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Sessanta mesi
senza città

A N N I V E R S A R I OTERREMUTATE

aprile duemilanove senza via antinori, via sant’amico e piazza regina margherita
maggio duemilanove senza via collebrincioni e via delle tre spighe giugno
duemilanove senza via della genca, piazza chiarino e via san martino luglio
duemilanove senza via garibaldi, via del guasto e piazza san silvestro  agosto
duemilanove senza via delle streghe e via rustici  settembre duemilanove senza piazza
della lauretana, via pretatti e via dei merletti ottobre duemilanove senza via pavesi e via
e arco dei veneziani  novembre duemilanove senza via della mezzaluna, via dei guelfi
e via minicuccio d’ugolino dicembre duemilanove senza piazza san pietro a coppito,
via degli albanesi e via roma gennaio duemiladieci senza via del falco e tutto san
domenico febbraio duemiladieci senza via barete, via dei marrucini e via fonte preturo
marzo duemiladieci senza fontesecco, via roio e chiassetto degli ortolani aprile
duemiladieci senza via sassa, via gaglioffi e via cembalo di colantoni maggio
duemiladieci senza via cesura, via dei drappieri e piazza san marciano giugno
duemiladieci senza piazzetta rocca di corno, via piscignola e via degli alemanni luglio
duemiladieci senza via campo di fossa e via cola dell’amatrice agosto duemiladieci
senza via sant’agostino e via simeonibus settembre duemiladieci senza via dei giardini,
via tione e via celestino quinto ottobre duemiladieci senza piazza santa giusta, via del
grifo e via rosso guelfaglione , novembre duemiladieci senza piazzetta alferi, via della
sfinge e porta bazzano dicembre duemiladieci senza costa masciarelli e via delle grazie
gennaio duemilaundici senza via dragonetti, piazza san flaviano e via cimino febbraio
duemilaundici senza via dei sardi, costa due stelle e sdrucciolo dei poeti, marzo
duemilaundici senza via fortebraccio e sdrucciolo dei ciuchi aprile duemilaundici
senza via arco ricci maggio duemilaundici senza piazzetta nove martiri e piazzetta del
sole giugno duemilaundici senza via del guastatore, via pica e via simonetto luglio
duemilaundici senza via tre marie e piazzetta delle tavole agosto duemilaundici senza
via dell’oratorio, via degli scardassieri e piazza san filippo settembre duemilaundici
senza via dell’arcivescovado e le cancelle ottobre duemilaundici senza piè di piazza,
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NEWS
STAFFETTE

Che senso dare alle “staffette” del 2014? Ce
lo siamo chieste, a L’Aquila, alla vigilia de-

gli incontri di Livorno e Firenze; ce lo chie-
diamo di nuovo mentre stiamo per andare a
Pescara (l’8 marzo), in aprile a Fano e in date
ancora da definire a Trieste, a Ravenna, in Si-
cilia nel Belice. Cominciammo nel 2011 per
dirvi, per raccontarvi “L’Aquila com’è”, aldilà
delle omissioni e delle false informazioni. Ab-
biamo continuato, nel 2012 e nel 2013, per
tessere la rete che ci avrebbe permesso di re-
sistere, e poi di esistere; e per chiedervi un so-
stegno per la Casa delle Donne. Oggi vorrem-
mo ragionare sulle risposte che non abbiamo
avuto dalle istituzioni della nostra città e del-
la Regione; e su come fare, del nostro deside-
rio e progetto politico di una Casa delle Don-
ne, un obiettivo nazionale. Nelle staffette di
Livorno e di Firenze, che si sono svolte all’ini-
zio di febbraio, TerreMutate ha già raccolto la
disponibilità della “Evelina De Magistris” e
del “Giardino dei Ciliegi” di essere con noi a
L’Aquila quando lanceremo questo appello
nazionale per la Casa e per l’utilizzo dei Fon-
di “ex Carfagna” che, con un emendamento
alla legge di stabilità son tornati in Abruzzo,
ma finore ancora non destinati.

