Alla cortese attenzione
Assessora alle Politiche Sociali
Emanuela Di Giovambattista
e p. c.
Sindaco Massimo Cialente
Assessore alla Ricostruzione Pietro Di Stefano
Comune dell’Aquila

Cara Assessora,
in una serie di incontri avuti, sin dal marzo 2012, fra la nostra Associazione e prima il Sindaco poi
la precedente Assessora Stefania Pezzopane (l'ultimo in occasione del nostro 2° incontro nazionale
di donne del il 18 e 19 maggio u. s.), ci è stata prospettata con sicurezza l'assegnazione dell'ex
Scuola materna di V.le Duca degli Abruzzi come sede provvisoria, in attesa di una assegnazione
definitiva per la Casa delle Donne, dagli stessi interlocutori individuata nell'ex Convento di Santa
Teresa in Via Roma.
Codesto assessorato possiede tutta la documentazione relativa alle iniziative e alle richieste della
nostra Associazione, in particolare la Carta degli Intenti e la Scheda Progetto della futura Casa delle
Donne. È in vostro possesso anche lo Statuto dell'Associazione, dal quale si evincono gli scopi
statutari che fanno della nostra Associazione il soggetto più indicato alla gestione della stessa Casa.
Le chiediamo dunque a che punto siano le procedure di ripristino della struttura di V.le Duca degli
Abruzzi, poiché sin dal marzo 2012 ci fu assicurato dal Sindaco che i lavori sarebbero stati
imminenti e tempestivi; intenti ribaditi dal Sindaco stesso nel recente incontro con la Presidente
della Camera, Laura Boldrini. Vogliamo pertanto sapere quando sarà formalizzata la consegna alla
nostra Associazione dell'immobile individuato, per consentirci lo svolgimento delle nostre attività,
finalizzate anche a contribuire alla ritessitura sociale e politica della città colpita dal terremoto.
Restiamo in attesa di una sollecita risposta, a noi necessaria anche per rispondere alle richieste di
donne e associazioni di tutta Italia, che essendo state a L'Aquila con noi nel 2011 e nel 2013, e
avendo conosciuto le assicurazioni di codesta Amministrazione in merito al progetto Casa delle
Donne e alle sue sedi (provvisoria e definitiva), ci inviano richieste di chiarimento e proposte di
collaborazione. Si tratta di donne, di realtà associative e culturali, che da oltre due anni organizzano
nelle loro città incontri per far conoscere, attraverso la nostra presenza, la situazione aquilana e il
nostro progetto, in cui credono come fosse il loro; che lo sostengono anche finanziariamente e
tengono viva la relazione fra il resto d’Italia e la nostra città, attraverso numerose iniziative (visibili
sul nostro sito www.laquiladonne.com).
Con viva cordialità.
per l'Associazione Donne TerreMutate
Valentina Valleriani
_______________________________
L’Aquila, 26 settembre 2013
Per contatti e/o informazioni:
Valentina Valleriani (328 2424103) / Loretta Del Papa (334 6269482)
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