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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
31.01.2016	

 

 
	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2016 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 16,00 presso la sede legale di Toponomastica 
femminile e in Skype call, si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) nuove richieste di adesioni territoriali per gruppi 
2) sintesi attività anno 2015 
3) varie ed eventuali. 
	

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza Maria Pia Ercolini, Presidente dell’Associazione, 
la quale constatata la presenza fisica e in Skype call di tutte le componenti del Consiglio Direttivo , 
dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare.  
 
La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante Rosa Enini, in Skype call, la quale 
accetta. 
Per il primo punto all’ordine del giorno, si esaminano le nuove proposte espresse da Pina Arena 
(Catania), Ester Rizzo (Licata, AG), Vera Parisi (Noto/Avola, SR), circa la costituzione di gruppi di 
lavoro territoriali, alle condizioni già definite e approvate per Lodi, con delibera del Direttivo in 
data 30.o8.2015. 
Dopo attenta valutazione il C.D. esprime all’unanimità parere favorevole. 
 
Nel 2016 risulteranno dunque associati 4 gruppi territoriali così definiti: 
gruppo lodigiano 
gruppo catanese 
gruppo licatese 
gruppo netino. 
 
Per il secondo punto all’ordine del giorno, la vicepresidente, Livia Capasso, legge le relazione di 
sintesi delle attività, che, approvata all’unanimità, viene allegata al presente verbale. 
Non essendovi null’altro a deliberare e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, la 
Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 16,45, dichiara sciolta la 
seduta. 
 
La Presidente     La Segretaria  
Maria Pia Ercolini               Rosa Enini 
  
 



 
 
Roma, 31 gennaio 2016 
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Allegato 1 al verbale del 31.01.2016 
 
Sintesi attività anno 2015 
 
Tante sono state nel 2015 le iniziative dell’associazione che si batte per dare visibilità a donne 
meritevoli, concorsi, convegni, progetti scolastici, mostre, seminari etc.  
Tra i progetti scolastici due sono stati presentati all’assessorato alla cultura di Roma Capitale che li 
ha accolti nella sua offerta alle scuole per l’anno scol. 2014/2015. Orienteering lungo sentieri di 
parità è il nome del progetto, rivolto alle scuole primarie, coinvolte in due giochi, il Memory Street 
e il Gioco delle sagome. Il 27 maggio c’è stata una mattinata di giochi a Villa Pamphilj, curata dalla 
FISO. Sulle vie della parità @ Roma è il titolo dell’altra proposta, quella per la scuola secondaria 
superiore, che invitava studenti e studentesse a riflettere sulle ragioni delle intitolazioni presenti e 
assenti. Obiettivo del progetto era quello di proporre l’intitolazione per due piste ciclabili indicate 
dal comune di Roma come carenti di intitolazione: sette tratti del percorso ciclabile Ponte Milvio-
Castel Giubileo sono stati dedicati alle sette partigiane, proposte dal liceo “Socrate”. ; sette tratti del 
Parco Ciclopedonale Monte Ciocci/Monte Mario a sette delle ventuno donne che hanno fatto parte 
dell’Assemblea Costituente, proposte dall’IIS “Pertini–Falcone 
Tra i seminari che hanno caratterizzato il 2015 ricordiamo: a Catania il 16 gennaio, presso l’istituto 
G.B. Vaccarini "Didattica della differenza e toponomastica femminile... "; il 1 aprile a Cagliari “La 
memoria del femminile attraverso lingue e linguaggi”; 7-21-28 agosto, Rovigo, “Pedalare sotto le 
stelle”, pedalate sotto le stelle lungo le vie delle donne. 
Il 2015 ha visto anche il successo editoriale di Camicette Bianche, di Ester Rizzo, una ricerca 
storica sul rogo che il 25 marzo 1911 colpì la Triangle Waist Company di New York, e a maggio ha 
visto la luce anche la piacevolissima Guida in ottica di genere di Albano Laziale, di Mary 
Nocentini. 
Tante le mostre fotografiche che le associate hanno allestito in tutto il Paese.  
Il 29 maggio, presso l'Aula Magna del Rettorato, Università ROMA 3, si è svolta la cerimonia di 
premiazione del concorso “Sulle vie della parità”, giunto quest’anno alla seconda edizione. Il 
concorso nazionale, lanciato in collaborazione con la Fnism, ha da sempre il patrocinio del Senato 
della Repubblica. Quest’anno sono stati premiati 30 istituti scolastici e 300 studenti. In 
contemporanea è stata inaugurata la mostra “Donne e lavoro” nella sala espositiva al 5° piano della 
Centrale Montemartini. 
Dal 18 al 20 settembre si è svolto il IV Convegno nazionale di Toponomastica femminile dal titolo 
“Lavoratrici in piazza”, presso la Libera Università di Alcatraz – Gubbio, località Santa Caterina 
(PG). Nell’occasione del convegno sono stati pubblicati gli Atti relativi ai due convegni precedenti, 
quello a Palermo e l’altro a Torino. 
Altro convegno, questa volta milanese, il 16 ottobre, a Milano, dal titolo “In nome delle donne: le 
vie della memoria e del futuro.  
Ricordiamo infine l’attività di formazione Soroptimist-Miur, che è continuata fino a maggio, in 
modalità blended learning, con interventi e relazioni di docenti del gruppo di Toponomastica. 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
30.04.2016	

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2016 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 17,00 presso la sede legale di Toponomastica 
femminile e in Skype call, si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2015; 
2) approvazione rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2016; 
3) costituzione di un secondo centro di raccolta e distribuzione delle mostre  
4) varie ed eventuali. 
Assume la presidenza Maria Pia Ercolini, Presidente dell’Associazione, la quale constatata la 
presenza fisica e in Skype call di tutte le componenti del Consiglio Direttivo , dichiara l’assemblea 
validamente costituita e atta a deliberare. Funge da segretaria verbalizzante Rosa Enini, in Skype 
call. 
Per il primo punto all’O.D.G., prende la parola la Tesoriera, che dà lettura del rendiconto 
finanziario al 31.12.2015 illustrandone il contenuto voce per voce. Segue la lettura della relativa 
relazione. Dopo breve e pacata discussione, l’assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del 
consuntivo al 31 dicembre 2015. 
Per il secondo punto all’O.D.G., la Tesoriera dà lettura del rendiconto economico finanziario 
preventivo al 31.12.2016 illustrandone il contenuto voce per voce. e precisando che al momento pur 
avendo l’Associazione imbastito una serie di attività volte all’ottenimento di contributi, 
principalmente regionali,  necessari al finanziamento dei programmi associativi, non essendo 
quantificabile l’entità di tali contributi, per prudenza ha elaborato il rendiconto preventivo sia per 
le entrate che per le uscite,  tenendo  esclusivamente del contributo associativo che verrà versato 
dalle Associate e delle spese minime di funzionamento dell’Associazione. Dopo breve e pacata 
discussione l’Assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto preventivo al 31 
dicembre 2016. 
Per il terzo punto all’ordine del giorno, la Presidente segnala la necessità di costituire un secondo 
centro di custodia mostre in area Nord-Est, tale da favorire la disseminazione delle iniziative, 
ancora molto concentrate sul territorio laziale.  
Vista la disponibilità dell’associata Nadia Cario, referente del Triveneto, a destinare uno spazio 
della sua abitazione (Padova, via Cardan 1) al deposito, e considerati i suoi intensi contatti con i 
Comuni del circondario, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità, di destinare a tale azione, 
nell’anno in corso, un budget massimo di 1.500€. Tale cifra include il rimborso spese per il 
trasposto di parte dei pannelli doppi in deposito a Roma, i costi di cornici, materiali di consumo e 
stampe per la creazione di nuove tavole, il rimborso benzina per la collocazione delle mostre nei siti 
che daranno la propria disponibilità.   
Non essendovi null’altro a deliberare e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, la 
Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 18,30 dichiara sciolta la 
seduta. 
 