SORPRESE

In questi anni, abbiamo ricevuto tante belle
sorprese, e da tante donne, associazioni,

città e territori. Oltre al calore, ai confronti
importanti, ricordiamo gli speciali finanzia-
menti per la Casa delle Donne, come le pic-
cole ma costanti donazioni che ci permetto-
no di guardare con fiducia alle iniziative da
intraprendere. Ricordiamo gli oggetti creati
dalle donne di Ravenna per sostenerci, e in
particolare le rose di Mafalda che vanno sem-
pre a ruba! L’ultima sorpresa, in ordine di
tempo, arriva dalla Danimarca, ed è stupefa-
cente: pensate, un’associazione di mogli e
mariti di diplomatici di tutto il mondo ha vo-
luto devolvere una grossa donazione a Terre-
Mutate, per onorare e ricordare una di loro,
precocemente scomparsa, e sepolta a poca
distanza da L’Aquila, a Fagnano Alto. Hanno
pensato che lei avrebbe avuto piacere di so-
stenere il nostro impegno. Speriamo presto
di potervi raccontare qualcosa di più di que-
sta nostra, inconsapevole in vita, “compagna
di strada”.

TESSERAMENTO

P rima dell’estate, faremo una “festa del
tesseramento” dell’Associazione Donne

TerreMutate, alla quale ci piace pensare che
potranno intervenire quelle che son già state
a L’Aquila e dalle molte città in cui siamo sta-
te ospitate (28 ad oggi). Per chiedere l’iscri-
zione, basta inviare un’email all’indirizzo:

laquiladonne@gmail.com

capo piazza e il corso largo novembre duemilaundici senza via bafile, piazza palazzo
e la piazza dei gesuiti dicembre duemilaundici senza via san benedetto in perillis, via
bominaco e via navelli gennaio duemiladodici senza via accursio, il chiassetto del
campanaro e via leosini febbraio duemiladodici senza via camarda, via filetto e il corso
stretto marzo duemiladodici senza via del gatto e via del crocifisso aprile
duemiladodici senza via assergi, piazzetta del carmine e piazzetta della commenda
maggio duemiladodici senza via poggio picenze, via tempera e piazza san bernardino
giugno duemiladodici senza le nicchiette e piazza bariscianello luglio duemiladodici
senza via maiella, porta leoni e via zara agosto duemiladodici senza piazza del teatro,
via sinizzo e arco delle terziarie settembre duemiladodici senza contrada terranera,
via aragno e via castello ottobre duemiladodici senza l’auditorium del castello, il teatro
san filippo e quello di sant’agostino novembre duemiladodici senza l’oratorio di san
giuseppe dei minimi e il teatro comunale dicembre duemiladodici senza la libreria
colacchi, il caffè polar con i suoi fumetti e i quattro cantoni con i dischi gennaio
duemilatredici senza l’upim e il bar eden febbraio duemilatredici senza il cinema
massimo e l’essai don bosco marzo duemilatredici senza le arance luminose di maria
aprile duemilatredici senza la fontanella dell’angelo muto maggio duemilatredici
senza i fiori di daniela di fianco al teatro giugno duemilatredici senza l’organo di san
domenico e le corde di violino di romano luglio duemilatredici senza il pozzo del
cortile di palazzo carli agosto duemilatredici senza le bancarelle del mercato a piazza
duomo settembre duemilatredici senza lo struscio nel corso guardando le vetrine
ottobre duemilatredici senza gli appuntamenti nelle piazzette novembre
duemilatredici senza il profumo del pane vicino a panarelli dicembre duemilatredici
senza salire lo scalone della biblioteca gennaio duemilaquattordici senza il mammuth
febbraio duemilaquattordici senza vedere studentesse e studenti davanti a palazzo
camponeschi marzo duemilaquattordici senza la vita della città aprile
duemilaquattordici senza…
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