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Verbale Assemblea ordinaria del 9 ottobre 2020 
 

Il giorno venerdì 9 ottobre 2020, alle ore 18.00, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea 

ordinaria delle socie dell’Associazione Donne TerreMutate, convocata in presenza presso la sede della 

Casa delle donne, Via A. Colagrande 2 A/B, L’Aquila, e on line su piattaforma Google Meet, con il 

seguente Odg: 

 

1. Relazione delle attività 2019 e approvazione Bilancio consuntivo 2019 

2. Presentazione attività svolte, in corso e previste 2020; 

3. Approvazione Bilancio preventivo 2020 

4. Varie ed eventuali. 
 

Presiede la riunione Claudia Mattogno 
Segretaria verbalizzante Silvia Frezza. 
 

La Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla seduta assembleare, dopo aver constatato che 

le partecipanti sono: n.7 in presenza, n. 12 in videoconferenza e n. 5 partecipanti con delega. 
 

 

In merito al punto 1) viene svolta la Relazione delle attività del 2019 a cura di Valentina Valleriani; a seguire 
si dà lettura del Rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre 2019 a cura di Loretta Del Papa. 

Essendo le voci di bilancio ben dettagliate e considerata la partecipazione attiva delle socie alla vita 

dell’Associazione, non emergono domande. Pertanto si passa alla votazione e vengono approvati 

all’unanimità la Relazione (Allegato A) e il Bilancio (Allegato B) relativi all’anno 2019. 
 

La Presidente Claudia Mattogno passa successivamente al punto 2) dell’Odg, presentando le attività svolte durante 

l’anno corrente, in corso e quelle previste oltre le relative spese come da proposta di bilancio allegata. 

A causa della pandemia Covid e del lungo periodo che ci ha costrette a stare a casa le attività 
dell’Associazione si sono interrotte l’8 marzo 2019 e sono riprese attraverso riunioni/partecipazioni ad 

eventi/Consiglio direttivo soltanto in remoto (l’unico incontro che si è tenuto in presenza è stato il Consiglio 

direttivo del 16 giugno a casa di Betty Leone). 
L’unica attività in corso che richiede l’impegno dell’Associazione con continuità resta il Monitoraggio da 

parte dell’Associazione delle attività legate all’iter della realizzazione della Casa delle donne con sede a 

Collemaggio, attraverso la consultazione on-line del portale del Provveditorato OO.PP attraverso il quale è 

stata presa visione del Verbale di gara del 09/06/2020 che individua la ditta 1° classificata del bando di gara 
e la cui offerta non ancora supera l’esame di congruità secondo come previsto dal DLgs n.50/16 sulle 

procedure d’appalto. 

 
Le attività realizzate nell’anno corrente: 

- Presentazione, catalogo ed allestimento mostra “Come piccole tracce”: risultati del Laboratorio di 

fotografia 2019 con Claudia Pajevski; 
- Redazione progetto per partecipare al bando 2020 della Fondazione Carispaq “Archivio del presente per 

la Casa delle Donne”; 

- Partecipazione eventi per l’8 marzo nell’ambito della Rete 8marzoaq;  

- Presentazione libro di Nadia Tarantini “Amore inquieto” realizzato insieme alla Biblioteca delle donne;  
- Pubblicazione della Newsletter. 

- Avvio del percorso di realizzazione della Rete delle Case delle donne con la Call del 22 luglio. 

-  
Gli eventi ai quali abbiamo partecipato: 

- Presentazione del libro di Laura Arconti “Una ragazza del ‘900. Ricordi di un’Italia diversa e storie di 

un’Italia che non c’è più” con l’Anpi e Textus edizioni; 

- Blog di narrazioni on-line “Storie Libera-Te” con il collettivo Fuori Genere e la Biblioteca delle donne; 
- Jane’s walk L’Aquila 2020; 

- Presidio “Prendiamoci cura del mondo!” con la Rete 8marzoaq. 
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Gli impegni da concludere entro l’anno: 

- Rimodulazione del progetto presentato alla Fondazione Carispaq a seguito del contributo riconosciuto 
all’Associazione da sviluppare nel 2021; 

- Riprendere le comunicazioni con la Rete delle Case delle donne; 

- Revisione dello Statuto per adeguarlo alla normativa nazionale degli ETS d.lgs.117/2017. 
  

