
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLE DONNE n.ll
del 23 Maggio 2018

I I giorno 23 maggio, 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 ) Comunicazioni per la Messa in suffragio della madre dell'Assessore Manna.
2 ) Selezione e preparazione di tutti gli oggetti reperiti per la Festa di

Sant'Antonio di Padova.
3) Definizione della "Pesca Sicura".
4) Turnazione degli orari al banchetto.

Funge da segretaria la signora Manna Elvira.
Risultano assenti: Annaloro Filippa, Carrozzo Martella, Dinoi Raffaela, Dinoi
Rosanna, De Luca Stefania, Prisciano Amelia, Rizzello Minima, Saracino Anna
Maria, Tarantini Giuseppa.
La presidente dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto aH'O.d.G.
comunicando che la Messa della madre dell'Assessore Manna sarà celebrata il 28
maggio alle ore 19,00 in Chiesa Madre e invita tutte a partecipare visto che la
celebrazione sarà offerta dalla Consulta. Passa poi al 2° punto aH'O.d.G. e riferisce
di aver contattato il Comitato di Sant'Antonio e di aver concordato la nostra
partecipazione ad alcune serate durante i tredici giorni dei festeggiamenti. Il
Coordinamento ha proposto di partecipare alle serate del 2 e del 7 giugno che si
svolgeranno su via Roma nei pressi della Chiesa Sacro Cuore e di allestire il
banchetto solo in serata. Non sarà necessario utilizzare il gazebo ma soltanto il
tavolo e le sedie che ci saranno forniti dal Comitato. L'Assemblea ha approvato
al T unanimità.
Dopo aver preso visione degli oggetti repenti si è passati a selezionarli e a numerarli
con una parte dei biglietti dei blocchetti numerati e poi riposti in 3 scatole di cartone.
Si è preparata la scatola per l'estrazione dei numeri con la seconda parte dei biglietti
numerati e la scatola è stata chiusa.
Concluso il punto 2) si è discusso il 3° punto aH'O.d.G. definendo con chiarezza
come si svolgerà la "Pesca Sicura": gli oggetti sono stati divisi in due gruppi, uno da
1 Euro ed uno da 2 Euro. Una serie di libri del dott. Biagio Saracino, offerti dalla
signora Lina Mancini, sarà esposta al costo di 5 Euro assieme a qualche altro
oggetto di maggior valore.
Concluso il punto 3) ha ripreso la parola la presidente che ha introdotto il 4° punto
aH'O.d.G. mostrando una bozza dei turni al banchetto. Il turno sarà fatto in coppia e
avrà una durata di circa due ore a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 24.00.

Esauriti i punti aH'O.d.G. l'Assemblea è sciolta alle ore 20.00.

La segretaria


