Verbale Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017
Il giorno giovedì 27 aprile 2017, 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 2016 e approvazione Bilancio consuntivo 2016
2. Presentazione attività in corso e previste 2017 e approvazione Bilancio preventivo 2017
3. Varie ed eventuali.
Presiede la riunione Valentina Valleriani.
Segretaria verbalizzante Loretta Del Papa.
La Presidente, constatata la validità della seduta, dà seguito alla lettura della Relazione delle attività svolte
nel 2016, quindi al Rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre 2016.
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 2016.
La Presidente passa successivamente al p.to 2) dell’Odg, presentando le attività in corso e quelle previste per il 2017.
Nei primi mesi dell’anno in corso l’Associazione è stata impegnata nel dare continuità al Laboratorio di
scrittura e storia orale “Mi scrivo e ti racconto”, organizzando l’evento del 24 marzo 2017 di restituzione
delle attività e dei risultati conseguiti. L’incontro, organizzato insieme alle socie che hanno frequentato il
Laboratorio e alla docente Maristella Lippolis, ha avuto molta partecipazione ed è stato anche l’occasione, da
parte dell’Associazione, di lanciare l’idea di realizzare una piccola pubblicazione su tutto il lavoro che le
partecipanti al Laboratorio hanno realizzato e sui risultati ottenuti. La proposta di pubblicare i risultati del
Laboratorio “Mi scrivo e ti racconto”, la cui spesa sarà a carico dello SPI Cgil, è stata ben accolta
dall’Assemblea, così come la proposta di un evento dedicato alla presentazione del libro che si è pensato di
organizzare entro la prima settimana di luglio.
Un altro impegno dall’Associazione, che è stato riportato in Assemblea, è la presentazione del libro di Nadia
Tarantini (socia membra del Direttivo) dal titolo “Quando nascesti tu, stella lucente” Ed. L’Iguana, fissata
per il 22 giugno e da organizzare insieme all’Associazione Donatella Tellini.
Per quanto riguarda l’Osservatorio di genere, ed in particolare lo studio sulla Legge 194 e sulla sua
applicabilità nel territorio, l’Associazione continua l’attività di reperimento dati e l’impegno a farsi
promotrice di un coordinamento regionale sul tema.
La Presidente ha ricordato che l’attuale Consiglio direttivo dell’Associazione Donne TerreMutate è in carica
fino al 28 giugno 2017; di conseguenza, entro tale data si dovrà indire una nuova Assemblea delle socie per
il rinnovo delle cariche del Direttivo.
Finita la presentazione delle attività relative all’anno 2017, 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, 27 aprile 2017
Presidente
Valentina Valleriani
In appendice si allegano i seguenti documenti:
Allegato A – Relazione sociale relativa all’esercizio 2016;
Allegato B – Rendiconto economico-finanziario 2016;
Allegato C – Preventivo economico-finanziario 2017.
Allegato D – Elenco socie presenti con firma.

