RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 FEBBRAIO 2016
In data odierna, alle ore 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso
l’abitazione di Bocchi Maria Rosa. Sono presenti i Consiglieri: Bocchi Maria Rosa, Bettini
Fausta, De Santi Claudia, Giusberti Gloria e Lui Franco. E’ presente anche il socio Fabbri
Luciano.
Vengono affrontati i seguenti punti:
1. Consuntivo 2015;
2. Convocazione Assemblea;
3. Situazione soci;
4. Proposte attività.
Punto 1: Il consigliere Poli Maria Rosa elenca le spese sostenute e le entrate avute nel
2015. Dall’esposizione e dalla situazione di cassa e del libretto postale si può ricavare il
seguente rendiconto:
ENTRATE
Libretti Rosario
DVD Vittorina
offerte varie
rinnovo iscrizione
offerte in memoria defunti

€
€
€
€
€

211,00
80,00
251,50
760,00
300,00

TOTALE ENTRATE 2015

€

1.602,50

per necrologio su Gazzetta
spese gestione sito internet
spese postali
ristampa libretto Rosario

€
€
€
€

303,79
150,00
95,75
2.380,00

TOTALE USCITE 2015

€

2.929,54

DISAVANZO 2015
SITUAZIONE FINANZIARIA
Denaro in cassa
Somma sul libretto postale
DISPONIBILITA' TOTALE

€

1.327,04

€
€
€

1.052,96
8.153,35
9.206,31

USCITE

Non vi sono debiti da pagare quindi la situazione finanziaria è buona. Dopo una breve
discussione e la fornitura di alcuni chiarimenti il rendiconto viene approvato all’unanimità.
Punto 2: Viene visionato il calendario e viene proposta domenica 3 aprile 2016 come
giorno idoneo per tenere l’assemblea annuale dell’Associazione. Si ritiene che l’orario
migliore per l’assemblea sia le ore 10. Pertanto l’Assemblea dei soci dell’Associazione
Amici di Vittorina sarà convocata per domenica 3 aprile 2016 alle ore 10.
Punto 3: nel corso del 2015 sono deceduti i soci Decca Paola, Regis mons. Benito, Ghelfi
Vanna, Bevilacqua Francesco e Stefani Lidia e sono entrati 2 nuovi soci Consadori

Giuseppe e Freddi Dimo. Ad oggi i soci ordinari sono complessivamente 80 ed i soci
onorari 3 con l’ingresso di Antonioli don Valerio.
Punto 4: Il socio Fabbri Luciano propone di attivarsi per fare istallare una lapide ricordo
sulla casa dove ha vissuto per diversi anni Vittorina. Il Consigliere Bettini si informerà
presso il Comune di Mantova sulla necessità di eventuali permessi, mentre il consigliere
Giusberti contatterà l’attuale proprietario per averne il consenso.
Il Consigliere Lui aggiorna il Consiglio sulla situazione dell’iniziativa “Adorazione per la
Vita”. Negli anni passati veniva preparata e realizzata da don Giovanni Volta della
parrocchia di Castellucchio una volta al mese. Adesso don Giovanni non ha più tempo per
seguire questa iniziativa per cui, d’accordo con lui, si è pensato di tenere ugualmente
l’adorazione tutti i mesi e di farla preparare a gruppi diversi che siano disponibili. Alcune
realtà sono già state contattate e hanno risposto affermativamente. Anche la Presidente
della Casa del Sole ha dato la disponibilità della chiesa dell’Istituto purché ci siano
persone che si impegnino ad aprire e chiudere la chiesa e il portone della Villa e
garantiscano una certa sorveglianza. Rimane da contattare il parroco di Montanara per
ottenere il suo assenso ed eventualmente la collaborazione per spostare l’adorazione che
attualmente viene tenuta la domenica pomeriggio nella chiesa di san Silvestro.
I Consiglieri concordano sul fatto che “l’Adorazione per la Vita” acquista un significato ben
preciso se tenuta alla Casa del Sole e trovano buona l’idea di cercare di coinvolgere altre
realtà ecclesiali nell’iniziativa.
La seduta viene chiusa alle ore 17,20.