Sia la presentazione delle attività del 2019 che quelle relative al 2020 sono state relazionate attraverso una 

presentazione in powerpoint che verrà messa a disposizione sul sito dell’Associazione, così come tutta la 
documentazione relativa all’Assemblea ordinaria. 
 

 

Finita la presentazione delle attività relative all’anno 2020, si dà lettura del relativo Bilancio preventivo 

(Allegato C) che viene approvato all’unanimità. 
 

 

L’Assemblea termina alle 20:00. 
 

Letto, approvato e firmato seduta stante. 
 

L’Aquila, 9 ottobre 2020 
 

 

 

 

         Presidente                       Segretaria verbalizzante 

                                                                                      
   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

In appendice si allegano i seguenti documenti: 
Allegato A – Relazione sociale relativa all’esercizio 2019; 

Allegato B – Rendiconto economico-finanziario 2019; 

Allegato C – Preventivo economico-finanziario 2020. 
Allegato D – Elenco socie presenti. 
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Allegato A 
 

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2019 

 

Signore Socie, 

il Bilancio consuntivo che sottoponiamo all’Assemblea si chiude con un attivo di 6.440,63 Euro alla data del 
31 dicembre 2019. 

 

L’Associazione Donne TerreMutate nel corso del 2019 ha promosso ed organizzato eventi sia di carattere 
politico-culturale che di tipo “ricreativo” per promuovere eventi di autofinanziamento e tesseramento della 

quota sociale. Quasi tutti gli eventi, come di seguito descritti, sono stati organizzati nell’ambito di quelli che 

sono diventati i progetti principali che caratterizzano la vita sociale di TerreMutate ormai da un po’ di anni: 

 il percorso dedicato alla NARRAZIONE DELLE DONNE CON I LABORATORI 
 il progetto sulla MEMORIA 

 il ciclo d’incontri delle STAGIONI DI TERREMUTATE 

 il progetto della CASA DELLE DONNE DELL’AQUILA. 
 

Nell’ambito del percorso dedicato alla NARRAZIONE DELLE DONNE CON I LABORATORI di scrittura si è 

proseguito ampliando lo 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 22 febbraio c’è stata la presentazione del Laboratorio di fotografia con la docente Claudia Pajewski e nei 

mesi successivi fino al 15 aprile, data di chiusura iscrizioni, ci si è dedicati alla pubblicizzazione del 
laboratorio e alla sua organizzazione. 

Nei mesi di maggio e giugno si sono tenute, presso la sede dell’Associazione, le lezioni del laboratorio di 

fotografia partecipato da 12 iscritte, calendarizzato con 4 lezioni di tre ore ciascuna. 
Il 3 ottobre si è tenuto l’incontro di chiusura del laboratorio con le partecipanti e la docente con la finalità di 

organizzare, come forma di restituzione del lavoro svolto, un Catalogo fotografico la cui realizzazione, 

compreso l’editing e la stampa di n. 120 copie, ci ha viste impegnate nei successivi mesi di novembre e 
dicembre. 

 

Nell’ambito del progetto sulla MEMORIA “La bimba col pugno chiuso”, progetto in rete di scuole a.s. 

2018/19, realizzato insieme all’Anpi e all’Anppia, è stata fatta conoscere la storia della partigiana Giovanna 
Marturano alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di I grado del territorio attraverso la proiezione 

del docufilm a lei dedicato e la documentazione storiografica messa a disposizione.   

Il 27 febbraio si è conclusa la fase dedicata agli incontri nelle scuole con la videoproiezione del docufilmo 
presso la scuola media G. Verne di Tornimparte (i precedenti incontri con la G. Rodari di Sassa, G. Mazzini 

e T. Patini di L’Aquila si sono tenuti a dicembre del 2018). 

