
Domenica 12 febbraio 2017, alle ore 15,

si è svolta la cerimonia di scopertura

della targa sulla facciata della casa dove

visse Vittorina in via Verona n. 32 a

Cittadella in comune di Mantova. Era

presenta un nutrito numero di persone

che hanno partecipato alla cerimonia

con canti e ascoltando alcuni interventi.

Gloria Giusberti a nome dell’Associazione Amici di Vittorina

Gementi ha presentato l’iniziativa e, dopo aver ricordato che

Vittorina è nata e vissuta per tutta la sua vita in questo quartiere di

Cittadella, ha richiamato l’ospitalità di Vittorina e della sua famiglia

in questa casa



Successivamente ha preso la parola l’Assessore al

welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini che

ha ricordato, fra l’altro, l’impegno di Vittorina come

Consigliere comunale, come Assessore e come Vice

Sindaco, impegno che trovava la sua radice nel suo

grande amore per la vita e nella profonda dedizione

per gli altri. Vittorina una donna che ha dato tanto al

territorio. La Casa del Sole è un orgoglio per tutto il

nostro paese.

Anche il Presidente dell’Associazione Porta Giulia – Hofer Paolo

Predella ha voluto intervenire per ribadire l’interesse del quartiere

per la figura di Vittorina il cui ricordo è ancora vivo come

dimostrato anche in occasione della serata in suo onore dal titolo

«La musica di una vita». Certamente Vittorina ha portato

ricchezza alla città per l’esempio dato e per le istituzioni che ha

lasciato.



Nel suo intervento la Presidente dell’Associazione Casa del

Sole Onlus Elvira Sanguanini ha ricordato i 50 anni di

funzionamento della Casa del Sole e i principi pedagogici

che ispirano la sua attività, principi che Vittorina ha

elaborato grazie alla sua esperienza con i bambini che via

via passavano alla Casa del Sole. Per questo Vittorina è

ancora presente alla Casa del Sole e continua ad operare in

suo favore.

Il parroco di Cittadella don Giorgio Dall’Oglio nel suo intervento è

partito dall’idea di Chiesa di papa Francesco: 1) una Chiesa in

uscita; 2) una Chiesa che riporta le periferie al centro: 3) una

Chiesa che combatte la cultura dello scarto. In questi tre punti si

può vedere dipinto il viso di Vittorina. Il suo impegno in parrocchia

è diventato anche impegno amministrativo e si è «sporcata le

mani» nella politica e poi nella Casa del Sole mostrando una

Chiesa non chiusa nel perimetro dell’oratorio o della liturgia.



La targa è stata scoperta da Monica Buzzi e Dino Vignali ambedue

fra i primi frequentanti la Casa del Sole.

Il contenuto della targa ricordo è il seguente:



E’ intervenuta pure Maria Zuccati che ha condiviso con Vittorina, pur militando

in un diverso partito, alcune delle più importanti battaglie politiche di Vittorina

nel Comune di Mantova. Fra di noi è nata un’amicizia soprattutto nei momenti

di maggiore tensione a motivo della Casa del Sole.

Don Luigi Bolzani ha ricordato

la sua lunga collaborazione

con Vittorina come cappellano

della Casa del Sole la cui

frequentazione lo ha aiutato

molto nel suo ministero

sacerdotale specialmente per

la predicazione per

l’attenzione al linguaggio da

usare con i più piccoli e meno

dotati. Prova rimpianto e

gratitudine per le esperienze

vissute con Vittorina da cui ha

ricevuto più di quanto lui

abbia dato.



La cerimonia si è conclusa con un rinfresco offerto dalla nipote di Vittorina

Antonella Badalotti.

Siamo rimasti molto soddisfatti di tutta la cerimonia e della partecipazione delle

persone. Confidiamo che tutti coloro che avranno occasione di frequentare la

casa sulla cui facciata è stata apposta la targa, siano almeno incuriositi dalla stessa

e abbiano così l’occasione di chiedersi chi era Vittorina e di ricordarla.


