
                                                      
 
 
 
 
 

Verbale di assemblea del 14 ottobre 2018  
Tavazzano con Villavesco (LO) 

 
 

 
Il giorno 14 ottobre 2018, alle ore 9,30. nel teatro Nebiolo di Tavazzano, si 
riunisce l’assemblea associativa di Toponomastica femminile.  
Presiede la vice presidente Livia Capasso, in assenza per malattia della 
presidente Maria Pia Ercolini.  
Redige il presente verbale la segretaria Loretta Campagna. 
Sono presenti oltre a Livia Capasso e Loretta Campagna: Nadia Cario, Loretta 
Junk, Danila Baldo, Venera Tomarchio, Elvira Risino, Daniela Anna De Carlo, 
Alice Vergnaghi, Teresa Lapis, Maria Rita Coccimiglio, Giordana Pavesi, Sara 
Marsico, Giusi Sammartino, Alba Coppola, Caterina Scifo, Ignazia Sorrentino, 
Venera Parisi, Cristina Marescalco, Rosanna Oliva, Katia Menchetti, Daniela 
Fusari, Agnese Onnis, Maria Carmen Sulis, Giuliana Cacciapuoti, Grazia 
Mazzè, Fabrizio Samorè. 
 
Dichiarata aperta la seduta, la vicepresidente legge i punti all'ordine del 
giorno: 
1) approvazione delibera del direttivo per la costituzione della nuova rivista 
2) diffusione VI concorso nazionale “Sulle vie della parità” 
3) comunicazione convegno 2019 
4) dimissioni della tesoriera e approvazione della candidatura di Nadia Cario 
5) mozione riguardo la delibera della giunta comunale di Lodi sulle mense 
scolastiche 
6) varie ed eventuali 
 
Interviene Giuliana Cacciapuoti, che afferma non essere il primo punto 
all'ordine del giorno di primaria importanza e sollecita, piuttosto, una 
discussione sulle forme organizzative e di funzionamento dell'associazione. 



Infatti, mentre da un lato queste forme sono rimaste sostanzialmente 
invariate dalla nascita dell'associazione, è invece notevolmente cresciuta la 
mole di attività sia progettuali sia istituzionali con la conseguenza che troppo 
poche persone gestiscono un carico di lavoro cresciuto e ancora in crescita. 
Loretta Campagna fa osservare che, in realtà, già nella precedente assemblea 
del 28-04-2018 si era deliberato di avviare la collaborazione con la rivista 
Impagine, con l'obiettivo di avvicinare all'associazione nuove e giovani leve; 
poi, nell’occasione della partecipazione a un bando della regione Lazio, si è 
recentemente creata l'opportunità di fondare una rivista on line di proprietà 
dell'associazione. 
Livia Capasso propone di rinviare la discussione sui temi organizzativi, più 
generali, a una prossima assemblea alla presenza della presidente. 
Rosanna Oliva concorda sia sull'opportunità del rinvio, sia sulla necessità di 
una riflessione organizzativa, con l’obiettivo di apportare possibili modifiche 
allo statuto o in alternativa definire un regolamento a cui attenersi. 
 
A questo punto la vicepresidente passa ad illustrare in modo più esteso le 
condizioni che hanno portato alla costituzione della nuova rivista. 
La delibera per la costituzione del giornale è stata già fatta dal direttivo di Tf, 
e attualmente è stato aperto solo uno spazio web (è uscito infatti il numero 
ZERO) e al più presto saranno consegnati i documenti per l'iscrizione al 
Tribunale. L'approvazione dell'assemblea serve proprio per facilitare 
l'iscrizione al Tribunale di Roma.  
La rivista si chiama VITAMINE VAGANTI ed è on-line 
(www.vitaminevaganti.com), anche se in versione provvisoria. Una delle 
voci,"Didattica e formazione", porta a un sito connesso ma totalmente 
autonomo, che si chiama VITAMINE PER LEGGERE (ha già il suo logo ma è 
vuoto). Questa appendice sarà destinata a raccogliere i materiali del bando 
regionale del Lazio, ma è una pratica che si può adottare per qualsiasi 
progetto dove venga richiesto un prodotto visibile. Basta aprire un sito con 
altro nome, che contenga il termine VITAMINE, e si collega alla testata, 
dedicandolo interamente al progetto del momento. In questo modo si è 
trovata una soluzione preziosa e utile a tutte le iniziative, perché, dopo la 
registrazione in Tribunale, rientra a tutti gli effetti in attività giornalistica 
riconosciuta.  
Di seguito, in quattro punti, le ragioni per cui è stata creata la nuova rivista:  

