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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Modena Cronaca»

Villa Ombrosa rinata è finalmente diventata la Casa delle Donne

GIULIA MANZINI
!"#$08 LUGLIO 2019

È stata inaugurata giovedì pomeriggio con un brindisi e una festa aperta alla cittadinanza, alla

presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e delle rappresentanti e socie delle associazioni

femminili modenesi, la nuova e definitiva sede della Casa delle Donne a Villa Ombrosa, in via

Vaciglio 6, residenza estiva dello storico del ‘700 Lodovico Antonio Muratori. Oggi sono

presenti con i loro archivi, uffici e personale tute le associazioni femminili modenesi come il
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Centro Documentazione Donna, l’Unione donne d’Italia, l’Associazione Differenza e Maternità,

l’Associazione Gruppo Donne e Giustizia, la Onlus Casa delle Donne contro la Violenza, Donne

nel Mondo, Adaser, Donne arabe e straniere in Emilia Romagna. Da giovedì il trasferimento

degli archivi, del personale e degli uffici è divenuto definitivo. Un sogno ora realtà grazie al

pieno recupero estetico e funzionale di Villa Ombrosa, con un percorso culturale che prese le

mosse nell’ottobre 2008 quando nacque il progetto partecipativo “Verso la nuova casa delle

donne”. Giovedì a Villa Ombrosa si è svolta l’assemblea ordinaria delle socie del Centro

Documentazione Donna che hanno approvato il bilancio. —
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