RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 SETTEMBRE 2017

In data odierna, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione
presso l’abitazione di Fabbri Luciano. Sono presenti i Consiglieri: Giusberti Gloria,
Abate Enzo, Menini Augusta e Lui Franco.
Vengono affrontati i seguenti punti:
1. Esame proposta convegno;
2. Proposta consigliere Abate;
3. Varie ed eventuali.
Punto 1: Gloria Giusberti presenta la proposta di un convegno da tenere nella
primavera del 2018 dal titolo: “Vittorina Gementi: il femminile, il sociale, il bello
nelle scelte della sua vita”.
I relatori principali potrebbero essere: a) Sabrina Tellini, già Presidente dell’Azione
Cattolica diocesana che potrebbe trattare de “Il femminile nella fede di Vittorina
Gementi e nella sua relazione con gli altri”; b) Maurizio Fontanili, già Presidente
della Provincia di Mantova, che potrebbe relazionare su “Vittorina, prima donna
Vice Sindaco di Mantova 1965/1970. Il suo stile nell’amministrazione della cosa
pubblica”. In alternativa potrebbe trattare dello stesso argomento l’avvocato Sergio
Genovesi ex Sindaco di Mantova; c) il prof. Rodolfo Signorini, storico d’arte,
potrebbe trattare “Il bello, attributo essenziale per Vittorina Gementi nel rapporto
con gli altri e nella cura alla disabilità”.
Il convegno sarebbe presentato dal Presidente dell’Associazione e potrebbero
intervenire il Presidente della Casa del Sole, il Vescovo di Mantova, il Sindaco di
Mantova.
La proposta trova favorevoli tutti i consiglieri presenti. Vengono vagliate le varie
sedi possibili e quella più indicata sembrerebbe la sala del Ma.Mu presso la
Camera di Commercio di Mantova perché situata nelle immediate vicinanze di un
capiente parcheggio e in luogo neutro rispetto alla Casa del Sole e ad ambienti
ecclesiastici. Si tratta ora di contattare i probabili relatori e fissare la data precisa
in cui tenere detto convegno. Sarà poi necessario dare opportuna pubblicità
all’iniziativa in modo che la cittadinanza tutta sia informata del convegno che potrà
così raggiungere la sua finalità di fare conoscere la figura di Vittorina. La
primavera 2018 sembra abbastanza lontana, ma il tempo passa velocemente per
cui occorre subito iniziare i contatti e approntare idonea organizzazione.

Punto 2: Abate Enzo riferisce di aver contattato il Dirigente del Liceo Artistico di
Guidizzolo per la proposta di concorso di cui al punto d) del verbale della
precedente riunione trovando una grande disponibilità per portare a compimento
la proposta di un concorso da proporre agli alunni di quella scuola, sulla falsariga
di quello proposto in precedenza agli Istituti superiori della provincia di Mantova e
che purtroppo non ha avuto nessun riscontro da parte delle varie scuole
contattate. Con questa iniziativa si vuole fare conoscere Vittorina ai giovani che
magari non ne hanno mai sentito parlare. Le opere prodotte dai ragazzi, almeno le
più significative, potrebbero essere esposte in una mostra a Guidizzolo e in
margine al convegno di cui al punto 1. Quanto prima sarà contattata la Dirigente
della scuola per definire i dettagli di questa iniziativa in modo che i ragazzi abbiano
a disposizione un lasso di tempo opportuno per produrre i loro lavori. I lavori
migliori potrebbero essere premiati così come potrebbe essere dato un contributo
alla scuola per l’acquisto dei materiali necessari per cantierare le opere.
Punto 3:
a) problema fondi Associazione: la tesoriera Claudia De Santi ha in cassa
poco più di € 1.500, mentre sul libretto postale sono depositati € 9.500
circa. Purtroppo questi ultimi non sono disponibili sino a quando non
vengono perfezionate le pratiche della successione di Maria Rosa Poli in
quanto cointestataria del deposito. Per il futuro si verificherà se è possibile
intestare il libretto di deposito all’Associazione con firma del Presidente,
della Tesoriera e di eventuali delegati.
b) Sede dell’Associazione: come esaminato nella precedente riunione, il
parroco

di

Cittadella

è

disponibile

a

destinare,

quale

sede

dell’Associazione, una stanza inutilizzata della ex Canonica di Cittadella.
Dopo aver effettuato un sopraluogo, in considerazione dello stato di
abbandono delle aule e della canonica, non si ritiene opportuno trasferire la
sede in quei locali anche per non correre il pericolo di perdere della
documentazione.
La riunione termina alle ore 18.

