
 
 

Verbale Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019 
 

Il giorno lunedì 29 aprile 2019, 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 2018 e approvazione Bilancio consuntivo 2018 

2. Presentazione attività in corso e previste 2019 e approvazione Bilancio preventivo 2019 

3. Varie ed eventuali. 
 

Presiede la riunione Valentina Valleriani 

Segretaria verbalizzante Loretta Del Papa. 
 

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

nel 2018, quindi al Rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre 2018. 

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 2018. 
 

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 con sede a Collemaggio; 

- Attivazione del Laboratorio di fotografia con Claudia Pajevski maggio-giugno 2019; 

- Progetto per le scuole “La bimba col pugno chiuso” (docufilm su Giovanna Marturano) in collaborazione 

con l’Anpi e l’Anppia; restituzione finale ed evento di chiusura entro il mese di maggio c.a. 
 

Attività principali per l’anno corrente: 

- Festa di Primavera: da tenersi entro il 21 giugno, dedicata alla Musica come evento di autofinanziamento 

per l’Associazione; 

- Festa estiva di autofinanziamento da tenersi tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio: una cena 

in terrazza allo scopo di promuovere le attività dell’associazione, raccogliere fondi e ampliare il numero 

delle socie con il tesseramento, evento conclusivo di restituzione del Laboratorio di fotografia; 

- Progetto presentato alla Tavola valdese “ARCHIVIO DEL PRESENTE PER LA CASA DELLE 

DONNE-Osservare il territorio che cambia attraverso il linguaggio fotografico”: seguire l’iter del 

progetto presentato, la cui approvazione si presume che ci sia entro novembre 2019; 

- Evento “Carovana di donne su antiche strade” della Rete Tende Rosse e Cerchi di donne (dal 18 al 24 

maggio): domenica 20 maggio a L’Aquila, una delle tappe del percorso da Verona 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. 
 

Finita la presentazione delle attività relative all’anno 2019, 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, 29 aprile 2019 
 

  Presidenta       Segretaria verbalizzante 

    Valentina Valleriani       Loretta Del Papa 

 

In appendice si allegano i seguenti documenti: 

Allegato A – Relazione sociale relativa all’esercizio 2018; 

Allegato B – Rendiconto economico-finanziario 2018; 

Allegato C – Preventivo economico-finanziario 2019. 

Allegato D – Elenco socie presenti. 



Allegato A 

 

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2018 

 

Signore Socie, 

il Bilancio consuntivo che sottoponiamo all’Assemblea si chiude con un attivo di 8.604,27 Euro alla data del 

31 dicembre 2018. 

 

L’Associazione Donne TerreMutate nel corso del 2018 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. Sono stati così attivati nel 

mese di aprile e conclusi nel mese di maggio i seguenti due Laboratori di scrittura con la docenza di 

Maristella Lippolis: LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICO E STORIA ORALE e LABORATORIO DI 

SCRITTURA NARRATIVA. 

 

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.  

In particolare: per la sede provvisoria della Casa (locali di Via A. Colagrande) l’Associazione si è impegnata 

con esito positivo, al fine di ottenere il rinnovo per altri tre anni della concessione dei locali in comodato 

d’uso scaduta il 23 luglio 2018; per la sede definitiva di Collemaggio, è stato monitorato l’iter procedurale 

per la realizzazione dei lavori di riparazione dell’edificio di proprietà della Provincia attraverso ripetuti 

contatti con la Provincia, il Comune e il Provveditorato alle opere pubbliche. A tal proposito si riporta 

l’incontro del 31 gennaio con la dirigente provinciale Stefania Cattivera, a seguire la richiesta d’incontro per 

conoscere lo stato dell’arte dei lavori per la sede di Collemaggio, attraverso mail indirizzata a tutti gli enti 

coinvolti il 1 ottobre. 

 

Per l’8 marzo l’Associazione Donne TerreMutate insieme all’Associazione Donatella Tellini si è fatta 

promotrice dell’organizzazione di una manifestazione concretizzatasi in un sit-in e in un corteo che ha visto 

le adesioni di varie associazioni. 

 

Il 20 maggio è stata accolta la “Carovana di donne su antiche strade” della Rete Tende Rosse e Cerchi di 

donne. A L’Aquila, una delle tappe del percorso da Verona a Taranto, TerreMutate ha accolto le donne della 

Carovana per un trekking urbano in centro storico e, successivamente, per la loro performance nel 

pomeriggio a P.zza d’Arti, organizzando, inoltre, una cena conviviale presso la sede del Circolo Arci 

Querencia a conclusione della tappa aquilana. 

 

Il 25 aprile si è tenuto a L’Aquila un evento organizzato da varie associazioni territoriali che si è svolto 

nell’area antistante l’Auditorium del teatro, al Parco del castello; l’Associazione TM, insieme alla Biblioteca 

delle donne dell’Associazione Donatella Tellini, hanno partecipato attivamente all’evento con “Letture di 

resistenza”. 