La Presidente     La Segretaria  
Maria Pia Ercolini               Rosa Enini 
  
   
Roma, 30 aprile 2016 



 
Allegato 1: Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2015 
Allegato 2: Relazione della Tesoriera al rendiconto economico finanziario 2015-2016 
Allegato 3: Rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2016 
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Allegato 1 al verbale del 30.04.2016 
 
Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31 dicembre 2015 
  
Associazione Toponomastica femminile 

 Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma 
 Codice fiscale e P. IVA 13117831001 
  
 

   ENTRATE     
da associate  quote  ordinarie e da associate sostenitrici 3338,00 
  contributi  per convegno Alcatraz 3900,00 

da terzi   
Comune di Roma progetti "orieteering" e "sulle vie della 
parità" 20.269,78 

  Spi Ggil Pesaro Urbino 
                 

100,00  

  I.S. Vaccarini Catania 
                    

15,00  

  I.S. "Bennini" Melegnano 
                 

300,00  

  Soroptimist 
                 

549,70  

  Fondazione Libero e Zora Polojaz 
                 

300,00  
TOTALE ENTRATE   28.772,48 

USCITE per allestimento mostre, eventi e convegno associativo 
          
18.213,99  

  cancelleria  337,65 
  rimborsi spese  371,18 
  Spese telefoniche 223,00 

TOTALE USCITE   
          
19.145,82  

Avanzo di gestione   9.626,66 

   
   
   Disponibilità liquide     

Carta 050188522818   
          
11.598,35  

Cassa contante   29,20 
Totale disponibilità 
liquide   

          
11.627,55  

   La Tesoriera, Livia Capasso 
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Allegato 2 al verbale del 30.04.2016 
	
Relazione al rendiconto economico finanziario 2015 -2016 

Gentili Associate, 

il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo il 
principio di cassa. 

La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2015 spese complessive per € 19.145,82 di cui € 
18213,99 per l’allestimento di mostre, eventi ed il convegno associativo; € 337,65 per cancelleria, € 
594,18 per oneri di gestione (spese telefoniche e varie ). 

Le entrate associative ammontano ad € 28.772,48 e sono così suddivise: versamenti delle Associate 
€ 7.238,00 (di cui 3900 a titolo di contributo per la partecipazione al convegno associativo) ed € 
21.484,48 contributi ricevuti da enti terzi per il finanziamento dei vari eventi realizzati 

Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 9.626,66 

Per quanto riguarda il rendiconto preventivo al 31.12.2016, considerato che alla data odierna, è 
difficile identificare le possibili iniziative che potrebbero essere realizzate grazie al contributo 
erogato da terzi soggetti, le entrate e le uscite a scopo prudenziale sono state quantificate tenendo 
esclusivamente conto delle entrate derivanti dalla sottoscrizione delle quote associative e delle 
spese minime di funzionamento dell’associazione. 

Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2015 ed il rendiconto preventivo al 
31.12.2016. 

La Tesoriera 

Livia Capasso 
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Allegato 3 al verbale del 30.04.2016 
 
Rendiconto economico finanziario preventivo al 31 dicembre 
2016 

 
   ENTRATE     

  associate sostenitrici e ordinarie 3338,00 

  contributi da terzi per allestimento mostre ed eventi   

      

TOTALE 
ENTRATE   3.338,00 

   USCITE per allestimento mostre, eventi convegno   

  spese d'ufficio e cancelleria  300,00 

  rimborsi spese anticipate   

  Spese telefoniche 300,00 

TOTALE 
USCITE   

                     
600,00  

Avanzo di 
gestione   2.738,00 

 

 
La Tesoriera  
Livia Capasso 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
27.08.2016	

 

 
	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2016 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 21, in Skype call, si riunisce il Consiglio 
Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) azioni di solidarietà verso scuole e biblioteche terremotate  
2) varie ed eventuali. 
	

Presiede Maria Pia Ercolini, Presidente dell’Associazione, la quale constatata la presenza in Skype 
call di tutte le componenti del Consiglio Direttivo , dichiara l’assemblea validamente costituita e 
atta a deliberare. Funge da segretaria verbalizzante Rosa Enini. 
 
Per il primo punto all’ordine del giorno, la Presidente propone al direttivo di far intervenire 
l’associazione a sostegno di bambine/i e ragazze/i delle scuole colpite dal terremoto di questi 
giorni. 
Il Direttivo approva all’unanimità e, dopo attenta analisi, stabilisce criteri e modalità 
dell’intervento. 

A. La campagna di raccolta materiali e fondi “Toponomastica solidale – Ci aiutate ad aiutare? - 
viene attivata attraverso il gruppo fb ove verranno rendicontate e documentate le consegne. 

B. I versamenti effettuati sul conto dell’associazione - con causale dedicata – saranno destinati 
all’acquisto di materiali didattici per le scuole colpite e non verranno erogati sotot forma di 
denaro.  

C. L’associazione contatterà case editrici, cartolerie, società diverse per proporre di aderire alla 
raccolta di cui sopra. 

D. I materiali offerti verranno consegnati e spediti alle singole scuole evitandone l’inoltro a 
centri di smistamento territoriali. 

 
Non essendovi null’altro da deliberare, la Presidente previa lettura ed approvazione del presente 
verbale, alle ore 22,00 dichiara sciolta la seduta. 
 
