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Verbale Assemblea ordinaria del 2 dicembre 2019 
 

Il giorno lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 17:30, si riunisce l’Assemblea ordinaria delle socie 

dell’Associazione Donne TerreMutate, convocata ai sensi dell’art. 7 commi 2,3e4 dello 

Statuto, in prima convocazione il 01/12/2019 alle ore 17:30 e in seconda convocazione il 

02/12/2019 alle ore 17:30, presso la sede della Casa delle donne, Via A. Colagrande 2 A/B, 

L’Aquila, con il seguente Odg: 

 

- Le donne costruiscono spazi!: comunicazione della presidente uscente Valentina Valleriani; 

- Elezione del nuovo Direttivo dell’Associazione; 

- Interventi e dibattito. 

 
La Presidente uscente Valentina Valleriani apre l’Assemblea, organizzata come un incontro pubblico, 

con un intervento dal titolo “Il progetto della Casa delle donne dell’Aquila: a che punto siamo?” 

dedicato all’iter progettuale per la realizzazione della sede definitiva della Casa delle donne, edificio di 

proprietà della Provincia dell’Aquila sito nel piazzale di Collemaggio. Espone alle presenti i passaggi 

fondamentali e le finalità del progetto della Casa, gli elaborati del progetto esecutivo (planimetrie e 

prospetti) che sono stati oggetto di gara d’appalto, ed una sintesi sull’iter relativo al bando di gara, 

riconfermando così la costante attività di monitoraggio che l’Associazione continua a svolgere. 

A seguire, un resoconto delle attività svolte nel biennio 2018-2019: 

- il percorso progettuale dedicato alla narrazione delle donne con i Laboratori di scrittura 

autobiografica e storia orale “Mi scrivo e ti racconto” (seconda edizione) e di scrittura narrativa 

“Scrivere per vedersi, scrivere per essere vista”, che prosegue ed amplia il suo sguardo di ricerca con 

il Laboratorio di fotografia “Osservare il territorio che cambia attraverso il linguaggio fotografico” 

dedicato ad osservare/descrivere/interpretare gli spazi collettivi di vita quotidiana delle donne; 

- il progetto sulla memoria “La bimba col pugno chiuso”, realizzato insieme all’Anpi e all’Anppia, che 

ha dato l’opportunità di far conoscere la storia della storica partigiana Giovanna Marturano alle 

alunne e agli alunni delle scuole secondarie di I grado del territorio; 

- il progetto delle “Stagioni delle terremutate”, appuntamenti dedicati al tesseramento e alla 

promozione delle attività dell’Associazione; 

- la relazione con le donne di Amatrice, dove ci siamo recate in occasione della inaugurazione della 

Casa delle donne di Amatrice e frazioni tenutasi sabato 30 novembre scorso. 
 

Seguono gli interventi di Claudia Mattogno (componente del Consiglio direttivo uscente) e di Assunta 

Perilli (socia) sul tema Narrazione di altre esperienze di “Casa delle donne”. 

 

 

Si apre la fase elettiva (ore 18:30) con l’elezione all’unanimità della Presidente dell’Assemblea 

nella persona di Loretta Del Papa. 

Segretaria verbalizzante Paola Giammaria. 

Sono presenti 31 socie aventi diritto al voto come da Regolamento elettorale approvato il 

30/11/2017, allegato al presente verbale: 

Daniela Celseti, Loretta Del Papa, Giuseppina Leone, Paola Giammaria, Claudia Mattogno, 

Filomena Cioppi, Maria Franca Di Rocco, Nicoletta Bardi, Silvia Frezza, Valentina Valleriani, 

Maria Linda Odorisio, Valeria Delle Donne, Maria Pia Lombardi, Valentina Cavallucci, Betty 

Leone, Orietta Paciucci, Marina Rotellini, Diana Biscaini, Assunta Perilli, Laura Di Michele, Maura 

Viscogliosi, Antonella Soldati, Anna Vittorini, Iole Mattei, Anna Tellini, Maria Grazia Capretti, e 

per delega: Maria Cristina Marchetti, Emanuela Morelli, Cinzia Rossi, Caterina Imbrogno, Marta 

Vignini 
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Sono inoltre presenti le socie Daniela Gizzi, Pamela Soncini, Maria Grazia Taverna, in regola con il 

tesseramento soltanto per l’anno corrente. 

