Verbale Assemblea ordinaria del 30 novembre 2017
Il giorno giovedì 30 novembre 2018, alle ore 18:00, si riunisce l’Assemblea ordinaria delle socie
dell’Associazione Donne TerreMutate, convocata ai sensi dell’art. 7 commi 2,3e4 dello Statuto, in

prima convocazione il 29/11/2017 alle ore 18:00 e in seconda convocazione il 30/11/2017 alle
ore 18:00, presso la sede della Casa delle donne, Via A. Colagrande 2 A/B, L’Aquila, con il seguente
Odg:

1.
2.
3.
4.

Relazione sulle attività svolte;
Modifica al Regolamento elettorale approvato il 29/04/2015;
Elezione del nuovo Direttivo dell’Associazione;
Varie ed eventuali.

L’Assemblea elegge Maria Linda Odorisio Presidente della seduta.
Segretaria verbalizzante Loretta Del Papa.
Sono presenti: Daniela Celseti, Loretta Del Papa, Giuseppina Leone, Paola Giammaria, Claudia
Mattogno, Filomena Cioppi, Lina Faccia, Maria Franca Di Rocco, Marta Vignini, Nicoletta Bardi,
Silvia Frezza, Valentina Valleriani, Maria Linda Odorisio, Valeria Delle Donne, Maria Pia
Lombardi, Simona Giannangeli; per delega: Orietta Paciucci, Maria Cristina Marchetti e Anna
Maria Ximenes.
La Presidente dichiara valida la seduta e dà la parola alla Presidente uscente del Consiglio direttivo
dell’Associazione Valentina Valleriani.
Questa illustra in modo sintetico le principali attività dell’Associazione dal giugno 2015, data in cui
è stato eletto il Consiglio direttivo e il Comitato di presidenza uscenti. L’Associazione è stata impegnata
su diverse attività, in primis il progetto “Casa delle donne” nella sua sede definitiva nel piazzale di
Collemaggio, nell’edificio dell’ex-orfanotrofio di proprietà della Provincia dell’Aquila: dalla fase
dedicata alle attività del tavolo tecnico, istituito con Delibera Giunta Comunale n.209 del
09/06/2015, per la redazione del progetto esecutivo, alla costante attività di monitoraggio
dell’Associazione sull’iter procedurale relativo alla gara d’appalto per la realizzazione delle opere
di ristrutturazione e recupero dell’edificio destinato alla Casa delle donne, fino all’ultimo incontro
istituzionale con il Presidente della Provincia Angelo Caruso. In quella sede, il Presidente della
Provincia, eletto da pochi mesi, è stato dettagliatamente informato delle attività e dell’impegno
dell’Associazione Donne TerreMutate per la realizzazione del progetto della sede definitiva della
Casa delle donne. Ad oggi la gara d’appalto non è ancora partita, la Provincia deve ancora
impegnare i 3 mln di euro, provvedere al pagamento della società di progettazione e al deposito del
progetto al genio Civile. Il Presidente ha inoltre riferito che è stata individuata la figura dirigenziale
ai lavori pubblici e che verrà nominata a breve, rassicurandoci sui tempi.
Valentina Valleriani prosegue riferendo che nei due anni trascorsi sono stati portati avanti alcuni
progetti importanti e specifici dal punto di vista politico-culturale. In particolare cita:
- l’Osservatorio di genere che ha affrontato la difficile applicazione della legge sull’interruzione
della gravidanza, producendo un documento e realizzando una conferenza stampa di carattere
nazionale. La buona riuscita di questo evento ha motivato l’Associazione ad andare avanti,
nonostante nessuna ASL regionale abbia risposto al questionario che è stato loro inviato; si
prosegue nell’intento di organizzare un tavolo regionale.
- il Laboratorio di scrittura autobiografico e storia orale, con la docenza di Maristella Lippolis, del
2016. Da questo progetto ne è venuta fuori una restituzione che si è concretizzata nella
pubblicazione di un piccolo volume, grazie al supporto dello SPI Cgil che ne ha sostenuto le
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spese. Questa pubblicazione è stata poi presentata il 12 luglio scorso coinvolgendo testimonianze
dell’ultimo devastante terremoto del Centro Italia (l’Associazione delle donne della Casa di
Amatrice e Frazioni, donne di Ussita, di Mirandola e di Terni).
La relazione con le donne di Amatrice, dove ci siamo recate in occasione della presentazione della
loro associazione e del loro progetto della Casa ad agosto scorso, ha favorito l’incontro con Assunta
Perilli di Campotosto, tessitrice di grande valore e tenacia con la quale l’Associazione intende
collaborare in futuro. Il Laboratorio è stato anche l’occasione per altre donne di avvicinarsi alla vita
dell’Associazione, tra queste Valeria Delle Donne che ha proposto la propria candidatura per il
nuovo Consiglio direttivo.
Tante le idee e i progetti che saranno ampliati e sviluppati dal nuovo Direttivo.
Tra le iniziative già in programma ricorda la presentazione del libro di Maristella Lippolis il 14
dicembre in collaborazione con la Biblioteca delle donne ed informa le presenti del lavoro prodotto
dalle Donne in nero di Belgrado, concretizzatosi nella pubblicazione del libro dal titolo “Tribunale
delle donne” augurandosi che possa essere presentato anche all’Aquila.
Finita la relazione di Valentina Valleriani prendono la parola Simona Giannangeli e Loretta Del
Papa, componenti uscenti del Comitato di presidenza che ricordano l’importanza dell’esperienza
passata insieme e la soddisfazione per la disponibilità di nuove donne a candidarsi per il Direttivo
da eleggere. In particolare, Simona Giannangeli precisa di non essersi ricandidata per ragioni di
tempo e a causa di altri impegni, tra i quali la presidenza dell’Associazione Donatella Tellini,
dichiarando comunque di voler rimanere fattivamente nell’Associazione Donne TerreMutate.
La Presidente dell’Assemblea introduce il punto 2) dell’O.d.g.-Modifica al Regolamento
elettorale approvato il 29/04/2015 (l’art.2 comma 1 prevede che il Consiglio direttivo è composto
da 11 socie). Visto l’art.8 dello Statuto che prevede la composizione da un minimo di 7 ad un
massimo di 15 componenti, illustra la proposta del Comitato di presidenza uscente di portare a nove
(9) il numero delle componenti del prossimo Consiglio al fine di favorire una maggiore operatività
dell’Associazione, modificando in tal senso l’art.2, comma 1 del Regolamento stesso come segue:
“Tutte le socie in regola con il pagamento delle quote per l’anno precedente e per l’anno in corso
possono candidarsi a far parte del Direttivo che è composto da nove (9) socie”.
La Presidente dell’Assemblea avvia le operazioni di cui al punto 3) all’Odg.-Elezione del nuovo
Direttivo dell’Associazione. Così come previsto dal Regolamento sono pervenute le seguenti
candidature: Nicoletta Bardi, Daniela Celseti, Valeria Delle Donne, Silvia Frezza, Pina Leone,
Maria Cristina Marchetti, Claudia Mattogno, Loretta Del Papa, Valentina Valleriani.
Dopo una breve presentazione delle candidate viene eletta all’unanimità la Commissione elettorale
composta dalle socie Filomena Cioppi, Maria Franca Di Rocco e Lina Faccia.
Si eseguono le operazioni di voto (scrutinio segreto, lista unica). Le aventi diritto al voto risultano
essere 19 comprese le deleghe (allegate). Dallo spoglio delle schede risulta eletto all’unanimità (19
voti su 19 votanti) il Direttivo così composto:
Nicoletta Bardi, Daniela Celseti, Valeria Delle Donne, Silvia Frezza, Pina Leone, Maria
Cristina Marchetti, Claudia Mattogno, Loretta Del Papa, Valentina Valleriani.
Le cariche sociali verranno attribuite nel corso della prima riunione del Direttivo che si riunisce fra
quindici minuti.
L’Assemblea termina alle 19:45.
Letto, approvato e firmato.
Presidente dell’Assemblea
Maria Linda Odorisio