1. Il progetto regionale del Lazio, a cui Tf si è candidata, prevedeva un 
lavoro editoriale con sede nella Regione, quindi si doveva trovare in 
ogni caso qualcosa sul territorio (ImPagine è invece registrata al 
Tribunale di Bari) 

2.  Per gli impegni della direttrice di Impagine la pubblicazione, sospesa 
per l'estate, sarebbe ripresa a metà ottobre, ma questa sospensione 
avrebbe di fatto impedito alle giovani leve di concorrere al patentino, 
perché la collaborazione deve essere continuativa e l'interruzione non 



può superare i due mesi. Le autrici e gli autori avrebbero perso tutti i 
loro articoli, che ora invece possono recuperare modificandoli e 
pubblicandoli su testata diversa.  

3. Secondo l'Ordine dei Giornalisti del Lazio il pagamento degli articoli 
non poteva avvenire tramite Tf, come era stato deliberato in assemblea 
sotto forma di contributi,  ma solamente dalla proprietà della rivista 
(Simploché); quindi anche in questo caso non si sarebbe potuto tener 
fede all'impegno preso con le autrici 

4. Infine una rivista autonoma può essere inserita in qualsiasi progetto 
senza dover stipulare - con costi aggiuntivi - associazioni temporanee di 
scopo (ATS) con Simploché. 

 
A tutto ciò si aggiunge che:  
- al momento abbiamo aperto solo uno spazio web semiprofessionale (è uscito 
infatti il numero ZERO) che non può ancora qualificarsi come testata 
giornalistica in quanto manca l'iscrizione al Tribunale. 
- Direttrice della rivista sarà Giusi Sammartino, ma hanno dato adesione 
come pubbliciste anche Irene Giacobbe e Angelica Cardoni (giovane 
pubblicista che sta conseguendo il secondo patentino, quello per giornalista 
professionista). Giusi e Irene hanno il patentino dell'Ordine di Lazio e 
Molise, Angelica ha il patentino della Lombardia. Collabora alla rivista 
il Centro Studi Grammatica &Sessismo di Tor Vergata, ma la proprietà sarà 
interamente di Tf. Del comitato di redazione faranno anche parte Alba 
Coppola e Graziella Priulla. 
- Al momento hanno lavorato alla rivista, oltre a Maria Pia Ercolini e a 
Francesca Dragotto,  tre persone legate al Centro Studi: Anna Lisa Cassarino 
(che già scriveva su ImPagine), Antonio Clemente e Roberta Bargelli (giovani 
docenti).  
 
Giusi Sammartino, invitata a parlare, informa l’assemblea sul progetto 
editoria regione Lazio (VITAMINE DIGITALI), a cui è in parte legata la nuova 
rivista.   
 
L'assemblea vota e approva all'unanimità la fondazione e la 
registrazione presso il Tribunale di Roma della rivista VITAMINE 
VAGANTI, con direttora Giuseppina (Giusi) Sammartino. 
 
Per il secondo punto all'ordine del giorno si chiede di diffondere il più 
possibile l'iniziativa del concorso nazionale “Sulle vie della parità”, regione 
per regione, nelle scuole e non solo, ovunque sia interessante divulgarla. In 
merito interviene Giuliana Cacciapuoti, attualmente presidente della giuria 
del concorso, che si dichiara disponibile a inviare a tutte/i un modello di 
illustrazione del concorso, adattabile di volta in volta, a seconda dei 
destinatari, per informare la maggior parte di soggetti interessati. Ma ritiene 



che molto importante sia il passaparola, o la diffusione in occasione di 
presentazione di libri o altre iniziative affini, e il coinvolgimento di enti e 
consigliere di parità. 
Viene informata l’assemblea che è stata inoltrata richiesta di patrocinio alla 
Presidenza della Repubblica, ma che al momento ancora non è arrivata 
l’accettazione.  
 
