
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 8-2-2019 

Oggi 8 febbraio 2019, alle ore 16, presso l’abitazione del socio Fabbri Luciano si è svolta la riunione 

del Direttivo dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi per esaminare il seguente ordine del 

giorno: 

1) Rendiconto 2018; 

2) Convocazione Assemblea dei Soci: 

3) Eventi in programma; 

4) Varie. 

Sono presenti tutti i membri del Direttivo ed il socio Fabbri Luciano. 

Punto 1: Il Presidente illustra il rendiconto del 2018 che presenta entrate per € 2.031,36= ed uscite 

per 2.942,91= e quindi un disavanzo di gestione di € 911,55=. Il risultato, negativo, è dovuto in 

massima parte ai due eventi programmati e tenuti nel 2018, (Liceo artistico di Guidizzolo e Mamu) 

per i quali sono state spese per circa € 1.700= e per il rinnovo del sito internet che è costato € 

1.000=. L’Associazione dispone di circa € 2.000= in cassa e di € 9.500= su un libretto postale. Nelle 

entrate del 2008 figura un contributo straordinario dell’Associazione degli educatori della Casa del 

Sole che, avendo cessata l’attività, ha deciso di donare all’Associazione quanto aveva in cassa. (€ 

935=). 

Dopo alcuni chiarimenti il rendiconto viene approvato all’unanimità per alzata di mano. 

Punto 2: Sentite le varie esigenze, tenuto conto di eventuali impegni dei soci, il Direttivo propone 

la data del 9 marzo 2019 per tenere l’annuale Assemblea dei soci. Sarà quindi fatta l’avviso di 

convocazione per le ore 15,30 presso la Casa del Sole. Il Direttivo ritiene opportuno pubblicare 

sulla Cittadella un avviso per l’Assemblea richiamando anche la necessità di versare la quota annua 

e sollecitando eventuali nuove adesioni all’Associazione. 

Punto 3: Per il prossimo 2019 sono in programma, per ora, due eventi: a) alla Scuola media di 

Dosolo; b) in santa Barbara. 

Evento a) si tratta del concorso già esaminato nelle precedenti riunione del Direttivo. Il Presidente 

è stato nella scuola di Dosolo ed ha presentato la figura di Vittorina ad alcune classi e preso 

contatto con gli insegnanti che, con alcune classi, svilupperanno i lavori che parteciperanno al 

concorso. Si è stabilito che i lavori dovranno essere terminati per i primi di aprile in modo che una 

commissione a tale scopo nominata, li possa esaminare e valutare. La premiazione e la fase 

conclusiva del concorso dovrebbe tenersi appena dopo le vacanze pasquali. I premi consisteranno, 

come concordato, in buoni acquisto di materiale scolastico per complessivi € 500. 

Evento b) si terrà nella Basilica Palatina santa Barbara il 26 maggio p.v.. Il programma è pressoché 

definito ed è stato già messo a disposizione di Mons. Manzoli, Rettore della Basilica, per una 

valutazione di idoneità. Rimangono da predisporre le locandine, piccole e grandi, che saranno 

approntate non appena il programma diventerà definitivo. Anche gli inviti e le richieste di 

patrocinio saranno inoltrati non appena il tutto sarà definito. Viene suggerito di cercare anche 

alcuni sponsor in quanto l’evento, fra costi della Basilica, costi del coro, del rinfresco, delle 

locandine ecc. viene stimato in circa € 1.000= 

Punto 4: a) Viene preso in esame il problema del materiale dell’Associazione depositato presso la 

Casa del Sole. L’Economa ha chiesto di liberare il locale in cui è allocato il materiale. Si tratta delle 

opere prodotte dagli alunni del Liceo artistico di Guidizzolo in occasione dell’evento dello scorso 

anno e che non hanno trovato collocazione in occasione della manifestazione del Mamu e di alcuni 

scatoloni contenenti materiale relativo all’Associazione (corrispondenza, foto, testimonianze) 

lasciate dal defunto socio Maria Rosa Bocchi. La Casa del Sole ha la necessità di utilizzare quei 

locali e quindi ha chiesto di liberare lo spazio. Per quanto riguarda i quadri viene suggerito di 

chiedere ai soci che parteciperanno all’Assemblea di visionarli e di prendere quello che 

preferiscono con una offerta libera. Si confida così, di ridurre notevolmente le rimanenze. Per 



l’altro materiale si cercherà di fare uno spoglio conservando ciò che interessa ed eliminando il 

rimanente. 

b) Il socio Fabbri ricorda che le immaginette di Vittorina stampate precedentemente sono 

praticamente esaurite. Il Presidente ricorda che il Vescovo si era dichiarato disponibile a 

predisporre una nuova preghiera a Vittorina per cui sarebbe opportuno richiedere al Vescovo la 

nuova preghiera e stamparla sulla nuova immagine.  

La teologa Valerio Adriana che si era preso l’impegno di visionare un po’ di materiale su Vittorina 

per dare un parere sull’opportunità di perorare ulteriormente l’avvio del processo di beatificazione 

ha espresso, in un incontro con il socio Fabbri a Verona, il suo convincimento. Ha dichiarato che si 

tratta di una figura interessante ma che, per il processo, è necessario che sia una chiara fama di 

santità e che si possa anche registrare un miracolo. Tenuto conto degli accordi viene deciso di 

attribuire alla signora Valerio un rimborso spese di € 100. 

La riunione termina alle ore 18. 