Il 24 maggio c’è stato l’evento di chiusura del progetto “La bimba col pugno chiuso”, presso la sala del 

Muspac, con la partecipazione delle 5 classi di terza media che hanno aderito e che, coadiuvate ognuna dai 
loro insegnanti, hanno presentato l’attività svolta (inerente il loro percorso didattico) e la propria restituzione 

ispirati dalla storia della Marturano oltre che dai principali spunti che il docufilm ha trasmesso: libertà, 

resistenza, memoria, ecc… 
 

Con il ciclo d’incontri delle STAGIONI DI TERREMUTATE l’Associazione ha promosso 4 macro eventi tematici 

(uno per ogni stagione), finalizzati all’autofinanziamento, alla promozione delle attività e al tesseramento 
della quota sociale, calendarizzati nell’arco di un anno, a partire dall’estate 2018 e conclusosi nell’estate del 

2019. 

Il 22 febbraio (dopo la “Festa d’Estate” del 4 luglio e la Festa d’Autunno con la Fotografia del 26 ottobre 

2018) è stata organizzata la Festa d’Inverno con l’Architettura, un appuntamento tutto dedicato a “ Gli spazi 
che abitiamo”, con interventi su alcune significative esperienze di luoghi dedicati alle Case delle donne 

presenti negli USA, in Europa e in Italia. 
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Il 22 luglio è stata organizzata la Festa in terrazza, con Linda Ronzoni e Silvia Gottardi  ospiti dell’evento 

durante il quale hanno raccontato la loro esperienza di “Cicliste per caso” attraverso il video “The brave 
women Notebook”. 

 

Per quanto riguarda il progetto della CASA DELLE DONNE DELL’AQUILA e quindi la realizzazione della sua 
sede definitiva, l’Associazione non ha perso di vista l’importanza di proseguire nel suo ruolo di 

“associazione promotrice” del progetto Casa delle donne, affrontando nei vari direttivi che si sono svolti 

nell’arco dell’anno discussioni e riflessioni su come maturare nuove progettualità, con quali modalità 
costruire nuove relazioni per rendere più fruibile la Casa, oltre che monitorando l’iter procedurale per la 

realizzazione dei lavori di riparazione dell’edificio di Collemaggio. 

Il 2 dicembre l’Associazione ha organizzato un evento pubblico all’interno dell’Assemblea ordinaria delle 

socie 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  
 

Si elencano, inoltre, gli eventi che hanno visto coinvolta l’Associazione TM come co-partecipante e/o 

partner nell’ambito di iniziative promosse insieme ad altre realtà associative presenti sul territorio: 

- manifestazione femminista dell’8 marzo, con corteo nel centro storico dell’Aquila nel pomeriggio ed 

evento serale in Biblioteca con la proiezione del documentario “Un popolo di donne in viaggio”; 

- decennale 2009-2019 del terremoto, con il programma “Fatti di memoria”, all’interno del quale 

TerreMutate ha avuto un suo spazio con la narrazione del progetto della Casa delle donne di 

Collemaggio; 

- presentazione del libro di Maristella Lippolis “Non ci salveranno i melograni”, tenutasi il 15 aprile nella 

sede della Casa, insieme alla Biblioteca delle donne; 

- 25 aprile a L’Aquila, giornata di eventi ed incontri promossa da varie associazioni cittadine tenutasi a 

Casematte-Parco di Collemaggio, dove l’associazione ha partecipato con la proiezione del docufilm “La 
bimba col pugno chiuso” dedicato alla storia della partigiana Giovanna Marturano; 

- progetto Pimkamp-Le ragazze contano!!, un progetto per studentesse della terza e quarta delle scuole 

secondarie superiori interessate alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 
organizzato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell’Università 

degli Studi dell’Aquila, dove TerreMutate è stata invitata a raccontare la propria esperienza oltre che 

partecipare nella giuria dei progetti finalisti; 

- Follie d’Estate, manifestazione annuale dell’Associazione 180amici Onlus, tenutasi il 12 settembre all’ex. 

