Verbale Assemblea ordinaria del 20 aprile 2018
Il giorno giovedì 20 aprile 2018, 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 2017 e approvazione Bilancio consuntivo 2017
2. Presentazione attività in corso e previste 2018 e approvazione Bilancio preventivo 2018
3. Varie ed eventuali.
Presiede la riunione Loretta Del Papa
Segretaria verbalizzante Silvia Frezza
La Presidenta, constatata la validità della seduta, dà seguito alla lettura della Relazione delle attività svolte
nel 2017, quindi al Rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre 2017.
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 2017.
La Presidenta passa successivamente al p.to 2) dell’Odg, presentando le attività in corso e quelle previste per l’anno
corrente e le relative spese come da proposta di bilancio allegata.
Attività in corso:
- Monitoraggio attività legate all’iter del progetto della Casa delle donne e resoconto degli incontri che si
sono susseguiti con le istituzioni per il rinnovo del comodato d’uso dell’attuale sede (in scadenza a
luglio);
- Attivazione dei due laboratori di scrittura con Maristella Lippolis che hanno avuto inizio rispettivamente
il 13 aprile e il 16 aprile;
- Organizzazione evento “La bimba col pugno chiuso” (docufilm su Giovanna Marturano) in
collaborazione con l’Anpi con data e luogo ancora da definire per consentire la partecipazione di Luciana
Romoli e di una componente della presidenza dell’Anpi nazionale;
Attività per l’anno corrente:
- Festa estiva di autofinanziamento da tenersi entro la fine di giugno: un momento a carattere ludico
durante il quale promuovere le attività dell’associazione, raccogliere fondi e ampliare il numero delle
socie con il tesseramento;
- Evento “Carovana di donne su antiche strade” della Rete Tende Rosse e Cerchi di donne previsto per
domenica 20 maggio a L’Aquila, una delle tappe del percorso daVerona a Taranto: TerreMutate
accoglierà le donne della carovana alle ore 16:00 per un trekking urbano in centro storico, l’evento
proseguirà fino a sera a Piazza d’Arti;
- VIII Scuola politica di BeFree che si svolgerà quest’anno a Stiffe dal 28 agosto al 2 settembre:
l’associazione Terremutate, insieme all’associazione Donatella Tellini, è coinvolta attivamente nella
partecipazione e conduzione della giornata del venerdì 31 agosto.
A conclusione della relazione sulle attività future dell’associazione la Presidenta riporta l’idea del Consiglio
direttivo di sviluppare l’attività di autofinanziamento/tesseramento attraverso quattro momenti annuali
incentrati su specifiche tematiche (Saperi, Fotografia, Musica, Poesia).
Finita la presentazione delle attività relative all’anno 2018, 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 2018
Presidenta
Loretta Del Papa

Segretaria verbalizzante
Silvia Frezza

In appendice si allegano i seguenti documenti:
Allegato A – Relazione sociale relativa all’esercizio 2017;
Allegato B – Rendiconto economico-finanziario 2017;
Allegato C – Preventivo economico-finanziario 2018.
Allegato D – Elenco socie presenti con firma.

