Martedì 10 marzo – dalle ore 12:30 in poi –
appuntamento in Piazza San Pio X sotto le finestre dell’appartamento
individuato dal Comune dell’Aquila quale sede provvisoria per la Casa
delle Donne e per il Centro Antiviolenza.
Con la nostra presenza rivendichiamo l’assegnazione della sede
individuata dalla Giunta Comunale con atto del 13 giugno 2014
(Delibazione n.3) in Via Moscardelli n.13 e ad oggi non ancora
effettuata.
E poiché in via informale abbiamo saputo che l’appartamento è stato
finalmente accatastato e che il Comune ne entrerà in possesso fra due
settimane, ci aspettiamo di conoscere al più presto la data in cui
potremo finalmente andarci.
Sottolineiamo che il progetto della Casa delle Donne a L’Aquila è
noto all’amministrazione comunale da oltre 3 anni ed è sostenuto da
donne e associazioni femminili di tutta Italia.
Vi aspettiamo in tante.
L’Associazione Donne TerreMutate
DALLE 12,30, IN PIAZZA PIO XI A L'AQUILA!
RICORDIAMO: UNA CASA DELLE DONNE A L'AQUILA PERCHÉ
• perché la casa non è solo un luogo dove abitare e incontrarsi, ma
è per se stessa un “vivente”. E noi vogliamo vivere. Creare.
Incontrarci. Costruire. E costruire la nostra Casa e, a partire da
questo, la nostra città le nostre relazioni il nostro futuro
• perché facendo "casa" agiamo sul nostro territorio e proponiamo la
nostra visione di genere - autonoma e autogestita
• perchè la Casa a L'Aquila sarà il luogo dove possono incontrarsi
le donne TerreMutate d’Italia
• per accogliere e condividere pratiche e modalità delle associazioni
che promuovono il progetto della Casa delle donne (Biblioteca delle
donne-Centro Antiviolenza-Donne in Nero-Leggendaria-Circolo Arci
Querencia-Artisti Aquilani-Coordinamento donne SPI-CGIL-Rete delle donne
CGIL) insieme a tutte coloro che vorranno abitarla.
RICORDIAMO: LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE DONNE TERREMUTATE
Nell'ottobre del 2010 per iniziativa della Biblioteca delle Donne e
Centro Antiviolenza dell’Aquila, Donne in Nero e la rivista
Leggendaria, con l'adesione delle donne del circolo Arci Querencia, del
Comitato Familiari Vittime della Casa dello Studente, dell'Associazione
Genitori si diventa, degli Artisti Aquilani, delle donne dello SPI CGIL
e della Rete delle donne CGIL, si è costituito il Comitato Donne Terre
Mutate che il 2 maggio 2013 è diventato Associazione Donne
TerreMutate.
L'Associazione sarà lo 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.
Il direttivo è 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 30 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, ancora Bologna, Senigallia,
Macerata, Bolzano e Merano, Padova, Città Sant’Angelo (Pescara),
Mirandola (Modena), Siena, Modena, Fano (Pesaro e Urbino), ancora
Ravenna, ancora Senigallia, Firenze, ancora Livorno, Pescara.
Il 9 marzo 2013 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.
______________________________