O.P. Collemaggio; 

- inaugurazione della Casa delle donne di Amatrice e Frazioni, organizzata il 30 novembre ad Amatrice, 

dove alcune TerreMutate, insieme ad altre del Centro Antiviolenza e Biblioteca, hanno partecipato in 
rappresentanza della Casa delle donne dell’Aquila portando in dono una serigrafia di Lea Contestabile;  

 

Ultimo evento del 2019 è l’Assemblea ordinarie delle socie che ha segnato un cambio nel Direttivo e nel 
Comitato di presidenza.  

Tutte le attività di TerreMutate sono state decise ed autorizzate dal Consiglio direttivo; a livello operativo ed 

organizzativo la partecipazione è stata affidata alle riunioni settimanali del mercoledì sera. 
            

  

          Comitato di presidenza 

                     Silvia Frezza, Pina Leone, Claudia Mattogno 
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Allegato B 
 

BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2019 
 

Entrate ed Uscite effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 
 

Entrate 

  Riporto attivo di cassa al 01/01/2019 707,16 € 

Riporto attivo di Banca al 01/01/2019 7.897,11 € 

Tesseramento per l’anno 2019  670,00 € 

Iscrizioni Laboratorio di fotografia (n.12 iscritte) 1.320,00 € 

Cena autofinanziamento Festa d’Inverno 410,00 € 

Cena autofinanziamento Festa in terrazza 250,00 € 

Rimborso Enel gas 21,46 
 

 

  11.275,73 

      

€ 

Uscite 

  Dominio sito web + Social 52,00 € 

Acquisto PEC per 3 anni 18,30 € 

Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia, ecc… 191,50 € 

Contributo Muspac per sala evento finale “La bimba col pugno chiuso” 120,00 € 

Contributo Ass. L’Aquila in comune per “Fatti di memoria_decennale sisma” 50,00 € 

Contributo Ass. 180amici Onlus per “Follie d’estate_2019” 100,00 € 

Contributo Ass. Punti Cospicui per documentario “Un popolo di donne in 

viaggio_8 marzo” 100,00 € 

Serigrafia Lea Contestabile per dono Casa donne di Amatrice 100,00 € 

Docenza Laboratorio di fotografia 1.432,00 € 

Stampa + assemblaggio cataloghi fotografici 928,40 € 

Evento “Festa d’Inverno” 50,00 € 

Evento “Festa in terrazza” 133,50 € 

Pulizia sede 25,37 € 

Revisione caldaia sede 81,20 € 

Acqua 93,50 € 

Gas 417,13 € 

Energia elettrica 512,67 € 

TARI 156,00 € 

Condominio 95,43 € 

Canone carta anno 2019 12,00 € 

Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo 166,10 € 

 

4.835,10 € 

Attivo al 31 dicembre 2019 6.440,63 € 

      

Saldo c/c al 31/12/2019 5.953,84 € 

Saldo cassa al 31/12/2019 486,79 € 

 

6.440,63 € 
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          Comitato di presidenza 

                  Silvia Frezza, Pina Leone, Claudia Mattogno 
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Allegato C 

 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020 
 

Riporto attivo anno 2019 

 

6.440,63 € 

    

    Entrate 

   Tesseramento per l’anno 2020 

 

800,00 € 

Contributo Fondazione Carispaq per progetto Laboratorio di fotografia 

2020  1.000,00 € 

Iscrizioni Laboratorio di fotografia  1.650,00  

Donazioni  600,00 € 

  

4.050,00 € 

    

    Uscite 

   Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia, ecc… 

 

300,00 € 

Partecipazione convegni e/o seminari 

 

200,00 € 

Spese rappresentanza e pubblicità 

 

100,00 € 

Spese per docenza e gestione Laboratori 

 

1.800,00 € 

Spese per gestione sito, Social e connessione internet 

 

80,00 € 

Spese di gestione della sede (utenze + condominio) 

 

1.400,00 € 

Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo 

 

