
 
     Consiglio Direttivo 

Pag. 1 a 2 

 
 

       
 

Verbale del Consiglio Direttivo Donne TerreMutate di mercoledì 11 maggio 2022 
 

Il giorno 11 maggio 2022, alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Donne 
TerreMutate, convocato per via telematica, con il seguente Odg: 

1. Proposta ed elezione Comitato di Presidenza, rappresentante legale, tesoriera 
2. Iniziativa per Luisa Pronzato L'Aquila 25 maggio  
3. Adesione Abruzzo pride Teramo 25 giugno 
4. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Nicoletta Bardi, Diana Biscaini, Loretta Del Papa, Lina Faccia, Betty Leone, Maria Cristina 
Marchetti, Assunta Perilli, Marina Rotellini, Valentina Valleriani.  
 
Sono, inoltre, presenti le socie Silvia Frezza, Pina Leone, Claudia Mattogno. 
 
Presiede la riunione Elisabetta (Betty) Leone e svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Marina Rotellini. 
 
1. Proposta ed elezione Comitato di Presidenza, rappresentante legale, tesoriera 
A seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea delle socie il 22 aprile u.s., il Consiglio 
Direttivo, a norma dello Statuto, ha il compito di eleggere il Comitato di Presidenza scegliendo tre 
componenti del Consiglio e di nominare la tesoriera. 
La Presidente della seduta propone di eleggere nel Comitato le Consigliere M. Loretta Del Papa, Marina 
Rotellini, Valentina Valleriani quest’ultima con la carica di rappresentante legale.  
La proposta trova il suo fondamento nella necessità di affidare la Presidenza dell’Associazione ad alcune 
socie che hanno seguito fin dalla costituzione la vita della stessa che è nata con l’obiettivo di realizzare e 
gestire a L’Aquila il progetto della Casa delle Donne in una sede definitiva adeguata alle finalità delle due 
Associazioni (Donne TerreMutate e Donatella Tellini) che fin dal 2015 operano nella sede provvisoria.  
La proposta viene condivisa ed approvata con convinzione all’unanimità.  
Si dà atto che il Comitato di Presidenza è composto da M. Loretta Del Papa, Marina Rotellini, Valentina 
Valleriani rappresentante legale.  
Di seguito si decide di affidare al Comitato stesso le funzioni ed i compiti di tesoreria. 
 
2. Iniziativa per Luisa Pronzato 25 maggio  
La proposta della socia Anna Tellini formulata nel corso dell’assemblea del 22 aprile tesa a ricordare la 
giornalista Luisa Pronzato prende forma e sostanza in collaborazione con la Donatella Tellini. Si terrà il 25 
maggio al Palazzetto dei Nobili. Interverranno tre giornaliste del blog del Corriere “La 27esima ora”.  
Luisa ci è molto cara perché ha voluto e realizzato nel 2012 un progetto, Le (r)esistenti, un docu web girato a 
L’Aquila con le testimonianze di 27 donne aquilane, prodotto come 27esima ora, che segnava un anno della 
nascita del blog.  
Scrive Luisa: Le donne dell’Aquila rappresentano la capacità di fare rete, di stare in equilibrio tra impegno 
difficoltà e leggerezza, di essere presenti nella vita sociale, nonostante tutto. In qualche settimana si sono 
raccolti più di un centinaio di nomi. Ci ha aiutato terre- mutate, uno dei comitati più attivi in città che lo scorso 
maggio ha portato a L’Aquila donne di tutta Italia.  Hanno contribuito altre donne, diverse per età, 
professioni, interessi.   
Parteciperanno le 27 donne intervistate. La conduzione sarà affidata ad Anna Tellini. Simona Giannangeli e 
Lina Faccia interverranno per la Casa.  
 

https://27esimaora.corriere.it/articolo/sbatti-laquila-in-prima-pagina-anche-il-7-maggio/
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3. Adesione Abruzzo pride Teramo 25 giugno 
L’associazione Arcigay Consoli dell’Aquila, con le altre associazioni LGBT abruzzesi, ha proposto l’adesione 
all’Abruzzo pride che quest’anno si terrà a Teramo il 25 giugno. Come già fatto nel 2021, nel quadro 
dell’impegno della nostra Associazione per l’affermazione e tutela dei diritti, inviamo l’adesione. 
 
5. Varie ed eventuali 
_Dalla “rete femminista no muri no recinti” e dal gruppo locale “Le veglie contro le morti in mare” viene 
proposto di partecipare ad una assemblea aperta e paritaria con tutte le associazioni per un'iniziativa 
pubblica comune in giugno contro il rifinanziamento degli accordi con la Libia. Si decide di aderire. 
L’assemblea è convocata online in data 18 maggio alle ore 18. 
_ Prosegue l’impegno a L’Aquila come Donne in nero al presidio del giovedì ai quattro cantoni. 
_Sempre sul tema della Pace oggi Valentina e Loretta hanno partecipato online all’assemblea dei Luoghi 
delle Donne convocata per decidere le future iniziative. 
_La Regione Abruzzo ha pubblicato un bando riservato agli ETS con scadenza 30 maggio. Si concorda di 
verificare la possibilità di partecipare. 
 
La riunione termina alle ore 23:00 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e firmato seduta stante. 
 
 
                     Presidente                                                                                           Segretaria 
                     Betty Leone                                                                                    Marina Rotellini 

        


