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Il giorno 22 aprile 2022, alle ore 17:30, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria 

annuale dell’Associazione Donne TerreMutate, convocata, ai sensi dell’art. 7 co.2 dello Statuto, in 

presenza presso la sede di via Colagrande a L’Aquila e per via telematica, con il seguente Odg: 
1. Relazione attività 2021 
2. Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 
3. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
4. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti le socie: Diana Biscaini, Maria Grazia Capretti, Valentina Cavallucci, Daniela Celseti, Loretta Del 
Papa, Giuseppina Leone, Maria Pia Lombardi, Claudia Mattogno, Maria Linda Odorisio, Marina Rotellini, 
Concetta Spiezia, Anna Tellini, Valentina Valleriani. 
 
Sono collegate online: Maria Franca Di Rocco, Silvia Frezza, Simona Giannangeli, Maria Cristina Marchetti, 
Assunta Perilli, Lucia Perilli, Nadia Tarantini, Maura Viscogliosi. 
 
Presiede la riunione Claudia Mattogno e svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Marina Rotellini. 

 
1. Relazione attività 2021 e attività in itinere 
La presidente sottopone e illustra con un power point una relazione con quattro punti all’ordine del giorno: un 
resoconto delle attività 2021; il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022; le indicazioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, Varie ed eventuali.  
La relazione è allegata alla presente, di seguito si riassumono i punti salienti, suddivisi in tre capitoli: 

A_ Iniziative e progetti. La maggior parte delle attività, sono state organizzate nell’ambito di alcuni progetti 
principali, che caratterizzano la vita sociale di TerreMutate da diversi di anni. Prima di tutto il progetto della Casa, 
poi quello sulla Memoria delle Donne ed infine quello legato al rafforzamento della nostra identità come 
Associazione.  
 IL PROGETTO DELLA CASA DELLE DONNE DELL’AQUILA 
_ 18 gennaio comunicazione della consegna dei lavori di consolidamento e ristrutturazione dell’immobile di 
Collemaggio da destinare a "Centro Antiviolenza" e Casa delle Donne (art 8 c.1 della L. 11.09.2020 n. 120).  
_ Incontri di coordinamento (svolti on line) con la rete formata dalle Case delle Donne in diverse città italiane.  
_ Laboratorio di progettazione partecipata per l’autogoverno di un bene transfemminista come la Casa di Lucha 
y Siesta che si è svolto a Roma il 23 e 24 ottobre. 
 IL RAFFORZAMENTO DELLA NOSTRA IDENTITÀ 
_ Adesione alla legge di riforma del Terzo Settore: un nuovo statuto approvato a febbraio 2021.  
_ Numerose e diversificate iniziative, riportate nel sito: 
https://www.laquiladonne.com/chi-siamo/cronologia?showall=&start=2 
 
B_ Adesioni - Collaborazioni - Inviti 
L’impegno e la forza della nostra Associazione sono stati riconosciuti a livello nazionale e abbiamo ricevuto 
numerosi inviti a partecipare ad iniziative in varie città italiane. Tra questi, si mette in evidenza: 
_ la partecipazione costante a due iniziative nazionali, quali l’Assemblea della Magnolia e il coordinamento dei 
Luoghi delle Donne; 
_ il lavoro intenso per dare vita alla Rete 8 Marzo nel territorio aquilano; 
_ gli interventi a numerosi convegni e incontri sulle Case delle Donne, sulle progettualità femminili, sulla 
rivoluzione della cura, sul PNRR e la ripresa attraverso le donne, sulla città femminista; 
_ l’accoglienza alla Carovana Zapatista; 

https://www.laquiladonne.com/chi-siamo/cronologia?showall=&start=2
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_ la partecipazione alle iniziative di L’Aquila Coraggiosa e di Bottega Futura. 
 
