
 
 

 

Verbale Assemblea ordinaria del 20 aprile 2016 
 

Il giorno mercoledì 20 aprile 2016, alle ore 18.00, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea 

ordinaria delle socie dell’Associazione Donne TerreMutate, convocata presso la sede della Casa delle 

donne, Via A. Colagrande 2 A/B, L’Aquila, con il seguente Odg: 

 

1. Relazione delle attività 2015 e approvazione Bilancio consuntivo 2015 

2. Presentazione attività in corso e previste 2016 e approvazione Bilancio preventivo 2016 

3. Varie ed eventuali 

 

Presiede la riunione Valentina Valleriani. 

Segretaria verbalizzante Maria Linda Odorisio. 

 

La Presidente, constatata la validità della seduta, dà seguito alla lettura della Relazione delle attività svolte 

nel 2015, quindi al Rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre 2015. 

Essendo le voci di bilancio ben dettagliate e considerata la partecipazione attiva delle socie alla vita 

dell’Associazione, non emergono domande. Pertanto si passa alla votazione e vengono approvati 

all’unanimità la Relazione (Allegato A) e il Bilancio (Allegato B) relativi all’anno 2015. 

La Presidente passa successivamente al punto 2) dell’O.d.g., presentando le attività in corso e quelle previste 

per l’anno 2016. 

Nei primi mesi dell’anno in corso l’Associazione è stata impegnata nella programmazione delle attività della 

Casa e degli orari di apertura delle attività, ha partecipato al Bando di concorso della Fondazione Carispaq 

dell’Aquila con il progetto “Mutamenti. Storie e Immagini di donne”. Il progetto si propone di promuovere 

la Casa delle donne come “centro di aggregazione” permanente e continuo, con particolare attenzione alle 

relazioni intergenerazionali e interculturali, attraverso un laboratorio di scrittura autobiografica e un 

concorso fotografico. La conclusione del progetto prevede l’organizzazione di un evento finale per 

consegnare alla città e al territorio il racconto del percorso seguito, dei risultati raggiunti e delle ipotesi 

future. 

TerreMutate parteciperà, insieme al Centro Antiviolenza, all’organizzazione della sessione 2016 della Scuola 

di politica di D.i.Re. che si terrà a L’Aquila nel mese di giugno e, insieme all’Associazione “A qualcuna 

piace il calcio”, alla giornata “Donne e Sport” che si terrà nella sede dell’Associazione nel mese di maggio. 

Un’altra attività avviata è l’Osservatorio sulla Legge 194 rispetto alla quale l’Associazione intende farsi 

promotrice di un coordinamento regionale sul tema. 

Si riporta all’Assemblea, inoltre, una testimonianza concreta di solidarietà che l’Associazione ha ricevuto dal 

Com.It.Es.-Comitato di Italiani all’Estero- di Mons (Belgio). 

Finita la presentazione delle attività relative all’anno 2016, si dà lettura del relativo Bilancio preventivo 

(Allegato C) che viene approvato all’unanimità. 

 

L’Assemblea termina alle 20:00. 

 

Letto, approvato e firmato seduta stante. 

 

L’Aquila, 20 aprile 2016 

 

  Presidente        Segretaria verbalizzante 

Valentina Valleriani                                                                           Maria Linda Odorisio 

 

In appendice si allegano i seguenti documenti: 

Allegato A – Relazione sociale relativa all’esercizio 2015; 

Allegato B – Rendiconto economico-finanziario 2015; 

Allegato C – Preventivo economico-finanziario 2016. 

Allegato D – Elenco socie presenti con firma. 



Allegato A 

 

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2015 
 

Signore Socie, 

il Bilancio consuntivo che sottoponiamo all’Assemblea si chiude con un attivo di 13.355,82 Euro alla data 

del 31 dicembre 2015. 

L’Associazione Donne TerreMutate nel corso del 2015 ha raggiunto uno dei principali risultati per cui era 

stata costituita: l’apertura della “Casa delle Donne a L’Aquila”. A tal proposito, nella prima metà dell’anno 

2015 l’Associazione è stata completamente assorbita dal raggiungimento di questo obiettivo, a luglio ha 

firmato il Comodato d’uso gratuito con il Comune dell’Aquila per la sede provvisoria (individuata presso i 

locali di proprietà del Comune al P.T. del civico 2 di Via A. Colagrande) e, per i restanti mesi dell’anno, si è 

dedicata all’organizzazione e alla gestione della sede della Casa. 

Nel contempo è proseguita l’attività tesa alla realizzazione della sede definitiva della Casa delle donne. Il 29 

aprile si è tenuta la conferenza stampa che annunciava la firma della Convenzione tra Comune, Provincia e 

Provveditorato OO.PP. per la realizzazione della sede definitiva della Casa delle donne che sarà a 

Collemaggio, presso lo stabile dell’ex-orfanotrofio, di proprietà della Provincia. Nel corso della conferenza 

stampa è stato riconosciuto pubblicamente dalle Istituzioni il valore del progetto di TerreMutate, individuata 

come referente principale dell’intero percorso fino alla sua realizzazione. 