Per il terzo punto all’odg, la vicepresidente informa che il prossimo 
convegno di Tf si svolgerà a Palermo tra fine novembre e inizio dicembre e 
invita Grazia Mazzè  ad aggiornare l’assemblea. Grazia precisa che il prossimo 
convegno palermitano si svolgerà dal 28 novembre 2019 al 1 dicembre 2019 e 
il tema sarà l'accoglienza che verrà coniugata con la multietnicità, e saranno 
impegnati nell’organizzazione tutti i gruppi siciliani, che stanno aumentando 
considerevolmente. Verrà coinvolto  anche il sindaco di Palermo, Leoluca 
Orlando, ritenuto ad oggi un leader della multicultura.  
Venera Tomarchio propone di impegnarsi per cercare di portare una 
delegazione di Riace al convegno.  
Il titolo del convegno sarà inoltre scelto in base ai risultati di un sondaggio tra 
i gruppi associati e sarà consultato al riguardo anche il sindaco stesso di 
Palermo. 
Giuliana Cacciapuoti propone inoltre di spostare a Palermo la mostra di Lodi, 
visto che i pannelli erano tanti, esposti per poco tempo, e non è stato possibile 
vederli tutti. 
 
Il quarto punto all’odg riguarda le dimissioni da tesoriera di Livia 
Capasso, che vengono accettate a condizione che rimanga Vicepresidente, e 
viene approvata all'unanimità la candidatura di Nadia Cario, che subentrerà 
dal 1 gennaio 2019.  
 
Il quinto punto all'ordine del giorno riguarda la stesura di una mozione, 
richiesta dalle associate presenti alla odierna assemblea, riguardo la delibera 
della giunta comunale di Lodi sulle mense scolastiche. Tale mozione sarà 
diffusa sulla stampa e online. 
Grazia Mazzè legge il seguente testo, precedentemente concordato con altre 
associate: 
L’assemblea delle Associate di Toponomastica femminile, riunitasi nel 
Convegno nazionale On the road, Lodi – Melegnano, nei giorni 11-14 ottobre 
2018, ritiene che le modifiche del regolamento messo in atto dalla Giunta del 
Comune di Lodi e firmato dalla Sindaca Sara Casanova non siano rispettose 
dei principi contenuti negli art 2 -3 – 97 della nostra Costituzione. 
La modifica prevede una serie di tortuosità burocratiche difficili se non 
impossibili da attuarsi con la conseguenza che bambine e bambini non 
italiani vengono discriminati. 



È un fatto gravissimo che ci indigna e che ha la conseguenza di separare e di 
istigare alle parole di odio tra le bambine e i bambini nelle stesse classi. 
Comportamento istituzionale altamente diseducativo nei confronti delle 
nuove generazioni dal momento che l’emarginazione e la discriminazione 
generano odio, fanatismo e integralismo. 
Richiamiamo la Giunta alle leggi nazionali ed europee contro le 
discriminazioni, e denunciamo con forza la pericolosità di una simile 
politica, in un momento in cui arrivano segnali preoccupanti di esclusione 
nei confronti delle migranti e dei migranti nell’inquietante deriva 
autoritaria sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza in Italia, come sta 
succedendo con Riace. 
Le numerose socie hanno già sostenuto il “progetto Riace” e sostengono il 
Sindaco e sottolineano la gravità estrema e la viva preoccupazione per la 
tenuta delle istituzioni democratiche nel nostro Paese, incoraggiando il 
dovere civico di prendere posizione su queste vicende. 
 
Tra le varie ed eventuali, sesto punto all’odg, Loretta Junck interviene 
proponendo di mettere a disposizione maggiori risorse per risolvere 
finalmente la questione del nuovo sito, che si trascina da troppo tempo. 
Si discute del costo delle mostre, se darle in alcuni casi, ad es. alle scuole, 
gratis, come propone Danila Baldo, o farle pagare a tutti gli enti e le istituzioni 
che le richiedono. Sia Livia Capasso che Nadia Cario sostengono la necessità 
di farle pagare sempre e a tutti, sia per equità, sia per avere un fondo 
destinato a riparare eventuali danneggiamenti. Da più parti si avanza la 
richiesta di un regolamento per sistemare la questione.  
Viene registrata anche la necessità  di pubblicare i pannelli in un catalogo, ma 
ci sarebbe la questione del copyright delle foto, che forse, non esisterebbe, 
dato che il catalogo non sarebbe commercializzato. La discussione si chiude 
con la richiesta di assumere maggiori informazioni al riguardo. 
Rosanna Oliva informa infine della manifestazione che si terrà il 10 novembre 
in molte città italiane contro il ddl Pillon, invitandoci a partecipare 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è sciolta alle ore 11,00. 
 
             Livia Capasso                                                              Loretta Campagna 
         Vicepresidente Tf                                                               segretaria Tf 

                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                                           
 


