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Verbale Assemblea ordinaria del 16 aprile 2021 
 

Il giorno venerdì 16 aprile 2021, alle ore 18:00, si è svolta l’Assemblea ordinaria delle socie 

dell’Associazione Donne TerreMutate, convocata per via telematica, con il seguente Odg: 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020  

2. Approvazione bilancio preventivo 2021 

3. Relazione delle attività 2020 

4. Presentazione attività svolte, in corso e previste 2021 

5. Proposta della socia Betty Leone per l’Osservatorio di Genere 

6. Proposta di partenariato con la cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti 

7. Varie ed eventuali 

 

Per le presenze e le deleghe fa fede l’elenco allegato al presente verbale. 

 

Presiede la riunione Claudia Mattogno e svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Silvia Frezza. 

 

1.e 2.  Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021  

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti ed illustrati dalle socie Loretta Del Papa e Valentina 

Valleriani, sono argomentati, discussi, condivisi e quindi approvati all’unanimità delle presenti. 

Si allegano al presente verbale le copie. 

 

3.e 4.  Relazione delle attività 2020 e Presentazione attività svolte, in corso e previste 2021 

 La Presidente Claudia Mattogno condivide con l’assemblea le slides riferite alle attività svolte nel 2020, 

passando poi ad illustrare quelle in corso e quelle da svolgere. 

Le socie manifestano approvazione. 

La socia Loretta Del Papa precisa che il testo del flashmob “Prendiamoci cura del mondo”, svoltosi a 

L’Aquila in Piazza Duomo lo scorso luglio, è di TerreMutate, in particolare di Betty Leone. 

 

5. Proposta della socia Betty Leone per l’Osservatorio di Genere 

Un’ampia discussione accompagna la proposta di Betty Leone per riprendere e ampliare le attività 

dell’Osservatorio di Genere, con un focus sull’applicazione della Legge 194/78. Nello specifico Betty 

propone di sollecitare una riunione allargata alla Rete 8 Marzo Aq per promuovere un’indagine territoriale, 

raccogliere ed elaborare dati, fare alcuni sondaggi/interviste con operatrici del settore, predisporre dei 

documenti di denuncia ed aprire una piattaforma di rivendicazione. Loretta rilancia aggiungendo che sarebbe 

importante arrivare ad una vera e propria denuncia della mancata applicazione della legge in Abruzzo e 

coinvolgere l’intera Regione.  

Il programma di lavoro, inviato giorni fa da Betty, fungerà da guida per le future azioni. 

A tal proposito, la socia Concetta Spiezia ribadisce che i consultori rispondono alle esigenze di tutte le donne 

e si propongono di avvicinarle anche culturalmente. Propone una manifestazione per chiedere fondi. 

La socia Nicoletta Bardi propone di coinvolgere anche Non una di meno, ma Loretta e Silvia ricordano che a 

L’Aquila ancora non si ufficializza questo gruppo. 

La socia Orietta sottolinea come TerreMutate svolga un ruolo di riferimento per il territorio. 

La socia Pamela Soncini riferisce di un’attenzione rivolta alla 194 in sede di esami all’Università, anche se 

l’aborto viene considerato ancora come contraccezione: la memoria storica c’è, manca il collegamento con la 

nuova generazione. 

 

6. Proposta di partenariato con la cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti 

Loretta Del Papa illustra la proposta di partenariato avanzata dalla cooperativa sociale Verdeaqua di 

L’Aquila per partecipare ad un bando di concorso relativo alle comunità educanti. Si decide di richiedere 

maggiori dettagli sul programma di lavoro prima di aderire alla proposta e ci si rende disponibili per un 

incontro online con le referenti della cooperativa. 
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7. Varie ed eventuali 
- Claudia Mattogno invierà un demo ricevuto da Claudia Pajewsky con una bozza-sito, in modo da 

rendicontare entro il 30.6.2021 alla Carispaq; 

- Loretta ricorda che venerdì 23 avrà luogo un incontro online per concordare tematiche e organizzazione 

della prossima edizione della Jane’s walk a L’Aquila. 

 

 

La riunione termina alle 20.00. 

Letto e approvato. 

L’Aquila, 16 aprile 2021. 

 

 

 

 

 Presidente         Segretaria verbalizzante 
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Allegato A 

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2020 
 

Signore Socie, 

il Bilancio consuntivo che sottoponiamo all’Assemblea si chiude con un saldo in cassa di 5.220,50 

Euro alla data del 31 dicembre 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.  

 

L’Associazione Donne TerreMutate nel corso del 2020, compatibilmente con le condizioni sanitarie 

vigenti, ha promosso ed organizzato eventi di carattere politico-culturale quasi esclusivamente on-

line. Di conseguenza sono state praticamente assenti le occasioni di socialità, così come quelle di 

carattere ricreativo, che avevano permesso negli anni precedenti di promuovere campagne 

associative e forme di autofinanziamento.  

