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Parrocchia di S. Cecilia 
In Libiola (Mantova) 

Libiola,30 – XII – 1965 
Gentilissima Signorina Vittorina Gementi, 
mi permetto di rivolgermi a Lei direttamente, quantunque già oberata di incarichi 

preoccupanti, per chiederLe ancora un favore! 
Già più volte, per motivo di conoscenza dei familiari, mi è stata raccomandata la pratica del 

Signor B. Rag. Ferdinando, di anni 23, orfano di guerra, abitante a Torricella di Motteggiana, 
il quale da qualche mese ha rivolto domanda all’Azienda Municipale GAS – ACQUA di 
codesta Città, per essere ivi assunto. 

Non avendo io finora avuto l’occasione di incontrarLa personalmente, com’era mia 
intenzione, mi sono deciso di rivolgerLe questo scritto, prima che sia troppo tardi. 

Veda Lei pertanto Gentilissima Vittorina, se può dire una buona parola in merito presso la 
Commissione Municipale. 

Colgo quindi l’occasione per felicitarmi con Lei per l’incarico di fiducia affidatoLe, e 
augurandoLe di tutto cuore un Buon Capodanno e invocando le Benedizioni del Signore 
affinché continui a svolgere con generosità, con frutto e con piena soddisfazione spirituale, 
la sua nobile missione di Bene! 

Voglia pure Lei ricordarmi nelle sue preghiere perché il mio apostolato sia efficace per la 
salvezza delle anime affidatemi. 

Ricordando con santa nostalgia i periodi trascorsi felicemente “in più spirabil aer…” presso 
i nostri “Campi Scuola della G.F.”. 

La saluto cordialmente 
Suo dev.mo in X° 
Don Dino Menani 
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Parrocchia di S. Cecilia 
In Libiola (Mantova) 

Libiola, 30 – X – 1965 
Gentilissima Signorina Vittorina Gementi, V. Sindaco, 
il Giovane S. Roberto di anni 22 mio parrocchiano, dopo varie e infruttuose richieste per 

una adeguata sistemazione, ha inoltrato tempo fa una domanda presso codesto Spettabile 
Comune di Mantova per essere assunto, se è possibile in qualità di Vigile Urbano. 

Il suddetto ha delle buone qualità morali, e dimostra tanta volontà di far bene, ma finora è 
stato sfortunato. 

Veda Lei pertanto Gentilissima Signorina se può mettere in suo favore una buona parola, o 
suggerirgli qualche altra conveniente soluzione. 

RingraziandoLa anticipatamente del suo cortese interessamento, porgo cordiali saluti. 
Devotissimo in X° Don Dino Menani 

 


