
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n. 4

II giorno 18 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 alFO.d.G.:

1) Ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

2) Progetti da realizzare a breve.

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Buccoliero Anna Maria, Carrozzo Mariella, De Luca Stefania, Gioia
Maria Teresa, Leobono Anna Maria, Manna Tiziana, Parisi Vincenza, Prisciano
Amelia, Rizzello Cosima.

La riunione è stata richiesta dall'Assessore alle Pari Opportunità, Cosima Manna, che
ha introdotto il punto 1) mettendo a conoscenza l'Assemblea della rinuncia della
Presidenza da parte della signora Sarah Roncassaglia a causa di un cambio di
residenza. L'incarico sarà ricoperto dalla Vice Presidente, Anna Tafuro, fino a
Gennaio 2018 quando saranno indette le nuove elezioni. Le nuove iscrizioni per
aderire alla Consulta saranno aperte il 22 novembre 2017 e si chiuderanno il 9
gennaio 2018. Nel frattempo si procederà esaminando l'elenco delle attuali socie,
valutando le assenze ingiustificate e procedendo secondo statuto. Il Coordinamento
coadiuverà la professoressa Tafuro per la realizzazione delle iniziative previste per i
mesi di novembre e dicembre 2017.

Nel mese di novembre l'Assemblea ha proposto la realizzazione di una giornata di
prevenzione sulle malattie ginecologiche, si offrirà una visita gratuita, completa di
Pap Test e Tampone, presso la sede della Guardia Medica di Avetrana. L'evento
sarà pubblicizzato con apposite locandine presso le farmacie e i negozi del paese.

Nel mese di dicembre il Coordinamento ha prospettato un Concorso sugli addobbi
natalizi per privati e commercianti tuttavia il tempo per organizzare il regolamento e
nominare una apposita commissione è breve e quindi si cercheranno delle alternative.

Per la festa Della Donna, l'Assessora ha ideato l'organizzazione di una serata in cui
sarà consegnato un riconoscimento a donne di Avetrana che si sono distinte
nell'ambito della cultura.

Non essendoci altri punti all'O.d.G. da discutere l'incontro si è concluso alle ore
19.30.

La segretaria La presidente