 

È stato un anno difficile, ma abbiamo scoperto e utilizzato ampiamente le video riunioni. Le nuove 

tecnologie del web ci sono state di grande aiuto, permettendoci di mantenere i contatti fra noi, con i 

direttivi organizzati tramite Skype o Google Meet, e in alcuni casi di organizzare eventi allargati 

alle Associazioni e Case delle Donne di tutta Italia, che hanno riscontrato una nutrita 

partecipazione. 

 

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 n.11 

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. 

 

 

EVENTI CHE CI HANNO VISTO PROTAGONISTE NEL 2020 

 

A_ i nostri progetti 

La maggior parte della nostra attività, descritta di seguito, è stata organizzata nell’ambito di alcuni 

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 

A completamento del laboratorio di fotografia, al quale avevano partecipato 12 iscritte nel corso del 

2019, abbiamo organizzato, come forma di restituzione del lavoro svolto, un Catalogo fotografico e 

la mostra “Come piccole tracce”. Frutto del percorso dedicato alla “Narrazione delle donne con i 

laboratori”, con la docenza della fotografa Claudia Pajewski, la mostra è stata inaugurata presso il 

Palazzetto dei Nobili il 5 marzo, con l’allestimento di Camilla Caré e Filippo Zoccoli. La mostra è 

stata chiusa in anticipo a causa dei provvedimenti anti Covid 19, ma contiamo di poterla riallestire 
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appena possibile; nel frattempo stiamo lavorando ad una sua restituzione on-line per divulgarla il 

più possibile. 

 

Su questo stesso tema, abbiamo partecipato a fine gennaio al bando 2020 per la presentazione di 

domande di contributo presso la 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 

Nell’ambito delle attività previste dalla #Rete8marzoAq l’apertura al pubblico della mostra “Come 

piccole tracce” è stata organizzata dal 5 al 10 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 #Rete8marzoAq, a partire dal sit-in alla Fontana Luminosa e alla Rotonda 8 marzo della 

domenica 8 marzo, per poi proseguire con incontri a Casematte, c/o la sede del collettivo Fuori 

Genere, in vista del volantinaggio, del corteo e dello sciopero dell’8 e 9 maggio. 

 

 IL PROGETTO DELLA CASA DELLE DONNE DELL’AQUILA 

Il nostro intento di poter realizzare la sede definitiva in veste di “associazione promotrice” è stato al 

centro dei vari direttivi con discussioni e proposte per nuove progettualità, per costruire nuove 

relazioni, per monitorare l’iter procedurale che sta accompagnando la realizzazione dei lavori di 

riparazione dell’edificio di Collemaggio. 

Con questa ottica abbiamo organizzato il 23 luglio 2020 una prima puntata della Call alle Case, 

dedicata a “Riannodare i legami” con tutta una serie di associazioni che ci erano state vicine nel 

corso degli anni. La Call si è svolta su piattaforma Zoom con oltre quattromila contatti raggiunti. 

La riunione ha sollecitato grande interesse e ha visto la partecipazione di tante Case delle Donne 

cha animano il nostro paese da sud a nord (tra queste: La Casa delle Donne di Lecce; la Casa delle 

Donne di Napoli; la Casa Internazionale delle Donne di Roma; la Casa delle Donne Lucha y Siesta 

di Roma; la Casa delle donne di Amatrice e frazioni; la Casa delle Donne di Terni; il Giardino dei 

Ciliegi di Firenze; l’Associazione Evelina de Magistris di Livorno; la Casa delle Donne di Pesaro; 

la Casa delle Donne di Modena; la Casa delle donne di Ravenna; la Casa delle Donne di Milano; la 

Casa delle Donne di Bolzano), oltre all’Associazione Donatella Tellini e il collettivo Fuori Genere 

dell’Aquila.  

Gli argomenti all’ordine del giorno sono stati finalizzati a confrontare le esperienze e costituire un 

bagaglio di riferimenti utili ad affrontare un futuro percorso di gestione condivisa della casa 

dell’Aquila. La riunione si è conclusa con il proposito di organizzare un data base delle Case e di 

continuare con periodicità di incontri allargati. 

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. 

 

 IL RAFFORZAMENTO DELLA NOSTRA IDENTITÀ 

Abbiamo aderito alla legge di riforma del Terzo Settore ed abbiamo lavorato per modificare lo 

Statuto, supportati dall’assistenza e dalle competenze del Centro Servizi Volontariato. Il nuovo 

Statuto è stato approvato nell’Assemblea straordinaria delle socie il 12 febbraio scorso; in questa 

occasione abbiamo anche adeguato le quote associative a partire dal 2021. 

 

B_ Le iniziative cui abbiamo partecipato 
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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: 

 

_7 febbraio: adesione alla Scuola del Popolo e partecipazione al ciclo di cineforum con la 

presentazione, presso l’auditorium della CGIL, del film “We Want Sex” diretto dall’inglese Nigel 

Cole. È intervenuta Claudia Mattogno. 

 

_24 febbraio: partecipazione alla manifestazione “Censura di Guerra e Censura di Pace” presso la 

sala Rivera di palazzo Fibbioni. È intervenuta Valentina Valleriani.  

