
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n. 3

II giorno 12 Maggio 2017, alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare del Comune di
Avetrana , si è riunita l'Assemblea della Consulta delle Donne per discutere i seguenti
punti all'O.d.G.:

1) Tesseramento e nuove iscrizioni.
2) Presentazione del Concorso "Un Fiore di Paese".
3) Varie ed eventuali.

La presidente ha introdotto il punto 1) mettendo a conoscenza l'Assemblea che questa
sera sarà consegnata a tutte le iscritte una tessera di appartenenza.
Sono state presentate le nuove socie:
DIMITRI CINZIA
MUCI MARILENA
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MARESCA PIERÀ
CARROZZO RITA
BORSCI ARMANDA
INGROSSO GIUSY
STANO COSIMA
MASSARI CATERINA
PESARE LUCIA ANNA
DETOMMASO FRANCESCA
SANASI MIRELLA.
Subito dopo si è deciso di consegnare la tessera numero O all'Assessora Cosima
Manna e via via a tutte le signore presenti.
Terminato il punto 1) si è passati a discutere il punto 2).

Il Concorso "Un Fiore di Paese" è già stato pubblicato sul sito del Comune. Il lavoro
dell'Assemblea è quello di propagandare il più possibile l'iniziativa. Ognuna di noi si
impegnerà nella distribuzione dei moduli di iscrizione e nella ricerca di gente
interessata a partecipare.
La vice presidente ha esposto il Regolamento e ha chiarito che le iscrizioni devono
pervenire entro P8 giugno 2017 mentre la premiazione si svolgerà il 15 giugno.
Si è proposto di realizzare la serata di premiazione presso il Torrione di Avetrana e
l'Assemblea ha approvato con entusiasmo. Se la risposta del paese a questa iniziativa
dovesse essere positiva proporremo un Concorso anche nel periodo natalizio.
Esaurito il punto 2) si è passati a discutere il punto 3).

L'assessora Manna ha invitato la Consulta all'inaugurazione della "Panchina Rossa "
il giorno 20 maggio alle ore 10.30 in Piazza Giovanni XXIII. L'iniziativa è
istituzionale e ognuno è libero di scegliere se partecipare o meno.
Il gruppo di WhatsApp è stato creato per le nostre comunicazioni interne e non deve
essere utilizzato per pubblicizzare locandine o iniziative private a meno che non siano
istituzionali.



Per quanto riguarda invece la partecipazione a Manifestazioni Popolari, come quelle
per il Depuratore Consortile di Sava - Manduria, le signore che aderiranno a tali
iniziative potranno portare lo striscione dell'Associazione.

La presidente ha reso noto che abbiamo ricevuto alcuni inviti per collaborare con altre
Associazioni all'Estate Avetranese ma non siamo ancora sufficientemente strutturate
per poterlo fare ed il nostro fondo cassa è molto limitato. Per questo motivo, sarebbe
opportuno concentrarci nella creazione di Laboratori con iniziative che avvicinino di
più le mamme ed i bambini (es. pittura, oppure educazione al rispetto ambientale e
riciclaggio dei materiali).

Tra le diverse idee presentate, la signora Rita Carrozzo ha proposto di creare momenti
di lettura scegliendo libri da commentare tutte insieme. L'Assessora Manna ha chiesto,
per il prossimo anno scolastico, di realizzare un'intervista sulla figura della donna in
Avetrana e la presidente ha accennato che per Novembre, in occasione della Giornata
Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, saranno organizzate una serie di
iniziative tra cui un corso di autodifesa con un istnittorc qualificato.

La signora Mariella Carrozzo ha mostrato le sciarpe realizzate da Artek per la
Consulta. Sono in tessuto rosa e riportano il Logo dell'Associazione in una delle due
estremità. Chi fosse interessato ad acquistarle può rivolgersi a lei. Al termine
dell'Assemblea le nuove iscritte hanno lasciato un contributo libero per la cassa. Non
essendoci altri punti all'O.d.G. da discutere l'incontro si è concluso alle ore 20.30.

La segretaria