La Presidente     La Segretaria  
Maria Pia Ercolini               Rosa Enini 
  
   
 
 
 
Roma, 27 agosto 2016 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
26.09.2016	

	

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’anno 2016 il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 16,00 presso la sede legale 
dell’Associazione Toponomastica femminile e in Skype call si riunisce il Consiglio Direttivo per 
discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) domande di adesione all’associazione; 
2) preparazione e convocazione assemblea generale 
3) varie ed eventuali. 
Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza l’associata Maria Pia Ercolini già Presidente 
dell’Associazione, la quale constatata la presenza di tutti le componenti del Consiglio Direttivo, 
dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante Rosa Enini, presente in Skype call, la 
quale accetta. 
 
Per il primo punto all’O.D.G. viene sottoposta alla decisione del C.D. la domanda di iscrizione 
all’Associazione formulata da 163 richiedenti. 
All’unanimità il CD approva la richiesta e iscrive le seguenti Associate:  
46 Sostenitrici 
Monica Empler, Nadia Boaretto, Giulia Basile, Roberta Pinelli, Silvia Palandri, Rita Ambrosino, 
Maria Grazia Anatra, Cinzia Marroccoli, Astrid D’Eredità, Mary Nocentini, Rosa Perupato, Giuliana 
Cacciapuoti, Pina Arena, Roberta Schenal, Loretta Junck, Danila Baldo, Agnese Onnis, Marina 
Convertino, Giulia Penzo, Nadia Cario, Ester Rizzo, Paola Spinelli, Rosa Enini, Livia Capasso, 
Barbara Belotti, Maria Pia Ercolini, Alba Coppola, Patrizia Bonini, Iolanda Carollo, Diana De 
Marchi, Francesca Pellegrini, Manuela Scornaienghi, Orietta Caianiello, Milena Gammaitoni, 
Bruna De Marinis, Fausta Ciotti, Manila Cruciani, Michela Novel, Malvina Mazzotta, Angela 
AlessandraMilella, Laura Candiani, RossanaLaterza, Vera Parisi, Lidia Di Giandomenico, 
Formascienza associazione, Perledonne onlus 
67 Ordinarie 
Paola Gardin, Luigi D’Elia, Marianna Falcone, Laura Crivellaro, Assunta Barbieri, Grazia Matera, 
Letizia Bellini, Silvia Clai, Noemi Minci, Bruna Biondo, Maria Rosa Del Buono, Luigia Giubertoni, 
Vittoria Longoni, Giancarlo Mellano, Diamante Mellano, Paola Mazzei, Debora Ricci, Elena 
Cerkvenič, Rosanna Beccari, Mita Galbiati, Lorenza Minoli, Maria Carla Baroni, Annalisa Angeletti, 
Marianna Capobianco, Melissa Rigoli, Daniele Zennaro, Andrea Zennaro, Linda Zennaro, Loretta 
Campagna, Nora D’Antuono, Margherita Giovanna Pedde, Flavia Cristaldi, Stefania Cavagnoli, 
Antonella Falcone, Rosalba Abozzi, Giovanna Tessitore, Candida Grenga, Antonella Gargano , 
Chiara Pavone, Elisabetta Serafini, Cecilia Zulian, Katiuscia Carnà, Simona Ascione, Ignazia 
Serrentino, Caterina Scifo, Nicoletta Santi, Nunzia Spugnetti, Teresa Boccia, Silvia Casilio, Maria 
Mastrojanni, Giuseppe Brandi, Adriana Picci, Giovanna Spalla, Laura Nanni, Barbara Fantechi, 
Giuliana Giusti, Fabiana Roncagli, Manuela Musco, Susanna Giaccai, Sara Marsico, Anna Fraioli, 
Paola Angelucci, Enrica Canale Parola, Daniela Mingrone, Mariangela Lecce, Edmondo Grassi, 
Rossella Iovino 
18 Amiche 
Antonella Pagano, Agnese Belardi, Ass. Amiche libere, Fidapa Avola, Semaforo Rosa Noto, Caterina 
Della Torre Dol’s, SIS, Giramondo libri, Anita Sonego, Cori istituzione, Simploche, Loredana 



Metta, Caterina Pilò, Antonella Cotti, Silvana Acconciamessa, Levis Cantus, Emanuela Miceli, 
Iniziative donna,  
 
ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO       000019 
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001                             
 
7 Gruppo catanese 
Caterina Chiofalo, Lucrezia Bordoni, Valeria Savoca, Lucia Chisari, Giusy Ferlito, Carmen 
Cusimano, Cettina Sabina 
9 Gruppo licatese 
Maria Fausta Bellavia, Graziella Di Prima, Daniela Curella, Maria Liguori, Mariella Mulé, 
Giuseppina Incorvaia, Mary Cannizzaro, Cettina Callea, Donatella Meli 
6 Gruppo netino 
Elinpaola Muré, Giuseppina Spitaleri, Cettina Raudino, Cristina Marescalco, Corrada Fatale, Ada 
Di Mauro 
10 Gruppo lodigiano 
Francesca Palumbo, Biagio Rondinella, Monica Rossi, Laura De Benedetti, Emanuela Garibaldi, 
Elvira Risino, Giordana Pavesi, Daniela Fusari, Katia Menchetti, Venera Tomarchio 
 
Per il secondo punto all’Odg, la presidente informa che in chiusura del Convegno nazionale di 
Napoli, organizzato dall’associata Giuliana Cacciapuoti, si terrà l’assemblea delle socie. Si procede 
dunque alla relativa convocazione con tre punti all’Odg: rendiconto consuntivo, rendiconto 
preventivo, varie ed eventuali. 
Il Direttivo porterà in discussione i bilanci consuntivi e preventivi già approvati dal Direttivo stesso 
con verbale del 30.04.2016. Si procede dunque alla rilettura dei suddetti rendiconti 
confermandone l’approvazione.  
Rientreranno in “varie ed eventuali” tutte le comunicazioni sulle attività svolte e sui progetti futuri, 
a cui farà seguito il dibattito e la raccolta di nuovi spunti e proposte di integrazioni e modifiche 
La Presidente propone inoltre che il successivo convegno nazionale (ottobre 2017), abbia luogo a 
Imola, vista la disponibilità e l’entusiasmo della Presidente del Consiglio comunale; il titolo 
ipotizzato, “Donne in pista”, intende sottolineare che il seminario di formazione docenti connesso 
al Convegno, sarà imperniato su sport/salute/benessere delle donne, e coinvolgerà la UISP. La 
proposta è accolta favorevolmente dal Direttivo e verrà portata in assemblea generale per 
approvazione. 
Il Consiglio Direttivo si propone inoltre di incontrarsi a Napoli nei giorni che precedono 
l’Assemblea del 13 novembre. 
Non essendovi null’altro a deliberare la Presidente previa lettura ed approvazione del presente 
verbale, alle ore 17,45, dichiara sciolta la seduta. 
 
