
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n. 5

,

II giorno 25 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di
Avetrana, si è riunita l'Assemblea della Consulta delle Donne per discutere i seguenti
punti airO.d.G.:

1) Aggiornamenti sull'organizzazione della Giornata di Prevenzione
Ginecologica.

2) Proposte per un progetto da realizzare nel mese di dicembre 2017.
3) Varie ed eventuali.

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

L'Assessora ha introdotto il punto 1) mettendo a conoscenza l'Assemblea che è già
stata contattata la signora Cosima Olivieri, Ostetrica presso l'Ospedale Giannuzzi di
Manduria, che ha dato la propria disponibilità per l'organizzazione dell'iniziativa e la
preparazione delle richieste per Fuso della sede della Guardia Medica. Per poter
definire con precisione la data si dovrà aspettare la disponibilità della Ginecologa che
eseguirà le visite.

2) II progetto degli Addobbi di Natale è difficile che si possa realizzare tuttavia
l'Assemblea ha suggerito che la signora Mariella Carrozzo contatti il Presidente dei
Commercianti, sig. Toni Greco, per poter conoscere le iniziative che hanno già
progettato per il Natale ed eventualmente valutare se c'è la possibilità di dare forma
alle nostre idee.

Tutta la Consulta concorda che il progetto, qualunque esso sia, debba essere
realizzato in economia e seguendo un tema, un filo conduttore. Essa propone, in
alternativa agli addobbi luminosi, la realizzazione dell' "Albero della Consulta".
Dopo aver valutato diverse opzioni si è deciso di collocare la struttura in Piazza
Giovanni XXIII in modo da poter utilizzare uno degli alberi già presenti. Per la
decorazione si è pensato di contattare le scuole e proporre ai bambini di creare delle
letterine da appendere, oppure dei decori. La difficolta principale si verifica nei tempi
ristretti perché, seguendo questa via, è necessario presentare apposita richiesta al
preside ed al Consiglio di Istituto. Cosi infine si è optato per la realizzazione di
decori con le pigne, da colorare con gli spray e completare con i fiocchi con cui



appenderle. Questo ci permetterà di lavorare insieme, divertirci e consolidare le
amicizie nonché di risparmiare sulle spese.

Non essendoci altri punti all'O.d.G. da discutere rincontro si è concluso alle ore
20.00.

La segretaria
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La presidente