 

La Presidente della seduta legge il Regolamento elettorale e legge i nomi delle candidature 

pervenute, così come previsto dallo stesso: Valentina Cavallucci, Daniela Celseti, Silvia Frezza, 

Betty Leone, Pina Leone, Claudia Mattogno, Emanuela Morelli, Orietta Paciucci, Marina Rotellini. 

Dopo una breve presentazione delle candidate la Presidente della seduta propone la Commissione 

elettorale così composta: Loretta Del Papa, Diana Biscaini e Assunta Perilli; la proposta, posta ai 

voti, viene approvata all’unanimità. 

 

Si eseguono le operazioni di voto (scrutinio segreto, lista unica). Le aventi diritto al voto risultano 

essere 31 comprese le deleghe (allegate). Dallo spoglio delle schede risulta eletto all’unanimità (31 

voti su 31 votanti) il Direttivo così composto: 

Valentina Cavallucci, Daniela Celseti, Silvia Frezza, Betty Leone, Pina Leone, Claudia 

Mattogno, Emanuela Morelli, Orietta Paciucci, Marina Rotellini. 

 

Le cariche sociali verranno attribuite nel corso della prima riunione del Direttivo che si riunirà 

martedì 17 dicembre p.v. alle ore 19:00 

 

 

 

L’Assemblea termina alle 19:45. 

 

Letto, approvato e firmato. 

 

 

 

 

 

 Presidente dell’Assemblea       Segretaria verbalizzante 
Loretta Del Papa                                                                                      Paola Giammaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In appendice si allegano: 

- Regolamento elettorale vigente 

- Elenco candidate 

- Elenco socie presenti 
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REGOLAMENTO ELETTORALE APPROVATO il 30/11/2017 
 

Art.1 Convocazione Assemblea 

Il Comitato di Presidenza della Associazione convoca l’assemblea Ordinaria (Art. 7 dello Statuto) che 

prevede il punto all’odg “Elezione e nomina del Consiglio Direttivo”. 

 

Art.2 Eleggibilità. Candidature 

Tutte le socie in regola con il pagamento delle quote per l’anno precedente e per l’anno in corso possono 

candidarsi a fare parte del direttivo che è composto da nove (9) socie.  

Fino a una settimana prima dell’assemblea stessa, le socie che intendono candidarsi inoltrano la propria 

autocandidatura. 

Le candidature vanno inviate a laquiladonne@gmail.com, e vengono pubblicate nel sito una settimana 

prima dell’assemblea. 

Non sono ammesse candidature nel corso dell’assemblea. 

 

Art.3 Elezione del Consiglio Direttivo 

La Presidente legge all’Assemblea tutti i nomi delle candidate. Propone una Commissione elettorale 

composta di tre socie (che non siano candidate). L’assemblea vota la C.E. per alzata di mano. 

La Presidente affida la lista delle socie, le schede elettorali, e l’urna alla C.E. Comunica l’orario di inizio e 

fine delle votazioni. 

Le socie si presentano alla Commissione Elettorale che verifica il nominativo dalla lista, quindi votano 

esprimendo nella scheda elettorale un massimo di preferenze pari al numero delle componenti da 

eleggere.  

Nel caso di votazione per delega, la socia delegata deve presentare alla C.E. la delega, e procedere allo stesso 

modo. È ammessa una sola delega per socia presente.  

Le componenti del Consiglio direttivo in carica non possono avere deleghe. 

 

Art.4 Nomina del Consiglio Direttivo  

Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale apre l’urna e fa lo spoglio. La Presidente uscente 

nomina le socie che risultano più votate come componenti del Consiglio Direttivo della Associazione Donne 

TerreMutate per il biennio successivo.  

 

 

 

          Comitato di presidenza 
 

       Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani 