Segretaria verbalizzante
Loretta Del Papa

In appendice si allega il REGOLAMENTO ELETTORALE APPROVATO
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REGOLAMENTO ELETTORALE APPROVATO il 30/11/2017
Art.1 Convocazione Assemblea
Il Comitato di Presidenza della Associazione convoca l’assemblea Ordinaria (Art. 7 dello Statuto) che
prevede il punto all’odg “Elezione e nomina del Consiglio Direttivo”.

Art.2 Eleggibilità. Candidature
Tutte le socie in regola con il pagamento delle quote per l’anno precedente e per l’anno in corso possono
candidarsi a fare parte del direttivo che è composto da nove (9) socie.
Fino a una settimana prima dell’assemblea stessa, le socie che intendono candidarsi inoltrano la propria
autocandidatura.
Le candidature vanno inviate a laquiladonne@gmail.com, e vengono pubblicate nel sito una settimana
prima dell’assemblea.
Non sono ammesse candidature nel corso dell’assemblea.

Art.3 Elezione del Consiglio Direttivo
La Presidente legge all’Assemblea tutti i nomi delle candidate. Propone una Commissione elettorale
composta di tre socie (che non siano candidate). L’assemblea vota la C.E. per alzata di mano.
La Presidente affida la lista delle socie, le schede elettorali, e l’urna alla C.E. Comunica l’orario di inizio e
fine delle votazioni.
Le socie si presentano alla Commissione Elettorale che verifica il nominativo dalla lista, quindi votano
esprimendo nella scheda elettorale un massimo di preferenze pari al numero delle componenti da
eleggere.
Nel caso di votazione per delega, la socia delegata deve presentare alla C.E. la delega, e procedere allo stesso
modo. È ammessa una sola delega per socia presente.
Le componenti del Consiglio direttivo in carica non possono avere deleghe.

Art.4 Nomina del Consiglio Direttivo
Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale apre l’urna e fa lo spoglio. La Presidente uscente
nomina le socie che risultano più votate come componenti del Consiglio Direttivo della Associazione Donne
TerreMutate per il biennio successivo.

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