 

Il 28 maggio, in collaborazione con l’Anpi e l’Anppia, nell’auditorium Cgil è stato organizzato l’evento “La 

bimba col pugno chiuso – La resistenza antifascista di Giovanna Marturano”, proiezione del docufilm 

animato sulla storia della partigiana Giovanna Marturano con la partecipazione di Luciana Romoli, 

“staffetta” partigiana durante l’occupazione di Roma (è la donna che insieme a Giovanna Marturano è nella 

fotocopertina del libro “Mi scrivo e ti racconto”).  

 

Il 15 giugno l’Associazione, su invito di Lazio Innova-Regione Lazio, ha partecipato attivamente al 

workshop “RICOSTRUIRE A PARTIRE DA NOI: Reti di dialogo con le donne del cratere”, organizzato a 

Rieti, per progettare e condividere le buone pratiche del rilancio economico e sociale nelle zone colpite dal 

sisma del 2016 e 2017. 

 



Nell’ambito del progetto “LE STAGIONI DI TERREMUTATE” che prevede 4 macro eventi tematici (uno 

per ogni stagione), finalizzati all’autofinanziamento e alla promozione delle attività dell’associazione durante 

l’arco di un anno, il 4 luglio è stata organizzata la “Festa d’Estate”, una cena organizzata sul terrazzo della 

Casa, con momenti dedicati ai risultati dei Laboratori di scrittura, alle letture e musica dal vivo. 

 

L’8 luglio, su invito dell’Associazione Movimento tellurico-Trekking Ecologia Solidarietà, l’Associazione 

ha partecipato attivamente alla tappa finale dell’iniziativa “Lunga Marcia per L’Aquila” che, dopo diverse 

edizioni, è ormai denominata “Il cammino nelle Terre Mutate” e si svolge ogni anno da Fabriano a L’Aquila. 

  

Dal 28 agosto al 2 settembre l’Associazione TerreMutate e l’Associazione Donatella Tellini sono state 

impegnate con l’edizione annuale della Scuola politica di BeFree, organizzata dall’Associazione Le 

Funambole e tenutasi a Stiffe, Comune di San Demetrio (L’Aquila).  

Oltre al supporto logistico e organizzativo le donne della Casa hanno relazionato nella mattina del 31 agosto 

sul tema comune “La rinascita e la forza delle donne-Dalla Resistenza alla Felicità”. 

 
Dal 31 agosto al 2 settembre adesione e partecipazione alla Festa della Creatività organizzata a Campotosto 

dall’Associazione 180amici onlus. 

 

A fine agosto, a seguito della piena riuscita dell’evento del 28 maggio, è stato presentato un Progetto in rete 

di scuole per l’a.s. 2018/2019 dal titolo “La bimba col pugno chiuso”, per far conoscere la figura di 

Giovanna Marturano (1912-2013) attraverso la proiezione del docufilm a lei dedicato. Il progetto, curato 

dall’Associazione Donne TerreMutate, insieme all’Anpi e l’Anppia, è stato inizialmente inviato alle/ai 

dirigenti delle scuole dell’Aquila e alle/ai docenti di terza media e quinto superiore; è stato adottato da 

quattro Istituti di scuola secondaria di I grado (Rodari, Patini, Mazzini dell’Aquila, Verne di Tornimparte). 

Con la proiezione del docufilm dentro le scuole e con la documentazione storiografica messa a disposizione, 

le classi coinvolte, coadiuvate dai loro insegnanti, hanno svolto un’attività inerente il loro percorso didattico. 

La conclusione del progetto è stata prevista con un evento collettivo finale che si terrà a maggio 2019. 

 
Dall’11 al 14 ottobre si è tenuto il Festival della Partecipazione: un luogo di idee e dibattiti, una piattaforma 

per contribuire alla trasformazione del paese attraverso il ruolo attivo e la partecipazione dei cittadini. 

L’Associazione TerreMutate ha partecipato a tutto il percorso di preparazione scegliendo il tavolo "Il 

capitale umano" che ha approfondito la riflessione sulle forme di contatto tra il terzo settore e la scuola, 

strutturando una declinazione territoriale specifica (valorizzazione città ricostruita e risorse territoriali) e 

definito la scheda dell’evento pubblico realizzato il 13 ottobre. 

 

Il 26 ottobre il secondo appuntamento del progetto “LE STAGIONI DI TERREMUTATE” si è tenuta la 

“Festa d’Autunno… con la Fotografia”. L’evento si è svolto con Letizia del Bubba dell’Associazione 

Evelina De Magistriis di Livorno che ha raccontato la figura di Gerda Taro, una proiezione del documentario 

su Vivian Maier, esposizione di fotografie di Simonetta Caruso ed una apericena di autofinanziamento. 

