dedicata sul sito istituzionale dl 
Comune di Carmignano; è stata fatta e organizzata una distribuzione capillare del materiale 
informativo multilingue, è stata posta questa attenzione perché, come si dice nella mozione, avendo 
cittadini stranieri il materiale deve essere multilingue e questo è stato fatto. Laddove la Regione 
mandava materiale, è stata fatta la distribuzione capillare in tutte le sale comunali aperte al 
pubblico, quindi Spazio Giovani, Biblioteca, Palazzo Comunale e inoltre, come ha detto la 
Consigliera, negli scontrini delle farmacie comunali è già presente il 1522, quindi il primo punto è 
inesatto perché già ci siamo attivati. Al punto numero due proponiamo di cambiare “ad attivarsi 
anche presto” con “invitare” perché come Amministrazione non possiamo essere coercitivi nei 
confronti dei nostri commercianti imponendo il 1522, ma possiamo certo invitarli perché questa è 
cosa buona e giusta, quindi è solamente un cambio di approccio. Sul punto numero tre non 
chiediamo emendamenti perché ci sembra corretto però chiediamo di eliminare il punto numero 
quattro perché,come detto precedentemente, questa sperimentazione è già stata attivata dal 2017. 
Consegno le proposte al Segretario. 

 



 
Consigliera Castello 
Quando l’ho scritta, il 25 novembre, mi sono basata su un’altra mozione presentata in tutti i comuni 
della provincia di Prato per cui non ho fatto una capillare indagine. Secondo me qui non ci devono 
essere scontri, penso che contro la violenza sulle donne siamo tutti uniti, quindi mi va bene. Grazie. 
 
Consigliere Sardi 
Il gruppo Fratelli d’Italia, ovviamente, è favorevole alla mozione 
 
Consigliera Guazzini 
Anche il gruppo Senso civico, ovviamente, è favorevole 
 
Si procede quindi alla votazione sull’emendamento proposto.  
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, Trinci, 

Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi, Castiello, Sardi, Bini, Torrini, Guazzini) 
Contrari : nessuno  
Astenuti: nessuno 
 
Il Consiglio approva l’emendamento proposto 
 
 
Dopodichè  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti,  
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, Trinci, 

Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi, Castiello, Sardi, Bini, Torrini, Guazzini) 
Contrari : nessuno  
Astenuti: nessuno 

APPROVA 
 
la mozione “Se sei vittima di violenza chiama il 1522” così come emendata. 
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Mozione " Se sei vittima di violenza chiama il 1522" presentata dalla consigliera Angela Castiello 
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OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Viola Rossi Dott. Andrea Meo



Testo emendato

Mozione “SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA CHIAMA IL 1522”

Premesso che:

- i numeri ci dicono che la violenza sulle donne avviene soprattutto tra le mura domestiche e che
troppo  spesso  le  vittime  non  chiedono  aiuto  non  soltanto  per  paura,  ma  anche  per  la  scarsa
conoscenza degli strumenti a loro tutela;

- la violenza contro le donne è peggiorata con la pandemia in corso dato l’obbligo di permanenza
continua in ambito familiare, una pandemia nella pandemia!;

- il lockdown non ha permesso a molte vittime di richiedere l’aiuto necessario ai centri antiviolenza
e al numero 1522, entrambi ausilio vero e concreto per molte donne del nostro paese. Si è notato
che invece un boom di chiamate al 1522 è stato registrato in prossimità del 25 novembre, la giornata
in cui si ricorda la violenza contro le donne.

Considerato che:

- in Toscana nel 2020 sono state 3099 le richieste di aiuto di donne ai centri antiviolenza; il 71% di
loro italiane, tra i 30 e i 49 anni. Nel 55% dei casi l’autore dei maltrattamenti è il partner;

- il  dato  preoccupante  è  che  in  Toscana,  rispetto  al  contesto  nazionale  è  elevato  il  numero  di
femminicidi tra donne anziane (negli ultimi 5 anni il 35% del totale erano sopra i 75 anni, contro il
16% del livello  nazionale) e straniere (32,4% contro il 23,4% del livello nazionale);

- è necessario dare la massima diffusione al 1522 numero dedicato alle vittime di violenza;

- è auspicabile che questa Amministrazione si attivi anche a mezzo intesa per sollecitare l’ordine
dei farmacisti di Prato a rendere edotti i farmacisti del nostro territorio dell’iniziativa “Mascherina
1522”;

Si chiede e si impegna il Sindaco e la giunta comunale

- ad  invitare  le  attività  commerciali  perché  anch’esse  aderiscano  alla  campagna  di
sensibilizzazione;

- ad attivarsi affinché sul territorio questa campagna informativa venga accompagnata da un’idonea
campagna  di  comunicazione,  anche  semplicemente  attraverso  i  canali  social  delle  attività  che
vorranno aderire oltre che ovviamente attraverso i canali social del nostro comune;

Questa campagna a sostegno dell’utilizzo del numero 1522, già avviata in molti comuni d’Italia, ha
l’obiettivo di raggiunger il numero maggiore di donne possibile.

Non possiamo più permettere che una donna, una madre, o un  a figlia continuino a rimanere in
silenzio e a subire violenza. Così, le  farmacie e le attività che offrono il loro aiuto e diventano un
presidio a  cui potersi rivolgere per denunciare.



Un piccolo gesto che può salvare le vite delle  donne, che spesso per solitudine e mancanza di
conoscenza di strumenti a loro disposizione, rimangano in contesti familiari malati fino ad essere
uccise da chi a parole dice di amarle. 

Dobbiamo rompere la barriera del silenzio, dobbiamo fare quanto in nostro potere per aiutare tutte
le vittime di violenza domestica, anche attraverso queste iniziative. Lo dobbiamo a tutte le donne.
Lo  dobbiamo a  tutte  quelle  donne  che  in  un  coraggioso  “vorrei  una  mascherina  1522”,  come
d’ultimo  la  diciassettenne  di  Oristano,  hanno riposto  la  loro  ultima  speranza,  permettendo  alla
polizia locale di arrestare un sessantenne che abusava di lei da cinque anni.

Non  basta  il  25  novembre  per  accendere  i  riflettori  sulla  violenza  sulle  donne  e  vorremmo
contribuire chiedendo l’aiuto di tutte e tutti e fare in modo che il 25 novembre sia ogni giorno.
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