170,00 € 

  

4.050,00 € 

     

 

 
 

 

          Comitato di presidenza 

                     Silvia Frezza, Pina Leone, Claudia Mattogno 
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ALLEGATO  D  
Relazione sociale relativa all’anno 2020 
 

Nel gennaio 2020 il nuovo direttivo, composto da Valentina Cavallucci, Daniela Celseti, Silvia Frezza, Betty 
Leone, Pina Leone, Claudia Mattogno, Emanuela Morelli, Orietta Paciucci e Marina Rotellini, insediatosi a 

dicembre 2019, è diventato operativo, così come il comitato di presidenza (S. Frezza, P. Leone, C. 

Mattogno). 

L’andamento delle attività previste ha subito un imprevisto e consistente cambiamento delle modalità 
tradizionali di riunione e operatività a seguito della pandemia Covid 19 che ha imposto nuovi ritmi di vita.  

 

Attività svolte: 
 

Il progetto sulla Memoria 

A fine gennaio abbiamo partecipato al bando per contributi ad attività culturali della Fondazione Carispaq 

con un progetto dal titolo “Archivio del presente per la Casa delle Donne. Osservare il territorio che cambia 

attraverso il linguaggio fotografico” per un ammontare di 7.400,00 euro. Il progetto ha ricevuto nel luglio 
2020 un contributo di 1.000,00 euro.  

 

Le attività per l’8 marzo 
L’inizio dell’anno è stato caratterizzato da un’intensa attività organizzativa volta a realizzare, allestire e 

promuovere la Mostra “Come piccole tracce”, esito del laboratorio di fotografia svolto nel 2019. Frutto del 

percorso dedicato alla NARRAZIONE DELLE DONNE CON I LABORATORI, con la docenza della fotografa 
Claudia Pajewski, la mostra è stata aperta presso il Palazzetto dei Nobili il 5 marzo, con l’allestimento di 

Camilla Caré e Filippo Zoccoli. E’ stata realizzata nell’ambito delle attività previste dalla Rete 8 marzo ma è 

stata chiusa in anticipo a causa dei provvedimenti anti Covid 19.  

Nello stesso periodo, l’Associazione TM ha partecipato come partner alle attività organizzative della Rete 8 
marzo con incontri a Casematte in vista del volantinaggio, del corteo e dello sciopero dell’8 e 9 maggio.  

 

Una Newsletter per contrastare la solitudine del confinamento 
Per reagire e contrastare la situazione di emergenza e confinamento, abbiamo immaginato nuove modalità 

relazionali dapprima organizzando le riunioni del direttivo on line su piattaforma Skype e quindi creando una 

Newsletter periodica in modo da poter raggiungere tutte le socie e non disperdere la carica positiva della 
nostra Associazione. Ad oggi abbiamo pubblicato 9 Newsletter aggiornando le socie su iniziative da non 

perdere, ma anche suggerendo delle figure di donne che si sono distinte nell’ambito dei saperi artistici.   

 

Il progetto Casa delle Donne dell’Aquila 
Per accompagnare la realizzazione della sede definitiva, l’Associazione ha continuato ad impegnarsi nel suo 

ruolo di “associazione promotrice” promuovendo una Call alle Case che si è svolta il 23 luglio su 

piattaforma Zoom con oltre 4mila contatti raggiunti. Le associazioni chiamate a dialogare in questa prima 
fase sono state una quindicina e sono state scelte, tra le numerose operative sul territorio nazionale, per le 

loro precedenti e consolidate relazioni con noi. La Call alle Case rientra in un percorso di lunga durata che 

prevede l’inanellarsi di diverse tappe: 1_ Riannodare i legami; 2_ Rendere visibile; 3_ Rendere partecipi; 4_ 

Rendere fattivo il dialogo; 5_ Tessere una rete. 
Ne è risultato un dibattito focalizzato sulle modalità di gestione e sul desiderio comune di fare rete. 

