
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 DICEMBRE 2016 

 

Oggi 20 dicembre 2016, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

presso l’abitazione di Bocchi Poli Maria Rosa. Sono presenti  i Consiglieri: Bocchi Maria 

Rosa, Giusberti Gloria, De Santi Claudia e Lui Franco. E’ presente anche il socio Fabbri 

Luciano. Vengono affrontati i seguenti punti: 

1. Inaugurazione targa sulla casa di Vittorina Gementi; 

2. Ultime spese. 

 Punto 1: La targa per ricordare dove è vissuta per tanto tempo Vittorina Gementi è stata 

approntata e, dopo aver avuto la relativa autorizzazione comunale, è stata apposta sulla 

facciata della casa in via Verona n. 38. Il Consigliere Gloria Giusberti suggerisce di 

pensare a come organizzare una cerimonia di inaugurazione ufficiale in modo da dare un 

minimo di pubblicità all’iniziativa. Viene preso in esame il calendario del prossimo anno e 

vengono proposte due date: domenica 12 o domenica 19 febbraio 2017 in quanto date 

vicine al giorno di nascita di Vittorina (17 febbraio). Si opta per domenica 12 febbraio in 

quanto il giorno precedente a Cittadella viene celebrata solennemente la ricorrenza della 

Vergine di Lourdes. Pertanto la cerimonia di scopertura ufficiale della targa sarà fatta 

domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15 in via Verona 38 presso l’abitazione che è stata la 

casa di Vittorina per tanti anni.  

Viene posto il problema di cosa fare. Vengono esaminate alcune proposte ed alla fine si 

sceglie di fare un paio di canti adeguati prima degli interventi di alcune persone ed infine la 

scopertura della lapide e la sua benedizione. I canti potranno essere eseguiti dal alcuni 

educatori della Casa del Sole. I discorsi potrebbero essere effettuati dal Consigliere Gloria 

Giusberti, amica di Vittorina, per conto dell’Associazione Amici di Vittorina, dal Sindaco di 

Mantova o da un suo Delegato, dal Vescovo di Mantova o da un suo Delegato. Alla fine 

della cerimonia sarà offerto un sobrio rinfresco. 

Chi invitare ad intervenire alla cerimonia. Ciascun Consigliere propone qualche persona. 

Alla fine si decide di inviare un invito ufficiale: al Vescovo di Mantova, al Sindaco di 

Mantova, al Presidente ed ai soci della Casa del Sole, al Presidente dell’Azione Cattolica, 

al Parroco di Cittadella, ai Frati Francescani di Mantova, al Comitato Educatori e genitori 

della Casa del Sole, al Presidente dell’Associazione Porta Giulia – Andreas Hofer, 

all’Associazione Volontari Dora Montani, all’Associazione Genitori Casa del Sole con 

l’invito esteso a qualche bambino. 



Naturalmente, poiché manca ancora molto tempo, saranno prese in considerazione anche 

eventuali nuove e diverse proposte per rendere più solenne la cerimonia.   

Punto 2: si è provveduto alla ristampa di 750 santini, n. 2.000 buste intestate e 1.000 fogli 

di carta intestata. Complessivamente la spesa è stata di € 380. 

La seduta viene chiusa alle ore 16,30. 