La Presidente     La Segretaria  
Maria Pia Ercolini               Rosa Enini 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 26 settembre 2016                                                                              	
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
13.11.2016	

	
	

	

	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

L’anno 2016 il giorno tredici del mese di novembre alle ore 10:00 presso il Salone delle feste di 
Villa Floridiana a Napoli, città nella quale dall’11 al 13 novembre si è tenuto il V Convegno 
dell’associazione, si riunisce il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) indicazioni e proposte da portare in assemblea 
2) varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, la Presidente Maria Pia Ercolini e la Vicepresidente e Tesoriera Livia Capasso.  
Si aggiungono inoltre Giuliana Cacciapuoti, organizzatrice del convegno e dell’assemblea, e Nadia 
Cario, alla quale, vista l’assenza della Segretaria, Rosa Enini, l’assemblea conferisce la funzione di 
segretaria per il presente incontro. 
Ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita. 
 
Il Direttivo, all’unanimità, concorda sul presentare all’assemblea, dopo l’approvazione dei bilanci, 
le seguenti proposte: 
A) Sede del prossimo convegno nazionale (ottobre 2017) sarà Imola, vista la disponibilità e 
l’entusiasmo della Presidente del Consiglio comunale. Titolo ipotizzato, “Donne in pista” per 
esprimere la volontà di una formazione basata su salute/benessere/sport, tra casa e scuola, con il 
supporto della UISP.  
B) Per il convegno-seminario del 2018 si avanza la candidatura dell’area congiunta Lodi-
Melegnano-Milano.  Si tratterebbe dunque di un incontro itinerante, organizzato su quattro giorni 
(dal giovedì alla domenica). 
C) La stesura degli Atti di Napoli, che costituiranno un unico volume con quelli di Alcatraz, verrà 
proposta al gruppo netino, guidato da Vera Parisi, che ha già dato la sua disponibilità in via 
informale. 
D) Il Direttivo inviterà l’Assemblea ad esprimersi circa l’andamento del gruppo facebook, ormai 
molto numeroso e con frequenti interventi fuori tema e a trovare modalità di contenimento. 
 
Non essendovi null’altro a deliberare, la Presidente alle ore 10:30, previa redazione, lettura e 
approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta. 
La segretaria incaricata redige il presente verbale e lo sottoscrive. 
 
La Presidente    La Segretaria (facente funzioni)    
Maria Pia Ercolini   Nadia Cario 
 
 
 
 
Napoli, 13.11.2016 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
30.01.2017	

	

	
	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 18,00 presso la sede legale di Toponomastica 
femminile e in Skype call, si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) nuove richieste di adesioni territoriali per gruppi 
2) sintesi attività anno 2016 
3) varie ed eventuali. 
 
Assume la presidenza Maria Pia Ercolini, presidente dell’Associazione, la quale constatata la 
presenza fisica e in Skype call di tutte le componenti del Consiglio Direttivo , dichiara l’assemblea 
validamente costituita e atta a deliberare.  
Funge da Segretaria verbalizzante Rosa Enini, in Skype call. 
Per il primo punto all’ordine del giorno, si esaminano le nuove proposte espresse da Agnese Onnis 
(Cagliari), Nadia Boaretto (Milano), Alba Coppola (Portici, NA), circa la costituzione di gruppi di 
lavoro territoriali, alle condizioni già definite e approvate per Lodi, con delibera del Direttivo in 
data 30.o8.2015 e successivamente per Catania, Licata, Noto/Avola, con delibera del 31 gennaio 
2016. 
Inoltre si valuta la possibilità di creare un nuovo gruppo anche a Palermo, dove al momento esiste 
una simpatizzante, Grazia Mazzè (presentata da Ester Rizzo), che dovrebbe acquisire familiarità 
con l’associazione per poi condurre il gruppo. 
Dopo attenta valutazione il C.D. esprime all’unanimità parere favorevole alla costituzione dei nuovi 
gruppi e propone di rinviare al secondo semestre l’avvio del gruppo palermitano.  
Nel 2016 risulteranno dunque associati 7 (+1) gruppi territoriali così definiti: 
gruppo lodigiano 
gruppo catanese 
gruppo licatese 
gruppo netino 
gruppo cagliaritano 
gruppo milanese 
gruppo porticese 
(gruppo palermitano – dopo l’estate) 
In merito al secondo punto all’Odg, la vicepresidente, Livia Capasso, legge le relazione di sintesi 
delle attività dello scorso anno, che, approvata all’unanimità, viene allegata al presente verbale. 
Non essendovi null’altro a deliberare e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, la 
Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 18,45, dichiara sciolta la 
seduta. 
  
La Presidente     La Segretaria  
Maria Pia Ercolini               Rosa Enini 
  
 
 



Roma, 30 gennaio 2017 
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Allegato 1 al verbale del 30.01.2017 
 
