Test. 17 (Dott. Luigi Biancardi, Mantova)
Mantova, 19-XII-98
Gentilissime Sorelle Gementi,
chiedo scusa per il ritardo con cui rispondo alla vostra cortese del novembre u.s. Ritardo non
certo imputabile a trascuratezza.
Per quella lunga e fruttuosa amicizia che per decenni mi ha visto vicino ad un'anima fortemente
animatrice di impensabili realizzazioni (che l'ha portata, anche, a lottare, DA SOLA, contro i
denigratori di turno, anche nel suo ambiente amministrativo, politico, e, talvolta, religioso) dovrei,
potendo, corrispondere in concreto al vostro desiderio per altro molto impegnativo. Ma, fedele a
mie convinzioni, non ho mai tenuto materiale, comunque, allorquando passavo da un incarico
all'altro, da un'esperienza all'altra ...
Non posso, quindi, accontentarvi offrendo documenti, atti, scritti, che -riferiti a Vittorina- ne
potessero individuare o esaltare la figura altamente significativa, di molte spanne più ALTA in
senso altruistico, generoso, creativo rispetto a quegli gnomi che hanno allignato nel suo mondo
mirabilmente esemplare.
Ricordi? Sì, forse ce ne sono, a cominciare dal 1962-63 nell'attività del Consorzio Provinciale
dei Patronato Scolastici, o di Maestra a Vasto di Goito e via via ...
Ma si tratta di qualche ricordo non avvalorato da alcun documento, unilaterale e quindi non
degno di arricchire la Figura per me monumentalmente unica di Vittorina.
Molti anni fa sì sentii, per caso, che si voleva pensare ad una pubblicazione legata all'azione di
Vittorina, ma ... non mi si coinvolse ...
Ma è passato tanto tempo ... ed io sono oramai invecchiato, cullato nei miei sterili ricordi.
Purtroppo non mi posso rendere utile, per carenza di attestazioni testimoniali.
Auspico che Voi, uniti a tutti coloro che animati dai migliori propositi sanno ancora rendersi utili,
abbiate la fortuna di rendervi capaci di far conoscere a tanti, a tanti, a tanti giovani, che cosa di
valido Vittorina ha saputo intuire, creare, attuare e ... immaturamente non gioire nell'ammirare,
con distacco, l'immenso BENE umanitario regalato agli altri!
Ve lo auguro con tutto il cuore.
Un Sereno Natale ed un produttivo nel Bene che voi sapete continuare anche per il 1999.
Con amichevole stima
Luigi Biancardi