C_ Attività in itinere 
Le attività in itinere sono numerose e alcune sono state già avviate nei primi mesi del 2022.  
Tra queste si ricordano:  
_la collaborazione con l’Associazione Off Site Art che si è concretizzata con la partecipazione alla conferenza 
stampa aperta in piazzale Collemaggio, davanti all'immobile in cui avrà sede definitiva la Casa delle Donne 
dell'Aquila. Qui è stato presentato il secondo step di 'Meraviglioso reale' il progetto di arte pubblica per la 
ricostruzione dell'Aquila: sulle impalcature della Casa delle Donne le foto di Letizia Battaglia.  
Si tratta senz’altro di un grande evento di portata culturale e politica che dobbiamo valorizzare e riprendere in 
maniera attenta, grate e orgogliose di ospitare l’ultimo lavoro di Letizia Battaglia che è scomparsa da pochi 
giorni a 87 anni. 
_l’adesione alla Coalizione euro-afghana per la democrazia e la laicità e il sostegno alla piattaforma STAND UP 
FOR CHANGE WITH AFGHANISTAN WOMEN!  Piattaforma definita sulla base di obiettivi politici condivisi tra 
la società civile europea e le organizzazioni laiche e democratiche afghane.  L’obiettivo della rete di Coalizione 
è di sostenere la resistenza delle associazioni democratiche in Afghanistan agendo in modo coordinato fra tutte 
le organizzazioni aderenti alla Coalizione e in collaborazione con altre reti della società civile. 
_la presentazione, a valere sui fondi del Bando Fondazione Carispaq 2022, del Progetto Il Cantiere delle 
Donne. Documentare e condividere un progetto di ricostruzione fisica, sociale e culturale: la Casa delle Donne 
a L’Aquila. 
_l’intensa attività per la promozione della pace in collaborazione con il Comitato cittadino per la pace e con il 
Coordinamento nazionale dei Luoghi e delle Casa delle Donne. 
_ l’organizzazione della giornata di lotta dell’8 Marzo assieme alla Rete 8 Marzo. Finalmente abbiamo potuto 
ripercorrere le strade cittadine con un corteo che è partito dalla nostra futura Casa in via Donatella Tellini a 
Collemaggio. Qui abbiamo fatto sventolare alta la bandiera della pace.  
In questa occasione, come TM abbiamo proposto una serie di azioni di “guerilla toponomastica” preparando 
quattro cartelli, dedicati a Franca Ongaro, Teresa Sarti, Laudomia Bonanni e 8 Marzo, che abbiamo istallato in 
altrettanti luoghi strategici della città come contributo ad una sensibilizzazione sull’esigenza di ampliare la 
visibilità delle presenze femminili all’interno degli spazi urbani. Tali cartelli, due dei quali ancora sul posto, 
costituiscono un ulteriore passo nel nostro progetto di Toponomastica femminile.  
 
2. Presentazione del Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 
Il 2021 è stato chiuso con un saldo in cassa di 4.719, 45 euro. Per i dettagli si rimanda agli allegati B, C, D e 
E relativi al bilancio consuntivo, redatto anche secondo il mod. d previsto per gli ETS della nostra fascia 
ecomico-finanziaria, alla relazione di missione e al bilancio preventivo. 
I risultati vengono argomentati, discussi, condivisi e quindi approvati all’unanimità delle presenti aventi diritto. 
Va sottolineato che a fronte di un impegno crescente in manifestazioni, presidi e sit-in che hanno consolidato 
la nostra visibilità sul territorio, la pandemia non ha consentito di poter organizzare convegni e feste che in 
precedenza avevano consentito forme di autofinanziamento, né di sviluppare un’adeguata campagna di 
tesseramento. Le nostre entrate sono state, quindi, piuttosto esigue.  
 
3. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo  
Le cariche del consiglio direttivo 2020-21 sono arrivate a scadenza.  
Le socie Daniela Celseti, Silvia Frezza, Pina Leone e Claudia Mattogno hanno completato il loro mandato nel 
Direttivo e non possono essere rielette.  
Le socie Valentina Cavallucci, Emanuela Morelli e Orietta Paciucci hanno palesato la loro intenzione di non 
rinnovare l’impegno, mentre confermano le socie Betty Leone e Marina Rotellini.  
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Nel frattempo sono giunte le candidature di Nicoletta Bardi, Diana Biscaini, Loretta Del Papa, Lina Faccia, Maria 
Cristina Marchetti, Assunta Perilli, Valentina Valleriani. 
Le modalità per l’elezione sono previste dal regolamento elettorale (2017) e riportato nell’allegato F. 
 