Sintesi attività anno 2016 
Per l’associazione Toponomastica femminile il 2016 si chiude sicuramente in attivo: le iniziative 
sono state talmente tante e hanno interessato tutto il territorio nazionale, che spesso è stata dura 
rincorrerle tutte e tener dietro all’entusiasmo con cui tante toponomaste, dal Piemonte alla Sicilia, 
hanno voluto organizzare eventi a sostegno del valore delle donne nella cultura e nella storia del 
territorio. Sul sito toponomasticafemminile.com sono registrati scrupolosamente tutti. 
Lodi, Padova, Firenze, Chioggia, Pistoia, Catania, Torino, Napoli, Rovigo, Melegnano, oltre che 
Roma, sono solo alcune delle tante città che hanno visto svolgersi eventi toponomastici. Tante 
anche le intitolazioni ottenute. Il 2016 è stato anche l’anno che ha celebrato i 70 anni del diritto di 
voto alle donne: Toponomastica femminile ha ricordato l’anniversario con la mostra Le 21 Madri 
della Costituzione a Modena, a Rovigo, a Licata (AG), a Pontedera (PI), a Lodi; a maggio, a Roma, 
presso l’istituto “Lucio Lombardo Radice”, si è tenuto un convegno sul tema “Le leggi delle donne, 
dalla nascita della Repubblica ad oggi”, con la partecipazione di Livia Turco, presidente della 
Fondazione Nilde Iotti. Anche qui Toponomastica femminile era presente con una mostra sulle 21 
donne costituenti. 
L’anno, per Tf, si apre a Roma, dove, presso il Centro Commerciale Euroroma2, è stata esposta per 
un mese, da gennaio a febbraio, la mostra itinerante “Donne e Lavoro”, poi trasferita, in tutto o in 
parte in altre città. 
Ester Rizzo ha presentato il suo libro Camicette bianche; il primo marzo, a Roma, presso 
l’Università Tor Vergata, Macroarea di Lettere, Tf ha partecipato alla Giornata di studi nell’ambito 
delle attività del Laboratorio su Grammatica e sessismo.   
Tante le mostre: “Donne, lavoro e macchine”, “Donne di penna”. “Donne mal dette e nascoste”, 
“Donne e lavoro, le strade, il lavoro, le donne” 
L’8 marzo ci ha visto partecipare alle celebrazioni per la giornata della donna in tantissime città 
italiane. Il mese di marzo si è chiuso a Milano, Sala Pirelli di Regione Lombardia, durante il 
Congresso Mondiale delle Donne dell’America Latina, con la premiazione di Maria Pia Ercolini e 
del gruppo di Toponomastica Femminile per il riconoscimento: “Donna che ce l’ha fatta“. 
Il mese di aprile vede il successo della esposizione al teatro Palladium di Roma, in occasione del 
Festival “Le Compositrici”, della mostra “Donne e Arte”; il 26 aprile, sempre a Roma – Università 
Roma Tre, nell’aula Magna della Facoltà di Lettere, si conclude la III edizione del Concorso “Sulle 
vie della parità”, con la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici, in presenza dell’allora 
vicepresidente del Senato, oggi Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli.  
A luglio, a Formia (LT), in occasione della festa democratica e de l’Unità, nella villa comunale, si è 
parlato di “Le donne nella memoria della città”. Nei locali del comune è stata allestita una parte 
della mostra itinerante “Donne e lavoro”, aperta per tutto il mese di agosto. La partecipazione di Tf 
è stata anche un riconoscimento delle buone pratiche attuate dall’amministrazione della città: il 
nuovo stradario comunale, deliberato dalla giunta, ha infatti introdotto ben ventidue strade 
intitolate a donne che in vita si sono distinte per i propri meriti civili, artistici e scientifici. 
Il 12 agosto toponomaste e toponomasti hanno partecipato al progetto WIKIDONNE per la 
Giornata di scrittura, con l’obiettivo di contrastare il gender-gap all’interno di Wikipedia,. 
Nelle iniziative internazionali sono da ricordare a giugno la partecipazione di Giuliana Giusti, 
Università Ca’ Foscari, e Maria Pia Ercolini all’incontro internazionale di Italianisti e professori di 
italiano di Brasile. E a novembre la partecipazione di Tf, al III Congresso Internazionale sugli Studi 
di Genere presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Lisbona. 
L’anno scolastico si apre al liceo Machiavelli di Roma col progetto “Pianeta donna” , e agli istituti 
Joyce di Ariccia e “Pertini/Falcone” di Roma col progetto “Tracciare la rotta”, consistente in 
seminari di Grammatica e sessismo presso l’Università di Tor Vergata. 
Dall’11al 13 novembre, a Napoli si è riunito il V Convegno Nazionale di Toponomastica femminile, 
intitolato quest’anno Cambi di rotte. Toponomastica femminile: azioni e politiche di genere. Ha 
portato il saluto della città il sindaco Luigi De Magistris e l’allora vicepresidente del Senato, Valeria 
Fedeli. 



Il 26 novembre, a Roma, in occasione della manifestazione nazionale di contrasto alla violenza 
sulle donne, Tf era presente con il suo striscione e l’entusiasmo delle e dei partecipanti. 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
29.04.2017	

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’anno 2017 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 16:00, presso la sede dell’Associazione 
Toponomastica femminile, in Roma Via Nanchino 256, e via Skype si è riunito il CD per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) domande di adesione all’associazione delle tesserate confluite nei gruppi; 
2) assegnazione tessera “benemerita” 
3) incarichi per guida di genere Valdinievole e pannelli Viale delle Giuste 
4) varie ed eventuali 
 
Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione la presidente del CD Maria Pia 
Ercolini, la quale constata la validità dell’adunanza, essendo presenti tutte le componenti del 
Consiglio Direttivo, dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la vicepresidente, Livia 
Capasso, la quale accetta. 

Per il primo punto all’O.D.G. viene sottoposta alla decisione del C.D. la domanda di iscrizione 
all’Associazione formulata dalle richiedenti confluite nei gruppi porticese, catanese, licatese, 
netino, milanese, cagliaritano, lodigiano. 
All’unanimità il CD approva la richiesta e iscrive le seguenti Associate:  
9 Gruppo porticese 
Carmen Sinisi, Alessandra Straccia, Annamaria Visconti, Maria Saetta, Daniela Capaccio, Ciccio 
Capozzi, Teodoro Reale, Emilia Sulignano, Simona Ascione 
8 Gruppo catanese 
Caterina Chiofalo, Catia Arena, Paola Cinquerrui, Carmen Cusimano, Cettina Sabina, Rita Stivale, 
Patrizia Salerno, Santina Giuffrida,  
15 Gruppo licatese 
Donatella Meli, Cettina Callea, Caterina Russo, Angela Assunta Vecchio, Angela Oliveri, Sandra 
Bennici, Anna La Greca, Elena Maniscalco, Rosaria Puccio, Graziella Di Prima, Daniela Curella, 
Maria Liguori, Mariella Mulé, Giuseppina Incorvaia, Mary Cannizzaro,  
11 Gruppo netino 
Elinpaola Muré, Giuseppina Spitaleri, Cettina Raudino, Cristina Marescalco, Corrada Fatale, Ada 
Di Mauro, Caterina Scifo, Nunzia Spugnetti, Ignazia Serrentino, Elena Tomat, Cettina Fusca 
12 Gruppo lodigiano 
Francesca Palumbo, Roberta Morosini, Monica Rossi, Laura De Benedetti, Emanuela Garibaldi, 
Elvira Risino, Giordana Pavesi, Daniela Fusari, Katia Menchetti, Venera Tomarchio, Daniela De 
Carlo, Manuela Zaini 
5 Gruppo cagliaritano  
Maria Carmen Sulis, Gilda Nonnoi, Rita Sanna, Rita Sionis, Luisa Sassu  
10 Gruppo milanese Vittoria Longoni, Maria Rosa Del Buono, Annalisa Angeletti, Luigia 
Giubertoni, Mita Galbiati, Melissa Rigoli, Diana De Marchi, Giuliana Nuvoli (amica), Daniela 
Lippera, Lorenza Minoli. 
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Per il secondo punto all’O.D.G. la Presidente propone di donare la tessera BENEMERITA a Dina 
Nani, che, grazie al suo interessamento, ha consentito la stampa gratuita di 90 pannelli in forex 
della mostra Donne e lavoro. Il C.D. approva all’unanimità. 