Allegato A

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2017
Signore Socie,
il Bilancio consuntivo che sottoponiamo all’Assemblea si chiude con un attivo di 11.229,91 Euro alla data
del 31 dicembre 2017.
L’Associazione Donne TerreMutate nel corso del 2017 ha promosso ed organizzato eventi significativi dal
punto di vista sia culturale che politico, cercando di mantenere l’impegno preso lo scorso anno.
Nei primi mesi dell’anno l’Associazione è stata impegnata nel dare continuità al progetto del Laboratorio di
scrittura, riconoscendo molto positiva l’esperienza conclusasi a novembre 2016. Insieme alle partecipanti e
la docente si è, quindi, lavorato per preparare un evento/restituzione del lavoro svolto, raccogliendo ed
organizzando i testi elaborati.
Nel contempo l’Associazione non ha perso di vista l’importanza di proseguire nel suo ruolo di “associazione
promotrice” del progetto Casa delle donne, affrontando nei vari direttivi che si sono svolti nell’arco
dell’anno discussioni e riflessioni su come maturare nuove progettualità, con quali modalità continuare a far
vivere una realtà che si chiama TerreMutate e che nel corso degli anni è diventato un luogo “istituzionale” in
cui ci riconosciamo, su come costruire nuove relazioni e rendere più fruibile la Casa.
Il 24 marzo l’Associazione ha organizzato l’evento pubblico “Mi scrivo e ti racconto” per il quale, insieme
alle donne che hanno partecipato al laboratorio e alla docente Maristella Lippolis, sono stati presentati i
lavori del laboratorio di scrittura conclusosi il 28 novembre 2016.
Subito dopo questo appuntamento l’Associazione si è impegnata nella realizzazione di una piccola
pubblicazione su tutto il lavoro che le partecipanti al laboratorio hanno realizzato e sui risultati ottenuti.
Il 22 giugno l’Associazione, insieme alla Biblioteca delle donne dell’Associazione “Donatella Tellini”, ha
organizzato la presentazione del libro di Nadia Tarantini dal titolo “Quando nascesti tu, stella lucente” edito
da Iguana Editrice. La presentazione è stata curata da Maria Rosaria La Morgia e Maria Linda Odorisio,
insieme all’autrice stessa.
Nel mese di giugno si è conclusa la pubblicazione del libro “Mi scrivo e ti racconto-Laboratorio di scrittura
autobiografica e storia orale”, curata da Loretta Del Papa e Valentina Valleriani, con il supporto di Maristella
Lippolis per la scelta dei testi e la loro organizzazione; le spese di tipografia sono state sostenute dallo SPI
Cgil. Con questo lavoro l’Associazione ha voluto lasciare traccia di una esperienza fatta da donne tra loro
diverse non solo per età, che hanno condiviso le proprie storie e che hanno tramutato il ricordo individuale in
memoria collettiva.
Il 12 luglio l’Associazione TerreMutate e il Coordinamento Donne SPI CGIL hanno organizzato l’evento di
presentazione del libro “Mi scrivo e ti racconto”, all’interno di un cortile di un palazzo storico dell’Aquila,
individuato tra quelli ristrutturati e restituiti alla città. L’idea di organizzare questo evento e di pubblicare il
libro è nata dalla proposta di Loretta Del Papa di concludere il suo mandato di Segretaria generale dello Spi
dell’Aquila. Hanno partecipato all’iniziativa Maristella Lippolis, docente del Laboratorio e curatrice del
libro, Sonia Mascioli, presidente dell’Associazione della Casa delle donne di Amatrice e Frazioni, Paola
Gigante Presidente della Casa delle donne di Terni, Liviana Branchini e Paola Luppi dello SPI CGIL di
Modena, Patrizia Vita, un’imprenditrice di Ussita, e Lucia Rossi Responsabile del Coordinamento nazionale
donne dello SPI CGIL.
Dal 21 al 23 agosto l’Associazione è stata impegnata nella partecipazione all’evento “Follie d’estate”,
organizzato dall’Associazione 180amici onlus.
Il 27 settembre l’Associazione è stata impegnata nella partecipazione all’evento “La Turchia che r-esiste –
Diritti umani e libertà di stampa”, organizzato da Amnesty International.
Il 30 novembre si è tenuta l’Assemblea ordinaria delle socie per il rinnovo del Consiglio direttivo secondo le
modalità stabilite dal Regolamento approvato nell’aprile 2015 e le indicazioni decise nel Consiglio direttivo
del 25 ottobre 2017, in cui si è approvato di promuovere candidature di nuove socie che nel corso degli