Segretaria verbalizzante
Loretta Del Papa

Allegato A

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2016
Signore Socie,
il Bilancio consuntivo che sottoponiamo all’Assemblea si chiude con un attivo di 12.888,37 Euro alla data
del 31 dicembre 2016.
L’Associazione Donne TerreMutate nel corso del 2016 ha promosso ed organizzato eventi importanti dal
punto di vista sia culturale che politico, cercando di mantenere l’impegno preso lo scorso anno.
Nel mese di febbraio l’Associazione ha partecipato al Bando indetto dalla Fondazione Carispaq nell’ambito
del settore d’intervento “Sviluppo locale-Promuovere e favorire la realizzazione di centri di aggregazione”
proponendo due attività: un laboratorio di scrittura e un premio fotografico. Il progetto proposto, nonostante
abbia avuto esito negativo, ha comunque dato l’input alla realizzazione di un laboratorio di scrittura,
rielaborato e ripensato secondo le disponibilità dell’Associazione.
Il 19 maggio si è tenuta, presso la sede dell’Associazione, l’iniziativa sullo sport femminile, realizzata
nell’ambito della campagna “A qualcuna piace il calcio” promossa a livello nazionale da Chiara Aliberti e
Silvia Mela. L’incontro, dal titolo “Belle Forti”, è stato coordinato dalla giornalista Marianna Gianforte, ed
ha visto la partecipazione del club di rugby femminile Belve NeroVerdi, di ActioAid, della scrittrice Cristina
Falco, oltre che quella delle due promotrici sopra citate.
Nel mese di marzo il Direttivo ha avviato un tavolo permanente di lavoro sulla applicabilità della L. 194/78
sul territorio regionale, nell’ambito dell’”Osservatorio di genere” che l’Associazione si è impegnata a
costituire. La prima azione è stata quella di reperire dati ed informazioni specifiche, tramite una richiesta
formale, alle 4 ASL della Regione.
Nel mese di giugno il Direttivo ha approvato il progetto di un Laboratorio di scrittura e storia orale,
autofinanziato dall’Associazione, aperto ad un massimo di n.15 partecipanti e condotto e coordinato da
Maristella Lippolis in qualità di docente. Da settembre a novembre l’Associazione è stata molto impegnata
nella riuscita del laboratorio, in primis nella sua pubblicizzazione e organizzazione. Il Laboratorio, dal titolo
“Mi scrivo e ti racconto”, si è sviluppato in un ciclo di n.8 lezioni, con una lezione a settimana, iniziato il 3
ottobre e conclusosi il 23 novembre.
Il 9 luglio, nell’ambito della I° edizione del Festival della Partecipazione che si è tenuto a L’Aquila dal 7 al
10, l’Associazione ha partecipato all’evento “Le donne e le città - Progettare gli spazi con una lente di
genere” dove è stata riportata l’esperienza di TerreMutate sul progetto della Casa delle donne a L’aquila.
Il 30 settembre Donne TerreMutate ha partecipato ad un incontro che si è tenuto a Rieti, organizzato
dall’Auser e dallo SPI Cgil del comprensorio Rieti-Roma est-Valle dell’Aniene, dal titolo “Donne…Diritti
conquistati…Diritti mutati…TerreMutate…”.
Il 9 novembre si è tenuto un incontro per la presentazione dell’Ebook “Terra e Parole”, con la partecipazione
di Giuliana Misserville e contiene gli Atti del IX Convegno nazionale SIL “Terra e parole, donne riscrivono
paesaggi violati” che è stato organizzato a L’Aquila nel novembre 2013 insieme all’Associazione Donne
TerreMutate.
Per il 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”
l’Associazione Donne TM, insieme all’Associazione Donatella Tellini, si è attivata nell’organizzazione della
partecipazione alla Manifestazione nazionale che si è tenuta a Roma il sabato 26.
Il 2 dicembre Donne TerreMutate ha organizzato una Conferenza-stampa aperta e di carattere nazionale,
presso la propria sede, per rendere pubblico il progetto dell’Osservatorio di genere e il lavoro sulla Legge
194/78; l’iniziativa ha visto la partecipazione della rivista di Noi Donne, della 27a Ora e di alcune
associazioni che a carattere nazionali si occupano del tema.
Tutte le attività di TerreMutate sono state decise ed autorizzate dal Direttivo; a livello operativo ed
organizzativo la partecipazione è stata affidata alle riunioni settimanali del mercoledì sera.
Comitato di presidenza
Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani

Allegato B

BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016
Entrate ed Uscite effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016
Entrate
Riporto attivo di cassa al 01/01/2016
Riporto attivo di Banca al 01/01/2016
Tesseramento per l’anno 2016
Tesseramento per l’anno 2016 (pagate con bonifico)
Donazione del COMITES di Mons, Belgio

410,60
12.945,22
290,00
70,00
4.763,67

18.479,49

€
€
€
€
€

€

Uscite
Abbonamento, aggiornamento e gestione sito web + Social
Spese di viaggio L’Aquila-Carsoli per formazione sito web
Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia
Spese postali
Contributo Comitato referendum “No trivelle”
Abbonamento Leggendaria
Hotel Castello per ospitalità Ebook-SIL
Coordinamento iniziativa “Belle forti”
Docenza Laboratorio scrittura “Mi scrivo e ti racconto”
Commercialista
Acquisto calamite “No muri, no recinti”
Cornici stampe eventi realizzati
Aperitivo chiusura Laboratorio di scrittura
Revisione caldaia sede
Acquisto targhe esterne sede
Acquisto cassetta postale
Acqua
Gas
Energia elettrica
TARI
Versamento imposta F24
Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo

Attivo al 31 dicembre 2015

Saldo c/c al 31/12/2016
Saldo cassa al 31/12/2015

1.404,00
11,00
95,00
54,53
100,00
100,00
93,00
80,00
1.600,00
64,13
68,00
248,25
25,80
73,20
185,00
31,20
75,28
10,52
484,44
177,00
432,00
178,77

€
€
€
€
€
€

5.591,12

€

12.888,37

€

12.580,58
307,79

€
€

12.888,37

€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

** Tra le Entrate si sarebbero dovute riportare € 580,00 per quote d’iscrizione al Laboratorio “Mi scrivo e ti
racconto”. L’accredito sul c/c dell’Associazione non è andato a buon fine a causa di un errore materiale
verificatosi presso l’Ufficio Postale; tale somma verrà, quindi, contabilizzato nel Bilancio 2017.
Comitato di presidenza
Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani

Allegato C

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2017
Riporto attivo anno 2016

Entrate
Tesseramento per l’anno 2017
Iscrizione Laboratorio “Mi scrivo e ti racconto”
Donazione

Uscite
Organizzazione eventi
Partecipazione convegni e/o seminari
Spese rappresentanza e pubblicità
Acquisto arredi per locale di TerreMutate
Spese per gestione sito, Social e connessione internet
Spese di gestione della sede (utenze + condominio)
Spese postali, di fotocopisteria e cancelleria
Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo

12.888,37

€

600,00
580,00
2.000,00

€
€

3.180,00

€

300,00
100,00
100,00
1.000,00
200,00
1.200,00
100,00
180,00

€
€
€

3.180,00

€

€
€

Comitato di presidenza
Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani

