
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CONSULTA
DELLE DONNE n. 2 del 30 Marzo 2017

II giorno 30 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 all'O.d.G.:

1) Organizzazione della Consulta per il Movimento di Protesta Popolare contro
l'allocazione del depuratore dei Comuni di Sava e Manduria previsto per
domani 31 marzo 2017.

2) Varie ed eventuali.

L'assemblea è aperta a tutti. La presidente ha introdotto il punto 1) proponendo un
Flash Mob con bambini e mamme da ubicare in Piazza Unicef. I bambini saranno
organizzati con cartoncini colorati con cui comporranno degli slogans. E' necessario
individuare una volontaria che organizzi il gruppo e lo mantenga compatto.
Anche per il corteo generale delle ore 15,00 è opportuno rimanere compatte,
raggnippandoci vicino ai nostri striscioni. La presidente ha contattato un operatore con
un drone che riprenderà il corteo di mamme e bambini dall'alto.
Dopo un breve confronto si decide, per motivi di sicurezza, che il gruppo di mamme e
bambini manifesterà in Piazza Vittorio Veneto e l'iniziativa sarà coordinata da Cosima
Rìzzello.
Per lo striscione con lo slogan non è sufficiente il tempo a disposizione tuttavia si
comincerà a prepararlo per la prossima manifestazione prevista il 7 aprile 2017 a
Manduria. Le Associazioni e le Istituzioni si organizzeranno in Piazza Garibaldi per
una manifestazione pacifica contro lo scarico a mare e per partecipare occorrerà creare
un simbolo di riconoscimento che ci associ tutte quante.
Per il 31 marzo ci limiteremo a preparare delle coccarde in carta crespa colorata.
Danno la disponibilità per preparare le coccarde: Anna Lucia larba, Miriam Rossano e
le ragazze più giovani.
Terminati gli accordi per il 31 marzo si passa a discutere il punto 2).
In precedenza abbiamo raccolto offerte da sedici associate per un totale di 80,00 Euro
con cui abbiamo pagato il server per la serata di inaugurazione. Il ristorante
"Balconcino" è stato pagato dal Coordinamento e con lo sconto ricevuto abbiamo
acquistato i fiori per le ospiti e per l'Assessora Cosima Manna.
La presidente spiega all'assemblea di aver chiuso il gruppo WhatsApp, con cui si
comunicavano le iniziative, per motivi di privacy. Ha creato, in alternativa, un gruppo
broadcast dove visualizzerà soltanto lei i recapiti telefonici di ogni associata e con il
quale comunicherà le prossime iniziative.
Rende noto a tutte quante che ha incontrato le due Caritas parrocchiali e l'Assessore ai
Servizi Sociali dando la disponibilità della Consulta per attività a scopo benefico.
Non essendoci altri punti all'O.d.G. da discutere l'incontro si è concluso alle ore 20.15

La segretaria


