RILANCIO CASA DELLE DONNE E ASSEMBLEA
L’ASSEMBLEA dell’Associazione è convocata per:
SABATO 5 LUGLIO allle ore 7 (in prima convocazione)
SABATO 5 LUGLIO alle ore 12 (in seconda convocazione)
Il luogo sarà comunicato fra due settimane, dopo che si
saranno riunite a L’Aquila tutte le firmatarie della Carta
degli Intenti.
Abbiamo invitato all’Assemblea le donne che, da tutt’Italia,
vogliano venire ancora una volta a darci una mano. Chi non
è ancora iscritta all’Associazione lo potrà fare il giorno
dall’Assemblea, purché si iscriva almeno un’ora prima
Pensiamo ad un rilancio forte della richiesta alle istituzioni:
--- di una sede per la Casa delle Donne
--- di una sede provvisoria per TerreMutate e per
l’Associazione Biblioteca delle Donne Melusine, che dal
primo di agosto non avrà più spazio per i suoi libri, che
saranno generosamente ospitati nei corridoi del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
--- di un pronto utilizzo dei 3 milioni di euro della legge ex
Carfagna, sbloccati a fine 2013 con un emendamento alla
legge di stabilità
Al momento i rapporti con le Amministrazioni registrano
uno stallo preoccupante, aggravato dal fatto che alcune
promesse e assicurazioni, ricevute di recente, sembrano aver
perduto concretezza.
Desideriamo che partecipiate numerose all’Assemblea e alla
forte iniziativa che ne seguirà, da decidere tutte insieme,
volta a dare estrema visibilità alle nostre richieste e al
percorso sin qui svolto.
Desideriamo che viva ancora una volta lo spirito con il
quale ci avete sostenute e che la rete creata in questi anni si
manifesti ancora una volta e produca risultati concreti e
visibili, grazie al vostro essenziale contributo.
Siamo partite tre anni fa dall’appello “Venite a vedere
L’Aquila com’è”, siamo approdate lo scorso anno ad una
ricerca della Bellezza contrapposta al caos. Oggi vi diciamo:
“Vogliamo la nostra Casa e, se non ci sarà data, in modo
pacifico ma fermo la conquisteremo”.
L’Associazione Donne TerreMutate per la Casa delle
Donne a L’Aquila
L’AQUILA 9 giugno 2014

