
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n.l del
15 Marzo 2017

II giorno 15 marzo 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 airO.d.G.:

1) Programma di presentazione ufficiale della Consulta delle Donne di Avetrana e
accoglienza delle ospiti.

2) Scelta del Logo.
3) Tesseramento e nuove iscrizioni.
4) Organizzazione del Concorso "Un Fiore di Paese" da realizzare nel mese di

Maggio.

Prima di iniziare a discutere i punti all'O.d.G. risultano presenti:
Roncassaglia Sarah, Tafuro Anna Maria, De Luca Stefania, Tarantini Giuseppa,
Carrozzo Maria Rosaria, Rizzello Cosima, Manna Tiziana, De Vanna Anna Maria,
Parisi Vincenza, Mastrolia Luigina, Nigro Tiziana, Gioia Maria Teresa, Prisciano
Amelia, larba Anna Lucia, Scarciglia Anna, Scredo Claudia, Fersini Silvana, Grotta
Serena e Carrozzo Rita.
Verificato che il numero dei presenti è sufficiente a procedere si è passati a discutere il
primo punto all'O.d.G.
La presidente ha introdotto l'argomento comunicando il giorno, la data e l'ora previsti
per l'evento. L'assemblea accetta la proposta e si stabilisce di svolgere la
presentazione ufficiale della nuova Consulta il 26 Marzo 2017 alle ore 19.00 presso la
Sala Consiliare del Comune. Si concorda in oltre che le ospiti della serata saranno
Sabrina Matrangola, figlia dell'Assessora Renata Fonte e Ilaria Ferramosca, scrittrice e
sceneggiatrice di grande spessore. Durante la serata ci sarà l'esibizione canora di
Alessia Sgobbio, giovane talento avetranese. Si definisce il tema della serata: "II ruolo
della donna nella società", modererà Cinzia Fonda. Dopo la presentazione ufficiale la
serata proseguirà presso il ristorante "Balconcino" dove la Consulta offrirà una cena
alle relatrici. L'assemblea approva all'unanimità.
Si passa a discutere il secondo punto all'O.d.G. Per rappresentare l'associazione sono
proposti due Ioghi.
Il primo è realizzato da Francesco Petronelli e prevede un doppio cerchio con
sfumature rosa. Nella parte interna superiore è riportato il nome del paese ed in quella
inferiore la scritta "Consulta delle Donne", entrambi in stampatello. In primo piano ci
sono cinque donne, tutte diverse fìsicamente e nell'abbigliamento. Alle spalle fa da
sfondo il monumento simbolo di Avetrana, il Torrione.
Il secondo logo è realizzato da "Artek" di Rocco De Marco.
Nella parte superiore di un doppio cerchio rosa intenso con sfondo bianco risalta la
scritta "Consulta delle Donne" e nella parte inferiore la denominazione del paese, tutto
in stampatello. Al centro si nota un albero con profonde radici costituite da numerose
figure di donna, il fusto è un corpo di donna stilizzato che allarga le braccia e si
ramifica con altri corpi in movimento. Il capo di ogni figura è una foglia cuoriforme.
Sottoposto al voto dell'assemblea, questa ha così votato:



11 voti per il logo ideato da Francesco Petronelli.
10 voti per il logo ideato da "Artek".
Si è quindi approvato il primo logo.
Si passa a discutere il punto 3).
Si è disposto di riaprire il tesseramento per l'Associazione a partire da lunedì 27 marzo
2017 e sarà possibile iscriversi fino al 27 aprile 2017. Sono già pronti i nuovi moduli.
La presidente rende noto che è stato creato un indirizzo e mail ed una pagina Facebook
per essere contattate in tempi più rapidi.
Esaurito il punto 3) si passa al punto 4).
Per la realizzazione del Concorso dal titolo "Un Fiore di Paese" si apriranno le
iscrizioni nel mese di Aprile. Il Concorso sarà diviso in due categorie: una per gli
esercenti ed una per i privati e i moduli di iscrizione saranno disponibili presso i fiorai.
11 regolamento è in via di perfezionamento. Le iscrizioni saranno chiuse dieci giorni
prima della premiazione che avverrà l'ultima domenica di Maggio.
La giuria sarà composta da:

- un membro del Coordinamento;
- un membro del Consiglio Comunale;
- un architetto;
- un fiorista.

Tutti gli iscritti riceveranno un simbolo di riconoscimento numerato. Verrà data
inoltre, la possibilità di associarsi in gruppo così che si possa realizzare l'allestimento
di un'intera strada. Si concorda all'unanimità che il premio, non ancora stabilito, non
sarà in denaro.
Poiché non ci sono altri punti all'O.d.G. da discutere i lavori dell'assemblea vengono
chiusi alle ore 20.30.

La segretaria