ultimi due anni hanno frequentato e animato le attività di TerreMutate. L’Assemblea ha approvato la
modifica del Regolamento relativa al numero delle componenti del Consiglio che, per assicurare una
migliore funzionalità, è stata fissata in n. 9 (nove) ed eletto il nuovo Consiglio così composto: Nicoletta
Bardi, Daniela Celseti, Loretta Del Papa, Valeria Delle Donne, Silvia Frezza, Giuseppina Leone, Maria
Cristina Marchetti, Claudia Mattogno, Valentina Valleriani.
Il 30 novembre, subito dopo l’Assemblea delle socie, si è tenuto il primo Direttivo del nuovo Consiglio
rinnovato che ha eletto il comitato di Presidenza composto da Loretta Del Papa, Silvia Frezza e Valentina
Valleriani (Rappresentante legale). Tra i punti discussi si è posto prioritario quello di monitorare costantemente
l’iter procedurale relativo alla gara d’appalto per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e recupero
dell’edificio destinato alla sede definitiva di Collemaggio della Casa delle donne. Al riguardo si ricorda
l’incontro istituzionale con il presidente della Provincia Angelo Caruso, neo eletto da pochi mesi, tenutosi il 14
novembre con l’intento di sollecitare il tavolo istituzionale con i nuovi referenti sia del Comune che della
Provincia dell’Aquila.
Il 14 dicembre l’Associazione TerreMutate, insieme alla Biblioteca delle donne dell’Associazione
“Donatella Tellini”, ha organizzato la presentazione del libro di Maristella Lippolis dal titolo “Raccontami
tu” edito da Iguana Editrice. La presentazione è stata curata da Loretta Del Papa, Anna Maria Galeota e
Silvia Frezza, insieme all’autrice stessa.
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, Silvia Frezza, Valentina Valleriani

Allegato B

BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2017
Entrate ed Uscite effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
Entrate
Riporto attivo di cassa al 01/01/2017
Riporto attivo di Banca al 01/01/2017
Tesseramento per l’anno 2017
Tesseramento per l’anno 2017 (pagate con bonifico)
Rimborso Enel Energia GAS
Restituzione quote iscrizione Laboratorio di scrittura 2016
erroneamente accreditate al Comune dell’Aquila

307,80
12.580,58
250,00
80,00
66,89

€
€
€
€
€

578,94

€

13.864,21

€

Uscite
Dominio sito web + Social
Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia
Contributo Ass. Nati nelle note L’Aquila per evento 12/07/2017
Contributo Ass. 180Amici L’Aquila per evento Follie d’estate 2017
Commercialista
Acquisto libri “Tribunale delle donne”
Cornici stampe eventi realizzati
Aperitivo evento restituzione Laboratorio di scrittura 2016
Aperitivo evento 12/07/2017 presso l’Osteria Pantasima
Aperitivo evento 14/12/207
Acqua
Gas
Energia elettrica
TARI
Condominio
Versamento imposta F24
Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo

Attivo al 31 dicembre 2017

Saldo c/c al 31/12/2017
Saldo cassa al 31/12/2017

52,00
200,70
150,00
100,00
64,13
30,00
31,72
92,34
150,00
25,51
86,26
350,05
480,24
172,00
514,69
12,00
122,66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.634,30

€

11.229,91

€

11.157,50
72,41

€
€

11.229,91

€

Comitato di presidenza
Loretta Del Papa, Silvia Frezza, Valentina Valleriani

Allegato C

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2018
Riporto attivo anno 2017

11.229,91

€

500,00
800,00
750,00
3.000,00

€
€
€
€

5.050,00

€

300,00
100,00
100,00
3.000,00
130,00
1.200,00
100,00
120,00

€
€
€
€
€
€
€
€

5.050,00

€

Entrate
Tesseramento per l’anno 2018
Iscrizione Laboratorio di scrittura narrativa
Iscrizione Laboratorio di scrittura autobiografica e storia orale
Donazione

Uscite
Organizzazione eventi
Partecipazione convegni e/o seminari
Spese rappresentanza e pubblicità
Spese per docenza Laboratori
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

Comitato di presidenza
Loretta Del Papa, Silvia Frezza, Valentina Valleriani

