
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n.9 del
23 Aprile 2018

II giorno 23 aprile 2018, alle ore 18.00, presso la Sala degli Stemmi del Comune di
Avetrana, si è riunita l'Assemblea della Consulta delle Donne per discutere i seguenti
punti airO.d.G.:

1) Acquisto di un gazebo e reperimento di tavoli e sedie per la partecipazione alla
Festa del Santo Patrono.

2) Definizione di tutto il materiale occorrente per l'allestimento di un gazebo per
la "Pesca Sicura".

3) Pubblicità della Consulta da portare in piazza durante le serate di
partecipazione.

4) Turnazione degli orari al banchetto.
5) Definizione di una data in cui raccogliere, selezionare e preparare gli oggetti

reperiti.

Funge da segretaria la signora Carrozzo Mariella, funge da presidente la signora
Stefania De Luca. Risultano assenti:
Manna Tiziana, Manna Elvira, Parisi Federica, Tarantini Giuseppa.
Verifìcato il numero legale dei presenti, la signora De Luca dichiara aperta la seduta
e introduce il primo punto all'O.d.G. comunicando le proposte del Coordinamento
per la partecipazione alla Festa Patronale di San Biagio nelle date 27/30 aprile 2018.
Nel corso della discussione particolare rilievo è dato alla necessità di acquistare un
gazebo ma la signora Carrozzo ne ha offerto uno di sua proprietà.
I tavoli e le sedie saranno presi in prestito dalla sezione del sindaco, Antonio Minò.
Si è passati poi a discutere il 2° punto airO.d.G. incaricando Mariella Carrozzo per
l'acquisto di un timbro con il Logo della Consulta e di un tampone. Stefania De Luca
provvedere ai blocchetti numerati e Tiziana Manna a tutta la cancelleria necessaria ad
allestire il banchetto (spinatrice, scotch, punes, penne, carta post - it e cassetta di
sicurezza per i soldi).
Concluso il punto 2) ha preso la parola Mimma Rizzello che ha introdotto il 3° punto
all'O.d.G. mostrando le bozze per la realizzazione dei segnalibro da distribuire durante
le serate in piazza. L'Assemblea ha scelto quelli rosa con la punta a matita. Nella parte
anteriore sarà riportato il Logo della Consulta e in quella posteriore un breve riassunto
dello statuto. L'Assemblea ha proposto anche di esporre sul banco i moduli per
l'iscrizione all'Associazione e i volantini dello Sportello Donna.
Per il punto 4) ali' O.d.G. aspetteremo di sentire la disponibilità anche delle assenti.
Si è passati a discutere il punto 5) decidendo all'unanimità di utilizzare la Sala
Consiliare per l'allestimento del materiale e di conservare lo stesso nell'armadio
dell'ufficio delle Pari Opportunità fino al giorno della festa.
Esauriti i punti alFO.d.G. l'Assemblea è sciolta alle ore 20.00. Il prossimo incontro è
fissato per mercoledì 25 aprile alle ore 18.00

La segretaria


