Verbale Assemblea ordinaria del 5 luglio 2014
Nel giorno 5 luglio 2014, alle ore 12.00, si riunisce l’Assemblea ordinaria delle socie dell’Associazione
Donne TerreMutate (prima convocazione alle ore 7:00 e seconda convocazione alle ore 12:00), presso il
Tendone di Piazza Duomo, L’Aquila, con il seguente Odg:
1. Sede per la Casa delle Donne
2. Monitoraggio dei 3 mln della ex legge Carfagna
3. Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea la presidente Valentina Valleriani.
Segretaria verbalizzante Nadia Tarantini.
La Presidente constata la presenza della maggioranza delle Socie e dichiara valida la seduta.
L’assemblea viene aperta e condotta dalla co-presidente Loretta Del Papa che dà lettura di tutti i numerosi
messaggi e contributi ricevuti da coloro che non hanno potuto partecipare alla giornata.
Il primo intervento di apertura all’assemblea è della presidente Valentina Valleriani, che fa una sintesi delle
attività svolte dall’associazione TerreMutate dalla data della sua costituzione ad oggi. Relaziona in merito al
bilancio economico e delinea i passi successivi che il direttivo dell’Associazione si è proposto per il futuro.
Il previsto intervento della co-presidente Simona Giannangeli non ha luogo, causa improrogabili impegni
familiari.
Grazie alla molte donne venute da tutta Italia la discussione è stata ricca di contenuti e molto partecipata; la
presenza di tutte coloro che già hanno animato l’evento nazionale del maggio 2011 "Venite a vedere
L'Aquila com'è", ha confermato la necessità di rilanciare con forza il nostro progetto di una Casa delle
Donne a L’Aquila.
Nella prima parte dell’assemblea la discussione si è incentrata sulla vicenda dei 3 milioni di euro stanziati
nel 2009 dall’allora Ministra Carfagna che l’emendamento della legge di stabilità 2014 ha riaccorpato alla
Provincia dell’Aquila.
A seguire si è affrontato il punto relativo all’assegnazione di una sede provvisoria. Si è riferito in merito
all’incontro del 20 giugno scorso tra le assessore del Comune dell’Aquila Betty Leone-Emanuela Di
Giovambattista e le socie Anna Tellini, Maria Linda Odorisio, Annarita Silvestri e Loretta Del Papa.
Nell’incontro le socie sono state informate del fatto che il Comune ha individuato in un appartamento di
proprietà comunale, sito in Via Moscardelli 13, la sede provvisoria della Casa delle Donne. L’ufficialità di
tale assegnazione è avvenuta attraverso la Delibazione di Giunta comunale n.3 del 13 giugno2014 che dà
mandato alla Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio di predisporre gli atti necessari entro
il 30 giugno 2014.
Nel corso dell’Assemblea le socie sono state direttamente informate dall’assessora Betty Leone che è
intervenuta ribadendo il suo personale impegno affinché ci venga assegnata la sede provvisoria, sebbene la
tempistica riguardante la stipula del rogito notarile e le procedure di accatastamento dell’immobile faranno
slittare la consegna a settembre.
L’assemblea prosegue con gli interventi coordinati dalla presidenza: molte le idee e i suggerimenti sulla
gestione di questa nuova fase che può riassumersi nella “certezza” di una sede provvisoria e nella
“prospettiva più concreta” di una sede definitiva.
Ci lasciamo condividendo le azioni future: vigilare sugli impegni presi dalle istituzioni locali, continuare ad
essere presenti sul territorio, dare puntuale informazioni a tutte le socie di quanto accade a L’Aquila,
continuare a scambiarci esperienze e buone pratiche, non perdere di vista l’iter e l’utilizzo dei famosi 3 mln.
L’Assemblea termina alle 20:00.
Letto, approvato e firmato.
L’Aquila, 5 luglio 2014
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