Verbale Assemblea ordinaria del 28 giugno 2015
Nel giorno 28 giugno 2015, alle ore 12.30, si riunisce l’Assemblea ordinaria delle socie
dell’Associazione Donne TerreMutate (prima convocazione alle ore 5:30 e seconda convocazione alle
ore 12:30), presso il tendone dell’Associazione CaseMatte, Parco di Collemaggio, L’Aquila, con il
seguente Odg:
1. Elezione del nuovo Direttivo dell’Associazione
2. Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea la presidente uscente Valentina Valleriani.
Segretaria verbalizzante Maria Linda Odorisio.
La Segretaria constata la presenza della maggioranza delle Socie e dichiara valida la seduta.
L’assemblea viene aperta e condotta dalle socie Nadia Tarantini e Valentina Valleriani.
L’Assemblea si svolge a ridosso dell’incontro nazionale del 27-28 giugno 2015 tenutosi presso la sede
dell’Associazione CaseMatte dove hanno partecipato socie e non venute da tutta Italia oltre che dall’Aquila.
Nella prima parte dell’Assemblea sono stati letti i numerosi messaggi e contributi inviati da coloro che non
hanno potuto partecipare, in seguito sono state riassunte le attività svolte nell’ultimo anno dall’Associazione;
infine è stata fatta una sintesi dei contributi riportati nell’incontro nazionale di sabato 27. Molto risalto è
stato dato alla futura sede provvisoria affidata dal Comune, in comodato d’uso, all’Associazione Donne
TerreMutate per avviare il progetto della Casa delle donne.
Si cominciano le operazioni di cui al punto 1) all’Odg: si dà lettura del Regolamento elettorale approvato
nell’Assemblea del 29 aprile e si ricordano i nomi delle candidate per il rinnovo del Consiglio Direttivo:
Nicoletta Bardi, Loretta Del Papa, Maria Pia Di Giorgio, Maria Franca Di Rocco, Lina Faccia, Simona
Giannangeli, Maria Linda Odorisio, Orietta Paciucci, Nadia Tarantini, Anna Tellini, Valentina Valleriani.
La votazione si svolge regolarmente, le aventi diritto al voto risultano essere 27 comprese le deleghe
(allegate). L’esito della votazione è il seguente:
Nicoletta Bardi, voti 27
Loretta Del Papa, voti 27
Maria Pia Di Giorgio, voti 27
Maria Franca Di Rocco, voti 25
Lina Faccia, voti 25
Simona Giannangeli, voti 27
Maria Linda Odorisio, voti 25
Orietta Paciucci, voti 25
Nadia Tarantini, voti 24
Anna Tellini, voti 26
Valentina Valleriani, voti 27.
Il nuovo Direttivo, pertanto, risulta composto da tutte le elette sopra elencate. Le cariche sociali verranno
attribuite nel corso della prima riunione del nuovo Direttivo.
L’Assemblea si conclude condividendo un programma per l’immediato futuro: gestione della Casa delle
donne, presenza sul territorio, attività informativa su quanto accade a L’Aquila, continuo scambio di
esperienze e buone pratiche.
L’Assemblea termina alle 15:00.
Letto, approvato e firmato.
L’Aquila, 28 giugno 2015
Segretaria verbalizzante
Maria Linda Odorisio

