
 

L’ASSOCIAZIONE  DONNE  TERREMUTATE 
 
 

Il 2 maggio 2013 si è costituita a L’Aquila l’Associazione delle Donne TerreMutate, 
strumento di gestione della Casa delle Donne, con lo scopo di aggregare “singole, 

gruppi e associazioni femminili e femministe della città”, aperta a contributi di donne 
da tutt’Italia. 
 

L’Associazione ha eletto come componenti del primo direttivo le 15 “socie fondatrici”, 
le stesse che avevano dato vita, sin dall’ottobre 2010, al Comitato Donne 

TerreMutate. 
 
Il direttivo è stato così composto da: Nicoletta Bardi, Antonietta Centofanti, Filomena 

Cioppi, Loretta Del Papa, Maria Pia Di Giorgio, Maria Franca Di Rocco, Lina Faccia, 
Simona Giannangeli, Maria Linda Odorisio, Serenella Ottaviano, Orietta Paciucci, Nadia 

Tarantini, Anna Tellini, Donatella Tellini, Valentina Valleriani.  L’Associazione si è data 
un Comitato di Presidenza, collegiale e solidale, composto da: Loretta Del Papa, 
Simona Giannangeli, Valentina Valleriani. Quest’ultima è la rappresentante legale 

dell’Associazione.*** 
 

L’Associazione svilupperà tutte le iniziative necessarie a promuovere il progetto della 
Casa delle Donne; e a intensificare le relazioni con le donne aquilane e di tutt’Italia, 

che sono invitate ad iscriversi all’Associazione: per  aggregare singole donne, 
associazioni femminili e femministe.  
 

Sappiamo che la gestione di una Casa delle donne richiede un grande impegno e una 
eccezionale mobilitazione di risorse umane ed economiche, ma non partiamo da zero. 

Ci dà forza la staffetta che dall’indomani del 7 e 8 maggio 2011 ci sta portando in 
tante città d’Italia a illustrare il nostro progetto, su invito delle donne che hanno 
risposto, già nel 2011, al nostro appello: “Venite a vedere l’Aquila com’è. Siamo tutte 

aquilane”. Ad oggi, sono 25 gli incontri organizzati con le Donne TerreMutate per 
condividere “il sogno della Casa” e far conoscere la realtà aquilana: Bologna, Amelia 

(Terni), Gemona e Udine, Volterra, Martignano (Trento), Carsoli (L’Aquila), Genova, 
Arcidosso (Grosseto), Livorno, Milano, Ravenna, Verona, Torino, Pesaro, Senigallia, 
Macerata, Bolzano e Merano, Padova, Città Sant’Angelo (Pescara), Mirandola 

(Modena), Siena, Modena e Fano (Pesaro e Urbino). Il 9 marzo2013  una delegazione 
di TerreMutate ha partecipato all’inaugurazione della Casa delle Donne di Ravenna, a 

sottolineare la relazione forte fra le due esperienze. 
 
 

 
 

 
__________________________________________________________________ 
 

*** Il 7 ottobre 2013 il Direttivo ha perso una delle più attive socie, Donatella Tellini, 

presidente Aied e fondatrice della Biblioteca delle donne Melusine Ci è di stimolo il pensiero di 

lei, a realizzare con ancora maggiore determinazione il “sogno della Casa”.  

Perché Donatella molto ci ha creduto. 

 