Si ricorda che: 
_tredici (13) socie aventi diritto al voto sono in presenza: Diana Biscaini, Maria Grazia Capretti, Valentina 
Cavallucci, Daniela Celseti, Loretta Del Papa, Giuseppina Leone, Maria Pia Lombardi, Claudia Mattogno, Maria 
Linda Odorisio, Marina Rotellini, Concetta Spiezia, Anna Tellini, Valentina Valleriani; 
_otto (8) socie aventi diritto al voto partecipano online: Maria Franca Di Rocco, Silvia Frezza, Simona 
Giannangeli, Maria Cristina Marchetti, Assunta Perilli, Lucia Perilli, Nadia Tarantini, Maura Viscogliosi. 
Si comunica che: 
_otto (8) socie aventi diritto al voto hanno conferito delega: Nicoletta Bardi, Lina Faccia, Valentina Frattura, 
Paola Giammaria, Caterina Imbrogno, Maria Rosaria La Morgia, Elisabetta (Betty) Leone, Carla Rotellini. 
 
La Presidente della seduta legge i nomi delle candidature pervenute: Nicoletta Bardi, Diana Biscaini, Loretta Del 
Papa, Lina Faccia, Betty Leone, Maria Cristina Marchetti, Assunta Perilli, Marina Rotellini, Valentina Valleriani 
così come risulta dall’allegato G.   
Dopo una breve presentazione delle candidate la Presidente della seduta propone la Commissione elettorale 
così composta: Maria Pia Lombardi, Maria Linda Odorisio, Concetta Spiezia.  
La proposta, posta ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
Si eseguono le operazioni di voto (scrutinio segreto, lista unica). Le socie presenti procedono con la votazione 
cartacea, mentre quelle collegate on line utilizzano il programma Eligo per la votazione.  
Le aventi diritto al voto (allegato H) risultano quindi essere 29 di cui tredici (13) partecipano in presenza, otto 
(8) online, otto (8) hanno conferito delega (allegate).  
 
Dallo spoglio delle schede risulta eletto con 28 voti favorevoli ed una astensione il Consiglio Direttivo così 
composto: 
Nicoletta Bardi, Diana Biscaini, Loretta Del Papa, Lina Faccia, Betty Leone, Maria Cristina Marchetti, 
Assunta Perilli, Marina Rotellini, Valentina Valleriani.   
 
Le cariche sociali verranno attribuite nel corso della prima riunione del Direttivo che si terrà in data 11 maggio 
online alle ore 21,00 
 
4. Varie ed eventuali  
A conclusione della relazione la presidente ringrazia le socie e il Consiglio direttivo per il lavoro svolto assieme 
nei due anni passati e propone, a nome di tutto il Direttivo di acclamare Nadia Tarantini come socia onoraria, 
socia fondatrice della nostra Associazione.  
La proposta viene approvata per acclamazione. 
 
Chiede la parola la socia Anna Tellini che avanza la proposta di dedicare una giornata di studi alla giornalista 
del Corriere della sera Luisa Pronzato, prematuramente scomparsa, che nel 2012 ha girato a L’Aquila il docufilm 
“Le (r)esistenti” intervistando 27 donne aquilane.  
La proposta viene approvata. 
            
L’Assemblea termina alle 19:45. 
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Letto, approvato e firmato. 
 
 
 
 
 Presidente dell’Assemblea       Segretaria verbalizzante 

Claudia Mattogno                                                                                      Marina Rotellini 

                                                                                    
 

 

Allegati 

A_ relazione attività 

B_ bilancio 2021 

C_ mod. D rendiconto per cassa 2021 

D_ relazione di missione 2021 

E_ bilancio 2022 

F_ regolamento elettorale 

G_ elenco candidate alla carica di consigliere 

H_ elenco socie partecipanti 