Per il terzo punto all’O.D.G., la Presidente informa le presenti della necessità di individuare tra le 
associate e gli associati una figura che si renda disponibile a realizzare i futuri pannelli della mostra 
IL VIALE DELLE GIUSTE (seconda parte) e, visto il diniego di Linda Zennaro, che ha curato fino 
ad ora la collana editoriale delle guide di genere, l’impaginazione del prossimo volume (guida 
Valdinievole). 
Le due collaborazioni dovrebbero essere a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso spese forfettario, 
rispettivamente di 200 e 250€. 
Per i pannelli della mostra la Presidente propone di contattare Danila Baldo, referente del gruppo 
lodigiano che ha realizzato gran parte dei testi dei pannelli, onde vagliare la disponibilità di qualche 
giovane studente del gruppo che sia in grado di lavorare con Photoshop e InDesign.  
Si rimanda ad altro incontro la decisione in merito, dopo aver reperito la persona idonea. 
Per la guida della Valdinievole, vista la complessità dell’opera, il Direttivo ritiene opportuno 
insistere per questo incarico con Linda Zennaro, allungando magari i tempi di consegna per non 
incidere troppo sui suoi impegni universitari. 
 
Non essendovi altro da deliberare tra gli argomenti all’ODG e non avendo nessuna delle presenti 
chiesto la parola, la presidente alle ore 17,10  previa lettura e approvazione del presente verbale, 
dichiara sciolta la seduta. 
 

La Presidente     La Vicepresidente, segretaria verbalizzante 
Maria Pia Ercolini               Livia Capasso 
  
 
 
Roma, 29 aprile 2017 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
28.08.2017	

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di agosto, alle ore 16:00, presso la sede dell’Associazione 
Toponomastica femminile, in Roma Via Nanchino 256, e via Skype, si è riunito il CD per discutere 
e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) manutenzione del sito internet 
2) pannelli Viale delle Giuste 
3) varie ed eventuali 
 
Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione la presidente del C. D. Maria Pia 
Ercolini, la quale constata la validità dell’adunanza, essendo presenti tutte le componenti del 
Consiglio Direttivo, dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la vicepresidente, Livia Capasso. 
Per il primo punto all’O.D.G. la Presidente illustra alle presenti la necessità di effettuare le seguenti 
manutenzioni al sito Internet dell’Associazione: 
- recupero del pannello amministrativo della versione 2.5 
- modifiche concordate al sito versione 2.5 
- cambio di provider del sito web 
- installazione del nuovo template versione 3.5 
- trasferimento e aggiornamento dei dati del vecchio sito sul nuovo 
- formazione in presenza e a distanza per la gestione del nuovo sito 
A tal riguardo l’associato Vivaldo Moscatelli si è offerto di effettuare tale attività a titolo gratuito, 
salvo il rimborso delle spese necessarie ad eseguire le operazioni descritte. Il Consiglio Direttivo 
all’unanimità delibera di affidare il lavoro al Sig. Vivaldo Moscatelli nato a Roma il 13/08/1964 
residente in Ariccia via Virgilio 15 MSCVLD64M13H501E, decidendo altresì di corrispondergli un 
rimborso spese a forfait di euro 400. 
Per il secondo punto all’O.D.G., la Presidente informa che l’associata Linda Zennaro (Roma, 
04.07.1995) ha accettato di impaginare La Valdinievole. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità 
delibera di affidarle il lavoro corrispondendole un rimborso spese a forfait di euro 250. 
Per il terzo punto all’O.D.G., la Presidente informa che Danila Baldo non ha reperito la persona 
idonea a effettuare l’impaginazione dei pannelli relativi al Viale delle Giuste. Il Consiglio Direttivo 
s’impegna a cercare in altri ambiti ed eventualmente a rivolgersi a professionisti. 
Non essendovi altro da deliberare, la presidente alle ore 17:15, previa lettura e approvazione del 
presente verbale, dichiara sciolta la seduta. 
 
La Presidente       La Vicepresidente, segretaria verbalizzante 
Maria Pia Ercolini                              Livia Capasso 
 
 
 
                     
Roma, 28 agosto 2017  
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
01.10.2017	

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2017 il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 18,00 presso la sede legale di Toponomastica 
femminile e in Skype call, si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2016; 
2) approvazione rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2017; 
3) preparazione e convocazione assemblea nazionale (Imola) 
4) varie ed eventuali. 
 
Assume la presidenza Maria Pia Ercolini, Presidente dell’Associazione, la quale constatata la 
presenza fisica e in Skype call di tutte le componenti del Consiglio Direttivo , dichiara l’assemblea 
validamente costituita e atta a deliberare. Funge da segretaria verbalizzante Livia Capasso, 
vicepresidente dell’associazione. 
 
Per il primo punto all’O.D.G., prende la parola la Tesoriera, che dà lettura del rendiconto 
finanziario al 31.12.2016 illustrandone il contenuto voce per voce. Fa presente che il rendiconto 
chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo il principio di cassa. 
L’associazione ha sostenuto nell’anno 2016 spese complessive per € 5.451,61 di cui € 4375,53 per 
l’allestimento di mostre, eventi e il convegno associativo; € 261,00 per la donazione a Medici senza 
frontiere – effettuata grazie alla sottoscrizione volontaria delle associate in memoria di Lucia 
Spennati; € 141,00 per l’iscrizione a SIL e Rete per la parità; € 674,08 per oneri di gestione (spese 
telefoniche, di archiviazione dati e amministrative ). 
Le entrate associative ammontano ad € 8.843,91 sono così suddivise: versamenti delle Associate 
6383,68 (di cui 3355 per quote associative , 1.797,68 a titolo di liberalità per il terremoto , 971,00 
per anticipo spese pernottamento convegno Napoli, € 260,00 per donazioni) ed € 2460,23 per 
contributi ricevuti da enti terzi per il finanziamento dei vari eventi realizzati 
Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 3.392,30. 
Il documento relativo (allegato n. 1) verrà portato in assemblea generale per l’approvazione 
collegiale. 
Dopo breve e pacata discussione, l’assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del consuntivo 
al 31 dicembre 2016. 
(allegato 1) 
Per il secondo punto all’O.D.G., la Tesoriera dà lettura del rendiconto economico finanziario 
preventivo al 31.12.2017 illustrandone il contenuto voce per voce. La Tesoriera fa presente che, a 
scopo prudenziale, le entrate e le uscite sono state quantificate tenendo esclusivamente conto delle 
entrate derivanti dalla sottoscrizione delle quote associative e dei contributi minimi 
prevedibilmente incassabili a titolo di contributi per iniziative dell’Associazione e delle spese 
minime di funzionamento dell’Associazione stessa. Il documento relativo (all. n. 2) verrà portato in 
assemblea generale per l’approvazione collegiale. 
Dopo breve e pacata discussione, l’assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del preventivo 
al 31 dicembre 2017. 
(allegato 2) 
Per il terzo punto all’O.D.G. la presidente informa che in chiusura del Convegno nazionale di 
Imola, si terrà l’assemblea delle socie. Si procede dunque alla relativa convocazione con quattro 



punti all’Odg: rendiconto consuntivo, rendiconto preventivo, elezione nuova segretaria (vista 
l’attuale indisponibilità di Rosa Enini), varie ed eventuali. 
 
ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO       000027 
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001                             
 
Si allega al presente verbale la relazione della tesoriera (allegato 3)  
 
Il Direttivo porterà in discussione i bilanci consuntivi e preventivi già approvati dal Direttivo stesso 
in data odierna. 
Rientreranno in “varie ed eventuali” tutte le comunicazioni sulle attività svolte e sui progetti futuri, 
a cui farà seguito il dibattito e la raccolta di nuovi spunti e proposte di integrazioni e modifiche. 
Si richiederà alle associate di relazionare sulla funzionalità e sui bisogni dei gruppi territoriali 
La Presidente propone che il successivo convegno nazionale (ottobre 2018), abbia luogo in 
Lombardia, tra Lodi, Melegnano e (forse) Milano. Trattandosi di un incontro itinerante propone 
tema il viaggio e. come titolo “On the Road”. Propone inoltre di associare al convegno itinerante 
una mostra fotografico-documentaria sulle viaggiatrici. La proposta è accolta favorevolmente dal 
Direttivo e verrà portata in assemblea generale per discussione e approvazione. 
 
Non essendovi altro da deliberare, la presidente alle ore 17:15, previa lettura e approvazione del 
presente verbale, dichiara sciolta la seduta. 
 
La Presidente       La Vicepresidente, segretaria verbalizzante 
Maria Pia Ercolini                              Livia Capasso 
                     
                     
 
 
 
Roma, 1 ottobre 2017  
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Allegato n. 1 al Consiglio Direttivo del giorno 1 ottobre 2017 
 
Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31 dicembre 2016 
 
ENTRATE     
da associate  quote  ordinarie e da associate sostenitrici 3355,00 
  Anticipo pernotto convegno Napoli 971,00 
  Raccolta fondi solidarietà per terremoto 1.797,68 

  Racolta fondi per donazioni 
                                                      

260,00 

  totale contributi da Associate 
                                              

6.383,68  

da terzi Contributi pr allestimento mostre  
                                              

2.460,23  
      

  totale contributi da Terzi 
                                              

2.460,23  
TOTALE 
ENTRATE   8.843,91 

USCITE per allestimento mostre, eventi e convegni 
                                              

4.375,53  
  Donazioni 261,00 
  Spese Siae e rete per la parità 141,00 
  Spese generali amministrative 674,08 
TOTALE 
USCITE 

 
                                5.451,61  

Avanzo di 
gestione   3.392,30 

 
 
 
La Tesoriera, Livia Capasso 
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Allegato n. 2 al Consiglio Direttivo del giorno 1 ottobre 2017 
 
Rendiconto economico finanziario preventivo al 31 dicembre 2017 
	

	
	 	 	ENTRATE     
da associate  quote  ordinarie e da associate sostenitrici 2600,00 
  per iniziative associative 700,00 

  totale contributi da Associate 
                      

3.300,00  

da terzi Contributi per allestimento mostre  
                      

1.000,00  
      

  totale contributi da Terzi 
                      

1.000,00  
TOTALE 
ENTRATE   4.300,00 

USCITE per allestimento mostre, eventi e convegni 
                      
2.300,00  

  Spese generali amministrative 697,05 
  Spese Siae e varie 100,00 
TOTALE 
USCITE                 3.097,05  
Avanzo di 
gestione   1.202,95 

 

  
    

La Tesoriera, Livia Capasso 
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Allegato n. 3 al Consiglio Direttivo del giorno 1 ottobre 2017 
 
 

Relazione al rendiconto economico finanziario 2016 -2017 
 
 
Gentili Associate, 
 

il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo il  
principio di cassa. 
 

La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2016 spese complessive per € 5.451,61  di cui 
€   4375,53 per l’allestimento di mostre, eventi ed il convegno associativo; € 261,00 per la 
donazione a Medici senza frontiere – effettuata grazie alla  sottoscrizione volontaria  delle associate 
in memoria di Lucia;  € 141,00 per l’iscrizione a SIL e Rete per la parità; €   674,08 per oneri di 
gestione (spese telefoniche, di  archiviazione dati e amministrative ).  

 
Le entrate associative ammontano ad € 8.843,91 sono così suddivise:  versamenti delle 

Associate    6383,68 (di cui 3355 per quote associative, 1.797,68 a titolo di liberalità per il 
terremoto ,  971,00 per anticipo spese pernottamento convegno Napoli, €   260,00 per donazioni) 
ed € 2460,23 per contributi ricevuti da enti terzi per il finanziamento dei vari eventi realizzati 

 
Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 3.392,30 
 
Per quanto riguarda il preventivo economico finanziario al 31.12.2017, a scopo prudenziale  

le entrate e le uscite sono state quantificate tenendo esclusivamente conto delle entrate derivanti 
dalla sottoscrizione delle quote associative e dei contributi minimi prevedibilmente incassabili a 
titolo di contributi per iniziative dell’Associazione e delle spese minime di funzionamento 
dell’Associazione stessa. 

 
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2016 ed il  rendiconto preventivo al 

31.12.2017. 
 

