
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n. 6

II giorno 3 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la Sala degli Stemmi del Comune di Avetrana, si è
riunita l'Assemblea della Consulta delle Donne per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

1) Definizione della data in cui svolgere le prossime Elezioni della Consulta.
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2) Proposte per la giornata dedicata alla Festa della Donna.
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Buccoliero Anna, Carrozzo Mariella, Dinoi Raffaella, Dinoi Rosanna, De Luca
Stefania, Gioia Maria Teresa, Leobono Anna Maria, Manna Tiziana, Parisi Vincenza, Saracino
Anna Maria, Stano Mimma.

L'Assessora alle Pari Opportunità ha introdotto il punto 1) elencando i nominativi delle associate
che si candidano per la Presidenza e per il Coordinamento.

Candidate per la Presidenza: De Luca Stefania e Manna Tiziana.

Candidate per il Coordinamento: Carrozzo Mariella, Di Noi Rosanna, Gioia Teresa, Parisi Enza,
Prisciano Amelia, Rizzello Mimma, Stano Mimma.

In accordo con l'Assemblea le Elezioni saranno svolte il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 18.00
nella stessa Sala.

Si è passati quindi a discutere il punto 2) dell'O.d.G. :

L'Assessora Manna ha proposto di organizzare un Premio per donne del paese che si dedicano con
particolare impegno ad attività artistiche, culturali e sociali. Dopo qualche discussione sulle
motivazioni del premio e sull'organizzazione della serata l'Assemblea ha scelto di conferire i premi
in maniera distinta a tre nominativi differenti che verranno individuati durante la riunione che sarà
indetta successivamente alle Elezioni. Conclusi gli accordi per l'otto marzo si è passati a discutere il
punto 3) Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda i progetti successivi alla Festa della Donna, si cercherà di realizzare il Concorso
"Un Fiore di Paese" riproposto ma con qualche modifica visto che l'anno scorso non si è riusciti a
realizzarlo. I fiorai e i privati potranno partecipare scegliendo un angolo del Centro Storico da
abbellire mentre noi, come Consulta, voteremo e premieremo gli allestimenti. Apriremo il Concorso
anche ai fiorai dei paesi limitrofi.

Prima di concludere i lavori l'Assemblea ha valutato la possibilità di acquistare un timbro con il
Logo della Associazione. Alcune associate hanno proposto di allestire un gazebo in Piazza
Giovanni XXIII durante i festeggiamenti in onore dei San Biagio allo scopo di rendere visibile
l'Associazione e pubblicizzarla a tutti i cittadini.

Infine si sono acquisiti i documenti per l'iscrizione delle nuove associate: Elvira Manna, Federica
Parisi e Filippa Annaloro.

Esauriti i punti all'O.d.G. l'incontro si è concluso alle ore 20.00.

La segretaria