 

_8 marzo: adesione alla manifestazione femminista promossa come #Rete8marzoAq, con sit-in alla 

Fontana Luminosa e alla Rotonda 8 marzo.  

 

_ primavera: collaborazione con il collettivo Fuori Genere e la Biblioteca delle Donne per la 

realizzazione di “Storie Libera-Te” inserite sul blog per raccontare i vissuti della pandemia.  

 

_14 maggio: adesione all’edizione 2020 di Pinkcamp, la manifestazione dedicata a promuovere le 

discipline tecnico scientifiche presso le studentesse delle scuole secondarie, organizzato dal 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell’Università degli Studi 

dell’Aquila. 

 

_16 maggio: adesione alla Jane’s Walk dedicata alle risorse del territorio (diretta streaming) con la 

gestione della prima tappa, volta ad illustrare la Casa delle Donne e della sesta tappa, volta ad 

illustrare il concetto di bio-diversità. Sono intervenute Claudia Mattogno e Silvia Frezza, che 

successivamente sono state anche intervistate per NewsTown.  

 

_16 giugno: sit-in in piazza Duomo organizzato dalla #Rete8marzoAq sulla condizione della donna 

in era Covid sul tema “Prendiamoci cura del mondo!” 

 

_26 giugno: presentazione del volume di Nadia Tarantini “Amore inquieto” in collaborazione con la 

Biblioteca delle Donne. Sono intervenute Loretta Del Papa e Anna Maria Galeota.  

 

_25 settembre: adesione alla Jane’s Walk svoltasi in presenza nell’ambito della seconda edizione di 

Street Science L’Aquila con la gestione della seconda tappa svoltasi davanti alla futura Casa a 

Collemaggio. È intervenuta Silvia Frezza, che successivamente è stata anche intervistata per 

NewsTown. 

 

_25 novembre: Flash Mob promosso dalla #Rete8marzoAq alla Rotonda 8 marzo in occasione della 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

 

C_ Le iniziative cui abbiamo aderito 

_2 giugno: omaggio e ricordo di Maria Agamben, partigiana e deputata aquilana dell’Assemblea 

Costituente. 

 

_6 giugno: flash mob in piazza Duomo per chiedere verità e giustizia sull’assassinio di George 

Floyd e sostegno alle proteste antirazziste. 

 

_7 ottobre: presidio “Dana libera” davanti alla Prefettura per chiedere la liberazione dell’attivista 

No-Tav ingiustamente arrestata.  
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QUALCHE PROPOSTA PER LE ATTIVITA’ DELL’IMMEDIATO FUTURO 

 

1_ Sviluppare le reti di relazioni  

- Implementare e arricchire la Call alle Case con nuovi incontri e con l’attivazione del data base 

delle Case. 

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

donne più giovani. 

- 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. 

 

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). 

 

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 mensili del Direttivo 

 

            

          Comitato di presidenza 

                     Silvia Frezza, Pina Leone, Claudia Mattogno 
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Allegato B 

BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020 

Entrate ed Uscite effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 

 

Entrate 

 

 

Riporto attivo di cassa al 01/01/2020 486,79  

Riporto attivo di Banca al 01/01/2020 5.953,84  

Tesseramento 2020 540,00  

Sottoscrizioni per l'8 marzo 50,00  

Sottoscrizione mostra "Come piccole tracce" 385,00  

Donazione Ass. Movimento Tellurico 50,00  

Rimborso canone bancomat non goduto 6,00  

 

7.471,63 € 

Uscite 

 

 

Dominio sito web 61,00  

Stampa locandine, allestimento e smontaggio mostra "Come piccole tracce" 675,80  

8_Marzo: adesivi manifestazione 183,00  

Spese di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia 0,00  

Utenza Gran Sasso Acqua 108,40  

Utenza Enel Energia Elettrica  517,76  

Utenza Enel Gas 357,37  

Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo 173,80  

Canone carta anno 2020+ Canone carta Bancomat 19,00  

TARI 155,00  

 

2.251,13 € 

  

 

Attivo al 31 dicembre 2020 5.220,50 € 

  

 

Saldo c/c al 31 dicembre 2020 3.961,31  

Saldo cassa al 31 dicembre 2020 1.259,19  

 

5.220,50 € 

  

 

NOTA: 1.055,00 Euro sono state versate sul c/c il 29/01/2021. 

 

Comitato di presidenza 

Silvia Frezza, Pina Leone, Claudia Mattogno 
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Allegato C  

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021 
 
 

Riporto attivo anno 2020 5.220,50 € 

  

 

  

 

Entrate 
 

 

Tesseramento 2021 1.800,00  

Contributo Fondi Carispaq per progetto Lab di fotografia 2020 1.000,00  

Donazioni 780,00  

 

3.580,00 € 

  

 

Uscite 
 

 

Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia, ecc…      200,00  
 

Creazione sito web Casa delle donne   1.000,00   

Partecipazione convegni, seminari, progetti      600,00   

Spese rappresentanza e pubblicità      100,00   

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      200,00  
 

 

3.580,00 € 

  

 

  

 

Comitato di presidenza 

Silvia Frezza, Pina Leone, Claudia Mattogno 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