 

Di seguito si elencano le iniziative in cui l’Associazione TM ha co-partecipato, o di cui è stata partner, 
assieme ad altre realtà associative presenti sul territorio: 

 

_We Want Sex, venerdì 7 febbraio, Auditorium CGIL 
presentazione del film nell’ambito del cineforum organizzato dalla Scuola del Popolo; 

 

_ Censura di guerra e censura di pace, 24 febbraio, Palazzo Fibbioni 

dibattito in collaborazione con ANPI e Texus edizioni; 
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_ Storie Libera-Te, blog attivo da marzo 

racconti/storie/testimonianze di donne sui vissuti durante il lockdown, con FuoriGenere e Biblioteca delle 
donne; 

 

_ Jane’s Walk, 16 maggio 
partecipazione alla passeggiata virtuale sul tema del cibo e della valorizzazione del territorio. Prima tappa la 

Casa delle Donne di via A. Colagrande; 

 
_ Omaggio a Maria Agamben, 2 giugno 

Omaggio e ricordo della partigiana e deputata aquilana dell’assemblea Costituente; 

 

_ I cant breathe, 6 giugno, Piazza Duomo 
flash Mob di sostegno alle proteste antirazziste per la morte di George Flyod; 

 

_ Prendiamoci cura del mondo, 16 luglio, piazza Duomo 
 presidio organizzato dalla Rete 8 marzo sulla condizione della donna in era Covid; 

 

_Amore inquieto, 26 luglio, Casa delle Donne, stanza Biblioteca 
presentazione del libro della socia Nadia Tarantini; 

 

_ Jane’s Walk, 25 settembre 

partecipazione alla passeggiata in presenza: prima tappa la Casa delle Donne a Collemaggio nell’ambito 
delle manifestazioni della Street Science L’Aquila; 

 

_ Pinkamp, 25 settembre 
adesione al progetto edizione 2020. 

 

 

Qualche proposta per le attività dell’immediato futuro: 
 

1_ Sviluppare le reti di relazioni  
A_ Implementare e arricchire la Call alle Case con nuovi incontri e con l’attivazione del data base 

delle Case 

B_ Attivare nuove relazioni, non solo con le realtà consolidate o istituzionali ma soprattutto con le 

donne più giovani 
C_ Accogliere proposte dalle socie (ad esempio la proposta di un seminario musicale a cura di 

Caterina Imbrogno, docente del conservatorio Casella) e dalle Associazioni (ad esempio il Protocollo 

ANPI con le scuole) 
 

2_ Rafforzare il ruolo e l’identità dell’Associazione 

Comunicare, diffondere, approfondire la nostra “visione” per la realizzazione di una Casa delle Donne a 
L’Aquila. Promuovere nuovi laboratori e incontri come mezzo politico di promozione e finanziamento.  

E’ in corso la revisione dello Statuto per adeguarlo alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore 

d.lgs.117/2017. 

 

3_ Essere presenti nelle scadenze nazionali e internazionali  

Aderire, collaborare o promuovere manifestazioni e iniziative volte a divulgare e consolidare la coscienza e i 

diritti delle donne, in collaborazione (come ad esempio il prossimo 25 novembre da organizzare come Casa 
delle Donne). 
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Allegato E 
 

ELENCO SOCIE PRESENTI 

 

 

Cognome  

 

Nome  Firma 

Bardi  

 

Nicoletta  

Cavallucci 

 

Valentina  

Celseti 

 

Daniela   

Cioppi 

 

Filomena   

Del Papa 

 

Loretta  

Delle Donne 

 

Valeria  

Di Rocco 

 

Maria Franca  

Faccia 

 

Lina   

Frezza  

 

Silvia  

Giammaria  

 

Paola  

Giannangeli 

 

Simona   

Leone 

 

Pina  

Marchetti  

 

Maria Cristina  

Mattogno 

 

Claudia   

Morelli 

 

Emanuela  

Odorisio 

 

Maria Linda  

Paciucci 

 

Orietta   

Rotellini 

 

Marina  

Valleriani 

 

Valentina  

Vignini 

 

Marta  

 

  