 

In data 19 dicembre l’Associazione ha partecipato al bando 8% della Chiesa Valdese presentando sulla 

piattaforma on-line il progetto dal titolo  "ARCHIVIO DEL PRESENTE PER LA CASA DELLE DONNE-

Osservare il territorio che cambia attraverso il linguaggio fotografico" al fine di sostenere l’attività 

dell’Associazione. 

 

Tutte le attività di TerreMutate sono state decise ed autorizzate dal Consiglio 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 2018 
 

Entrate ed Uscite effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 
 

Entrate 

   Riporto attivo di cassa al 01/01/2018 

 

72,41 € 

Riporto attivo di Banca al 01/01/2018 

 

11.157,50 € 

Tesseramento per l’anno 2018  

 

750,00 € 

Tesseramento per l’anno 2018 (pagate con bonifico) 

 

20,00 € 

Iscrizioni Laboratorio di scrittura narrativa 

 

720,00 € 

Iscrizioni Laboratorio di scrittura autobiografico e storia orale 

 

250,00 € 

Donazione Laura Di Michele 

 

500,00 € 

Donazione Loretta Del Papa 

 

50,00 € 

Cena autofinanziamento Festa d’Estate 

 

905,00 € 

Cena autofinanziamento Festa d’Autunno 

 

320,00 € 

  

  14.744,91       € 

Uscite 

   Dominio sito web + Social 

 

52,00 € 

Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia, ecc… 

 

248,50 € 

Contributo Circolo Arci Querencia AQ per l’evento del 25 aprile 

 

50,00 € 

Spese di affissione locandine 

 

37,00 € 

Docenza Laboratori di scrittura 

 

2.400,00 € 

Evento “La bimba col pugno chiuso” (Pernott.+cena+RO-AQ a/r) 

 

220,00 € 

Presentazione libro di Maristella Lippolis (Pernott.) 

 

35,00 € 

Evento “Festa d’Estate” (Spesa per cena-buffet) 

 

240,56 € 

Evento “Festa d’Autunno” (Spesa per apericena+SP-AQ a/r) 

 

218,87 € 

Evento “Tende rosse” (Spesa c/o azienda Agricola Ludovico) 

 

102,48 € 

Pulizia sede 

 

489,52 € 

Revisione caldaia sede 

 

81,20 € 

Acqua 

 

96,15 € 

Gas 

 

397,31 € 

Energia elettrica 

 

428,74 € 

TARI 

 

156,00 € 

Condominio 

 

102,31 € 

Delega unica F24 per M. Lippolis 

 

600,00 € 

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

 

185,00 € 

  

6.140,64 € 

Attivo al 31 dicembre 2018 

 

8.604,27 € 

        

Saldo c/c al 31/12/2018 

 

7.897,11 € 

Saldo cassa al 31/12/2018 

 

707,16 € 

  

8.604,27 € 
 

 

          Comitato di presidenza 

       Loretta Del Papa, Silvia Frezza, Valentina Valleriani 



Allegato C 

 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2019 
 

Riporto attivo anno 2018 

 

8.604,27 € 

    

    Entrate 

   Tesseramento per l’anno 2019 

 

800,00 € 

Iscrizione Laboratorio di fotografia  1.800,00 € 

Donazioni  1.600,00 € 

  

4.200,00 € 

    

    Uscite 

   Organizzazione eventi 

 

300,00 € 

Partecipazione convegni e/o seminari 

 

100,00 € 

Spese rappresentanza e pubblicità 

 

100,00 € 

Spese per docenza e gestione Laboratori 

 

1.800,00 € 

Spese per gestione sito, Social e connessione internet 

 

100,00 € 

Spese di gestione della sede (utenze + condominio) 

 

1.300,00 € 

Spese postali, di fotocopisteria e cancelleria 

 

300,00 € 

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

 

200,00 € 

  

4.200,00 € 

     

 

 

 

 

 

 

          Comitato di presidenza 

              Loretta Del Papa, Silvia Frezza, Valentina Valleriani 

  



Allegato D 

 

ELENCO SOCIE PRESENTI 

 

Loretta Del Papa ____________________________ 

Silvia Frezza ____________________________ 

Valentina Valleriani ____________________________ 

Nicoletta  Bardi ____________________________ 

Giuseppina Leone ____________________________ 

Daniela Celseti ____________________________ 

Valeria  Delle Donne ____________________________ 

Maria Cristina Marchetti ____________________________ 

Claudia Mattogno ____________________________ 

Simona Giannangeli ____________________________ 

Maria Linda Odorisio ____________________________ 

Lina Faccia ____________________________ 

Maria Franca Di Rocco ____________________________ 

Marta Vignini ____________________________ 

Filomena Cioppi ____________________________ 

Orietta Paciucci ____________________________ 

Paola Giammaria ____________________________ 

_____________ ____________ ____________________________ 

_____________ ____________ ____________________________ 

_____________ ____________ ____________________________ 

_____________ ____________ ____________________________ 

_____________ ____________ ____________________________ 

_____________ ____________ ____________________________ 

 


