
 

 

 
 

                PROVINCIA DI GROSSETO 

 
Prot. n. 146019                                                                                        Grosseto, 17/09/2012   
 
 
 

- Melusine  La Biblioteca della Donna 

- Comitato Donne Terre-Mutate  

- Soprintendenza Beni Culturali L’Aquila 

 
 La CPO della Provincia di Grosseto, in seguito ad avvenuta visita alla città dell'Aquila 
ed a ripetuti contatti con le Donne Terre Mutate, nonché con la Soprintendenza per i Beni Storici 
e Artistici e Etnoantropologici dell’Abruzzo , ha definito  un'iniziativa che comprenderà la 
definizione di un totem ambulante da trasportare in ogni Comune della ns. provincia, su cui 
rappresentate due opportunità di contributo economico: 
  

 Progetto Casa delle Donne Terre-Mutate. Associazione Biblioteca delle  
Donne Melusine, via A. De Gasperi, 445 - 67100 L'Aquila, conto corrente  
presso Banca Popolare Etica, IT10C0501803200000000136356, precisare  
nella destinazione: per il progetto Casa delle Donne Terre-Mutate. 

 
 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici  

dell'Abruzzo - L'Aquila , c/c : SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO - CC  
POSTALE n. 95882221. Inserire nella causale la dicitura: Restauro  

dipinto Ratto di Proserpina Soprintendenza B.S.A.E. Abruzzo. 
   
          Nel primo caso è previsto il recupero di un edificio terremotato nel centro della città de 
L'Aquila per farne un centro di accoglienza per donne, ma anche un punto di aggregazione 
sociale; nel secondo caso abbiamo chiesto alla Soprintendenza dell'Abruzzo che ci proponesse il 
recupero di un'opera d'arte dal tema significativo, nonché un soggetto femminile.  
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          Le due opzioni ci sono sembrate opportune al fine di cogliere varie sensibilità nel pubblico 
oggetto dell'iniziativa 
 
        L’inaugurazione della campagna “Pro L’Aquila” avverrà nel Comune di Castiglione della 
Pescaia (località turistica della ns. costa) il 20 p.v. alle ore 15:30, alla presenza dei Componenti 
alle Pari Opportunità di 5 Comuni grossetani, riuniti in seduta congiunta. 
         Con la presente veniamo ad invitarVi a presenziare a tale momento, nel convincimento di 
premiare un complesso ma meritevole lavoro collegiale, nonché interregionale (!) e fiduciosi che 
si possano cogliere gli obbiettivi di coinvolgimento della popolazione che ci siamo prefissi. 
         Non è retorico esternarVi un sentito ringraziamento, della Commissione che rappresento, 
per la Vs. disponibilità e fiducia. 
        In attesa di un Vs. gradito cenno di riscontro, invio i miei migliori saluti, 
 
                                               
                                                                    
 
 
 
                                                              La Presidente della Commissione Provinciale      
                                                                                      Pari Opportunità                                          
                                                                                      Reana de Simone 
                                                                                       F.to all’originale 
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