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31 gennaio 2018
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n.8 del

_
II giorno 31 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso Ja ^aìajiegli Stemmi del Comune di
Avetrana, si è riunita l'Assemblea della Consulta delle Donne per discutere i seguenti
punti all'O.d.G.:

1) Presentazione degli intenti prefissati nella riunione di coordinamento.
2) Tesseramento e nuove iscrizioni.
3) Aggiornamenti sul progetto inerente la manifestazione dell'8 marzo 2018
4) Aggiornamento del profilo Facebook.

Funge da segretaria la signora Carrozzo Mariella, risultano assenti:
De Luca Stefania, Leobono Anna Maria, Parisi Federica, Tafuro Anna, Tarantini
Giuseppa.
Verifìcato il numero legale dei presenti, la presidente, signora Tiziana Manna,
dichiara aperta la seduta, introduce il primo punto all'O.d.G. e comunica le proposte
e i propositi del nuovo coordinamento per il 2018.
Nel corso della discussione particolare rilievo è dato alla necessità di rinnovare il
tesseramento al fine di creare un fondo cassa con cui gestire le spese più urgenti per la
prossima iniziativa dell'8 marzo e poter collaborare con l'Assessora alle Pari
Opportunità.
La presidente comunica che il vecchio indirizzo e-mail non è più disponibile e quindi è
necessario creare un indirizzo nuovo che sarà gestito da lei stessa e dalla vice così
come anche il profilo Facebook che dovrà essere aggiornato con più continuità da una
persona da individuare tra le associate.
Prima di concludere l'incontro è stato proposto di riprendere idee e iniziative che
possono tornare utili sia alle mamme che ai bambini:

1. proiezione di un film a tema femminile una volta al mese;
2. iniziative finalizzate all'utilizzo della palestra NAMI come il servizio di

ginnastica posturale da concordare con la signora Mimma Stano;
3. disponibilità per attività ludiche e doposcuola;
4. istituzione di un centro di raccolta finalizzato al riciclo di vestiti, giochi, ausili

per l'infanzia (passeggini, boxes, seggioloni, ecc...);
5. istituzione della banca del tempo;
6. allestimento di un gazebo pubblicitario per le feste di San Biagio e

Sant'Antonio con opportuna presentazione della Consulta su locandine e
volantini.

La vicepresidente ha indicato come punto di riferimento e di consulenza per le attività
future della Consulta la la dottoressa Maria Pasanisi che già da anni si è attiva nel
settore delle Pari Opportunità.

Si è passati poi a discutere il 2° punto all'O.d.G. per il quale è stato chiesto il parere
di tutta l'Assemblea.



IlLa maggior parte delle donne presenti ha proposto di lasciare aperte le iscrizioni tutto
l'anno consegnando alle interessate la tessera al momento della richiesta previo il
contestuale pagamento della quota annuale.

Concluso il punto 2) ha preso la parola l'Assessora Manna la quale ha introdotto il 3°
punto all'O.d.G. aggiornando le presenti sui contatti presi con i media locali per
l'intervista "On thè Road" da proiettare durante la serata dell'8 marzo.
Sono stati concordati i temi relativi alle domande che i giornalisti dovranno fare per le
strade del paese ai nostri concittadini (la data prevista per le interviste è il 16 febbraio
prossimo).
Sono state inoltre avanzate idee per la scaletta della serata dell'8 marzo che però sarà
resa definitiva nel prossimo incontro dopo aver contattato gli ospiti.
Qualcuna fra le presenti ha proposto di invitare qualche donna per recitare poesie,
oppure far esibire con un brano musicale ragazze del paese con notevoli capacità
canore (Miriana Minonne, Chiara Nigro e Marina Erroi).
Il coordinamento si incontrerà il 10 febbraio prossimo alle h 9,30 per organizzare più
dettagliatamente l'evento.
L'Assessora Manna si è assunta l'incarico di valutare i curriculum delle signore da
premiare e contattare la moderatrice della serata.

Si è passati poi a discutere il 4° punto nominando come persona preposta alla gestione
del profilo Facebook la signora Minima Rizzello che si occuperà del continuo
aggiornamento della pagina assieme alla presidente e alla vicepresidente.

Esauriti i punti all'O.d.G. l'Assemblea è sciolta alle ore 20.30. Il prossimo incontro è
fissato per il 21 Febbraio 2018 alle ore 18.00.

La segretaria


