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LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: – COMUNICATO – COSTITUZIONE COMITATO DI QUARTIERE 
 
Sabato 25 ottobre 2008, presso la chiesa di San Domenico, si sono riuniti in pubblica Assemblea i cittadini 
residenti nel quartiere San Domenico (vie principali: Orfane, Romano, Barone, Palma, e vie collegate), per 
la costituzione del Comitato di Quartiere “San Domenico”. 
 
I cittadini hanno avvertito la necessità di unirsi e rappresentare coralmente le problematiche legate al loro 
quartiere di residenza, affidando le loro voci agli organi eletti nell’Assemblea di costituzione, con il Sig. 
Giovanni Vullo, alla presidenza, e i Sigg. Massimo Accurso Tagano, Tommaso Paci, Salvatore 
Pedalino, Nicola Pollicino e Salvatore Vullo, al consiglio di quartiere. 
 
Il Comitato, che in Assemblea ha già approvato il Programma delle Urgenze, conta già trenta aderenti ed è 
in costante crescita. 
Gli organi eletti auspicano la celere apertura del necessario dialogo con le autorità cittadine e le forze 
dell’ordine, per intraprendere tutte quelle iniziative atte a migliorare la sicurezza e la qualità della 
vita nel quartiere. 
 
L’attuale sede del Comitato si trova in Via Orfane n. 11, dove tutti i residenti del quartiere possono recarsi 
per iscriversi, e dove si riunisce il Consiglio di Quartiere per le proprie deliberazioni. 
Presto sarà anche disponibile il sito internet www.quartieresandomenico.org,, dove i residenti e le autorità 
interessate potranno mantenersi aggiornati sulle attività del Comitato e comunicare con gli organi direttivi. 
 
Il Comitato ha infine apprezzato l’intervento della “Caritas” – ente assistenziale che opera nel quartiere – 
resasi subito disponibile a fornire una sede più adeguata e ospitare le Assemblee di quartiere, manifestando 
apertura e sensibilità nella promozione dell’iniziativa. Di tali contribuzioni si è reso portavoce uno dei 
responsabili, Nicola Pollicino, neo eletto tra i consiglieri del Comitato di Quartiere. 
 
 Agrigento, 31/10/2008      Il Presidente 

   Comitato di Quartiere “San Domenico” 
          Giovanni Vullo 

 


