
L'atteggiamento intelligente e libero impedisce all'educatore di

giudicare: quanto più riusciremo a controllare il bisogno

istintivo di giudicare, tanto più ci metteremo nel binario del

trattamento pedagogico globale. (Vittorina Gementi)





Libretto Rosario 71,70

Offerte da biografia 255,00

Offerte varie 320,00

Rinnovo iscrizione 740,00 

TOTALE ENTRATE 2016 1.386,70 



Per ristampa buste e carta intestata 380,00

Spese targa 286,00

Spese gestione sito internet 150,00 

Spese postali per spedizione 110,00

TOTALE USCITE 2016 926,00

AVANZO 2016 460,70



SOMMA SUL LIBRETTO 9.182,00

SOMMA IN CASSA 556,00

DISPONIBILITA' TOTALE AL 31-12-2016 9.738,00



Lapide sulla casa in cui visse Vittorina: il contenuto della

lapide in plexigas sarà il seguente:

In questa casa visse VITTORINA GEMENTI donna forte,

fervente di fede in Dio e nell’uomo, educatrice

appassionata, assessore all’infanzia e all’assistenza, vice

sindaco di Mantova, fondatrice della Casa del Sole e di altri

Centri per l’accoglienza e l’educazione delle persone

disabili. Associazione Amici di Vittorina 2016

La lapide sarà predisposta dalla ditta E’NT GRAPHIC s.r.l di

San Giorgio



Vengono affrontati i seguenti punti:

1. Consuntivo 2016;

2. Convocazione Assemblea;

3. Situazione soci;

4. Scopertura lapide

Viene esaminato il consuntivo 2016 che presenta un avanzo di € 460

circa. Le disponibilità finanziarie assommano ad € 9.738=

L’assemblea dei soci che tra l’altro dovrà rinnovare il Direttivo, sarà

convocata per sabato 11 marzo c.a. ore 15. Viene proposto il sabato per

favorire la partecipazione dei soci.



Soci ordinari: 75

Soci onorari: 3



Detti scopi verranno realizzati mediante:

1) la raccolta di materiale e testimonianze riguardanti Vittorina Gementi e la

sua vita;

2) pubblicazioni, conferenze, manifestazioni, conoscenza dei suoi scritti;

mantenendo stretta collaborazione con l’Autorità Ecclesiastica perché anche

nella Chiesa mantovana si custodisca adeguatamente la memoria di

Vittorina Gementi;

3) ed ogni altra iniziativa o attività ritenuta utile al raggiungimento di detti

scopi.

Art. 2) L'Associazione, senza scopo di lucro, si prefigge i seguenti scopi:

a) perpetuare e diffondere la memoria di Vittorina Gementi, nata a Porto

Mantovano (MN) il 17 febbraio 1931, residente in vita a Cittadella di Mantova,

maestra elementare, dirigente della Gioventù Femminile di Azione Cattolica,

consigliere comunale e vice sindaco di Mantova, fondatrice della Casa del Sole e

di altre istituzioni per persone con handicap cerebropatico, morta il 3 giugno 1989

b) diffondere la conoscenza della sua vita esemplare per gioiosa castità, profonda

spiritualità, quotidiana frequenza eucaristica, ardente e ineguagliabile impegno

apostolico, intrepida pubblica testimonianza in parrocchia, a scuola, in politica



Art. 8) Il Consiglio Direttivo, composto di cinque membri 

eletti dall'Assemblea fra i soci effettiviB.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione non espressamente demandati

all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto

annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio

consuntivo e preventivo.

Deve essere convocato dal Presidente almeno una volta

ogni trimestre.

In caso d’inerzia o di impossibilità a farlo da parte del

Presidente, il Consiglio direttivo può essere convocato

dalla maggioranza dei membri.



Art. 9) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi 

membri possono essere rieletti. 

Il Consiglio Direttivo sceglie nel proprio seno il Presidente, il

Vice presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo assume

le decisioni a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Su ogni scheda consegnata, indicate un massimo di 5 nomi

Sono eletti i primi 5 che hanno riportato più voti.

In caso di parità vale l’età anagrafica.



Lui Franco - Presidente

Bettini Fausta

De Santi Claudia – Vice Presidente

Giusberti Gloria – in sostituzione di 

Bevilacqua Francesco

Poli Maria Rosa - Segretaria



Nominativo voti

Lui Franco 36

De Santi Claudia 34

Menini Augusta 31

Giusberti Gloria 30

Abate Enzo 18

Nella prossima riunione del Direttivo saranno nominati il 

Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Grazie a che ha collaborato nel passato e buon lavoro al 

nuovo Consiglio direttivo.



“E’ ancora necessario e

utile il Vangelo?”

Incontro di Gesù con i

discepoli e loro

rispondenza. Anche noi

dobbiamo incontrare

Gesù: Dove? Come?

Nel Vangelo! Venti

secoli non lo separano

dal nostro tempo. Ogni

giorno lo ritroviamo

nuovo, bruciante,

sconcertante. E’ lievito

e germe. E’ il libro del

tempo, dell’umanità, del

mondo. E’

perennemente

giovane, come Dio!

Non è orientato a problemi tecnici e particolari, ma li riguarda tutti perché destinato a

creare le “idee base” e “gli stati d’animo” necessari a risolvere tutti i problemi che

l’umana vicenda va presentando instancabilmente, fatalmente. L’uomo e la vita vi

sono riflessi nel sostanziale, nell’immutabile, nel profondo