Il 27 e 28 giugno è stato organizzato, presso la sede del Comitato 3e32 a Collemaggio, il quarto incontro 

nazionale “Per la Casa delle donne: come progettarla/come organizzarla/come viverla”, nel corso del quale si 

è tenuta l’Assemblea ordinaria delle socie per il rinnovo delle cariche. 

Il 7 e 8 novembre è stata inaugurata la sede provvisoria in Via A. Colagrande 2, con una festa molto 

partecipata da tante donne aquilane e dalle tante amiche arrivate da tutta Italia. Delle due giornate, ricche di 

intensi momenti, si sottolineano: il ricordo di Donatella Tellini, co-fondatrice dell’Associazione, la consegna 

ufficiale del Fondo Miriam Mafai da parte della figlia Sara Scalia, la donazione della collezione completa 

della rivista Leggendaria. 

Nell’ambito dell’attività che mette in rete le Case delle donne si è aderito all’iniziativa “Muri e recinti: non è 

questa l’Europa in cui vogliamo vivere” che ha preso il via il 28 novembre con un incontro nazionale presso 

la Casa delle donne di Milano.  

E’ continuato lo scambio con le donne di altri territori attraverso la partecipazione all’iniziativa organizzata 

dalle donne di Napoli nei giorni 18 e 19 aprile "Tra l'Aquila e Napoli, relazioni tra le nostre terre amate – un 

racconto sulle relazioni con le donne di TerreMutate dell'Aquila, a partire dalle nostre pratiche politiche di  

Donne in nero”. 

Tutte le attività di TerreMutate sono state seguite ed organizzate dal Direttivo le cui riunioni si sono svolte 

più o meno a cadenza mensile. 

 

 

 

 

 

 

             

          Comitato di presidenza 

 

       Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani 

 



Allegato B 

 

BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2015 
 

Entrate ed Uscite effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 
 

Entrate 

   Riporto attivo di cassa al 01/01/2015 

 

534,32 € 

Riporto attivo di Banca al 01/01/2015 

 

20.243,13 € 

Tesseramento per l’anno 2015 

 

930,00 € 

Tesseramento per l’anno 2016 

 

440,00 € 

Donazione Laura Di Michele 

 

500,00 € 

Donazioni libere 

 

145,00 € 

Donazione Donne in Nero di Napoli 

 

100,00 € 

Donazione Donne in Nero di Roma e Bergamo 

 

160,00 € 

  

23.052,45 € 

Uscite 

   Abbonamento, aggiornamento e gestione sito web + Social 

 

1.303,00 € 

Spese per connessione ad internet 

 

60,00 € 

Spese di viaggio per partecipazione a staffette ed eventi 

 

350,00 € 

Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, …. 

 

35,50 € 

Sit-in del 10 marzo 

 

80,90 € 

Assemblea nazionale del 27-28 giugno 

 

284,13 € 

Abbonamenti e acquisto libri 

 

111,30 € 

Tesseramento Associazione Libere Donne di Ravenna 

 

50,00 € 

Donazione Casa delle donne di Pisa 

 

100,00 € 

Inaugurazione sede 7-8 novembre 

 

95,45 € 

Spese di tinteggiatura sede 

 

1.350,56 € 

Spese di pulizia sede 

 

582,57 € 

Acquisto sedie per sede 

 

1.400,00 € 

Realizzazione librerie in legno 

 

2.800,00 € 

Collaudo caldaie sede 

 

89,74 € 

Copie chiavi per sede 

 

150,00 € 

Acqua 

 

44,26 € 

Gas 

 

463,83 € 

Energia elettrica 

 

125,49 € 

Versamento imposta F24 

 

45,00 € 

Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo 

 

174,90 € 

  

9.696,63 € 

    Attivo al 31 dicembre 2015 

 

13.355,82 € 

    Saldo c/c al 31/12/2015 

 

12.945,22 € 

Saldo cassa al 31/12/2015 

 

410,60 € 

  

13.355,82 € 
 

             

          Comitato di presidenza 

 

       Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani 



Allegato C 

 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016 
 

Riporto attivo anno 2015 

 

13.355,82 € 

    

    Entrate 

   Tesseramento per l’anno 2016 

 

500,00 € 

Donazioni  6.000,00 € 

  

6.500,00 € 

    

    Uscite 

   Organizzazione eventi 

 

900,00 € 

Partecipazione convegni e/o seminari 

 

500,00 € 

Spese  rappresentanza e pubblicità 

 

500,00 € 

Acquisto arredi per locale di TerreMutate 

 

1.500,00 

 Spese per gestione sito, Social e connessione internet 

 

1.300,00 

 Spese per acqua, luce, gas, rifiuti 

 

1.500,00 

 Spese postali, di fotocopisteria e cancelleria 

 

100,00 € 

Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo 

 

200,00 € 

  

6.500,00 € 
 

 

 

 

 

 
 

          Comitato di presidenza 
 

       Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani 

  