La Tesoriera, Livia Capasso 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 15:30, presso la sede dell’Associazione 
Toponomastica femminile, in Roma, si è riunito il CD per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) affidamento del progetto Wemapp, come esperte di Toponomastica femminile, alle associate 
Rosangela Petillo e Cecilia Ascenzi 
2) approvazione di rimborsi spese forfettari per gli spostamenti Roma-Pomezia richiesti dal 
suddetto progetto  
3) varie ed eventuali 
Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione la Presidente del CD Maria Pia 
Ercolini, la quale constata la validità dell’adunanza, dichiara l’assemblea validamente costituita ed 
atta a deliberare. Sono presenti:  
Maria Pia Ercolini (Roma, 25.03.1954 - RCLMRP54C65H501G) – PRESIDENTE 
Livia Capasso (Ottaviano-NA, 13.07.1949 – CPSLVI49L53G190H) – VICEPRESIDENTE e 
TESORIERA 
è presente su Skype Loretta Campagna (Velletri-RM, 22.05.1962 – CMPLTT62E62L719V), la 
nuova segretaria eletta dall’Assemblea generale il 29.10.2017.  
La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante dell’incontro Livia Capasso, la quale 
accetta. 
Per il primo punto all’O.D.G. la VicePresidente illustra alle presenti il progetto Wemapp e la 
necessità di affidare alcuni incontri con le scuole aderenti a due associate, la cui competenza in 
materia è provata da precedenti esperienze, e che si sono rese disponibili a partecipare al progetto, 
per non sovraccaricare le altre associate impegnate nello stesso progetto. A tal riguardo sia 
Rosangela Petillo che Cecilia Ascenzi si sono offerte di effettuare tale attività a titolo gratuito, salvo 
il rimborso delle spese necessarie ad eseguire le operazioni descritte. Il Consiglio Direttivo 
all’unanimità delibera di affidare a loro alcuni incontri con studenti (Scuola primaria Matteotti, 
Pomezia il 23/11 e Scuola media Orazio, Pomezia il 30/11 a Cecilia Ascenzi; Scuola media Nettuno e 
Istituto Tecnico Trafelli, Nettuno il 5/12 a Rosangela Petillo); decide altresì di corrispondere loro 
un rimborso spese a forfait di euro 300 a Cecilia Ascenzi e di euro 200 a Rosangela Petillo. 
Per il secondo punto all’O.D.G. la Vicepresidente entra nel dettaglio organizzativo del progetto e 
illustra alle presenti l’opportunità di sostenere le spese di viaggio per le trasferte delle 
organizzatrici a Pomezia tramite rimborsi forfettari che verranno successivamente quantificati, in 
base alle reali necessità.  
L’assemblea all’unanimità approva fino a un tetto massimo di spesa di 500€. 
Non essendovi altro da deliberare tra gli argomenti all’ODG e non avendo nessuna delle presenti 
chiesto la parola, la presidente alle ore 16:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
dichiara sciolta la seduta. 
La Presidente       La Segretaria   La Vicepresidente, segretaria 
verbalizzante 
Maria Pia Ercolini       Loretta Campagna               Livia Capasso 
                
 
Roma, 18 novembre 2017 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

L’anno 2017 il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 19,00 presso la sede legale 
dell’Associazione Toponomastica femminile e in Skype call si riunisce il Consiglio Direttivo per 
discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) domande di adesione all’associazione; 
2) costituzione del gruppo territoriale palermitano; 
3) varie ed eventuali. 
 
Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza l’associata Maria Pia Ercolini già Presidente 
dell’Associazione, la quale constatata la presenza di tutti le componenti del Consiglio Direttivo, 
dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante Loretta Campagna, presente in Skype 
call, la quale accetta. 
 
Per il primo punto all’O.D.G. viene sottoposta alla decisione del C.D. la domanda di iscrizione 
all’Associazione delle nuove richiedenti, che vanno ad aggiungersi alle 70 già accettate con verbale 
del 29 aprile 2017. 
All’unanimità il CD approva la richiesta e iscrive le seguenti Associate:  
 
43 Sostenitrici 
Maria Pia Ercolini, Barbara Belotti, Livia Capasso, Rosa Enini, Paola Spinelli, Ester Rizzo, Nadia 
Cario, Giulia Penzo, Marina Convertino, Agnese Onnis, Danila Baldo, Loretta Junck, Roberta 
Schenal, Pina Arena, Giuliana Cacciapuoti, Mary Nocentini, Cinzia Marroccoli, Maria Grazia 
Anatra, Silvia Palandri, Sara Marsico, Roberta Pinelli, Nadia Boaretto, Milena Gammaitoni, Grazia 
Condorelli, Rossana Laterza, Laura Candiani, Angela Alessandra Milella, Malvina Mazzotta, Ester 
Vitale, Manila Cruciani, Lia Stella, Donatella Carpintieri, Ermola Mariucci, Antica fiera del soco, 
Alba Coppola, Perledonne onlus, Snoq Genova, Acume associazione, Odg Macerata, Artistica 33, 
SIS, Anna Marcon, Antonella Pagano, Lingua madre  
 
56 Ordinarie  
Erica Leuci, Maria Laura Saccani, Debora Ricci, Paola Mazzei, Diamante Mellano, Giancarlo 
Mellano, Daniela Domenici, Ina Macina, Daniela Albanese, Loredana Metta, Alma Calatroni, 
Raffaella Caputo, Loretta Campagna, Antonella Gargano, Rosalba Abozzi, Antonella Falcone, 
Caterina Pilò, Linda Zennaro, Andrea Zennaro, Daniele Zennaro, Maria Teresa Castaldi, Simona 
Riso, Teresa Del Prete, Emanuela Flora, Grazia Mazzé, Alessia D’Epiro, Valeria Savoca, Chiara 
Furlanetto, Costantino Lionetti, Vivaldo Mosacatelli, Laura Lolli Nanni, Genni Pasquino, Roberta 
Calcina, Katiuscia Carnà, Elisabetta Serafini, Rosanna De Longis, Leila Zammar, Sara Rossetti, 
Antonietta Angelica Zucconi, Agnese Belardi, Manuela Vetrano, Tiziana Ficacci, Maria Stefania 
Carraresi, Loretta Strada, Cenzina Oliveri, Fabrizio Samoré, Alberto Puglisi, Eveline Belcastro, 
Margherita Grendene, Annarita Allegrini, Cecilia Ascenzi, Mauro Zennaro, Claudia Antolini, 
Santina Grande, Ninfa Contigiani, Luciana Tufani, Chiara Billi, Paola Simoni, Daniela Iuppo, 
Luciana Tiralongo, Francesca Ferlita. 
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14 Amiche 
Iniziative donna di Sora, Onde Donne in movimento, Tu ed io Albano Laziale, Acrase, Virginia 
Mariani, Giulia Basile, Levis Cantus, Antonella Cotti, Dol’s, Semaforo rosa, Fidapa Avola, Patrizia 
Bonini, Gabriella Cabrini, Donatella Calò 
 
Si aggiungono inoltre ai gruppi già costituiti: 
Simonetta Sitzia e Cinzia Nonnoi (gruppo cagliaritano); 
Salvatrice Tardonato e Santina Grande (gruppo netino); 
 
Per il secondo punto all’O.D.G. viene sottoposta alla decisione del C.D. la domanda di iscrizione del 
nuovo gruppo territoriale palermitano, di cui si era rinviata l’adesione nel Direttivo del 29 aprile 
scorso. 
Il Consiglio Direttivo ne accetta la formazione e, vista la breve durata dei tesseramenti relativi 
all’anno in corso (da settembre a dicembre), consente a Grazia Mazzè, referente del gruppo, di 
acquisire per il 2017 la sola tessera ordinaria, rinviando al 2018 la tessera sostenitrice. 
Entrano a far parte dell’associazione, attraverso il gruppo palermitano:  
Gabriella Esposito, Rossella Megna, Houda Sboui, Enza Mortillaro, Iole Carollo, Francesca Agù 
Leone. 
 
Per il terzo punto all’Odg, non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuna delle presenti 
chiesto la parola, la presidente alle ore 19:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
dichiara sciolta la seduta. 
 
 
La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
                     
 
 
 
 
 
Roma, 15 dicembre 2017 
	


