
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 16-09-2019 

Oggi 16 settembre 2019, alle ore 15,30, presso l’abitazione del socio De Santi Claudia si è svolta la 

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

ordine del giorno: 

1) Situazione finanziaria; 

2) Accordo con Valerio Adriana per redazione biografia di Vittorina; 

3) Eventi futuri; 

4) Varie. 

Sono presenti tutti i membri del Direttivo ad eccezione di Abate Enzo ed il socio Fabbri Luciano. 

Punto 1: La situazione finanziaria, dopo il sostenimento delle spese dovute agli eventi di maggio e 

giugno (Santa Barbara e scuole medie Dosolo) è sostanzialmente immutata grazie alle entrate 

dovute all’ingresso di nuovi soci (attualmente un totale di 96) e a quanto raccolto in santa Barbara. 

Le disponibilità sono quasi € 11.000=. Non vi sono debiti da pagare. 

Punto 2: Il Presidente informa che nel mese di agosto, con i soci Fabbri e Gementi, è stata 

accompagnata in visita alla struttura di Villa Dora, la signora Valerio Adriana che, come noto, si è 

impegnata a scrivere una nuova biografia su Vittorina Gementi, biografia che sarà pubblicata dalle 

editrici Paoline. In quell’occasione è stato raggiunto con la scrittrice un accordo su un rimborso 

spese complessivo di € 3.500 per la redazione della biografia. I tempi di realizzazione dovrebbero 

essere: entro il 2020 la stesura del libro che sarà poi stampato in modo da poter essere presentato 

al Festival della Letteratura di Mantova ai primi di settembre del 2021. Il socio Giusberti Gloria 

contatterà i responsabili dell’evento per avere assicurazione sull’inserimento della presentazione 

nelle iniziative del festival.   

Punto 3: Il socio Giusberti Gloria espone alcune iniziative da lei pensate. Si tratta di eventi da 

realizzarsi in collaborazione con la Direzione Didattica della scuola Tazzoli di Cittadella e con 

l’Associazione Casa del Sole. 

La prima iniziativa, da realizzare fine 2019 – gennaio 2020 riguarda la storia della scuola del 

quartiere Cittadella e dei maestri che vi hanno insegnato. Si potrebbe anche pensare 

all’allestimento di arredi, libri, quaderni del passato in modo da avere un escursus sull’evoluzione 

della scuola e della didattica. Verrebbe inoltre previsto un convegno nella sala del Parco del Mincio 

di Porta Giulia con due temi: a) Come cambia la scuola: 1) la scuola di Vittorina, 2) la scuola di 

Primo Poli; b) Esperienze di inclusione sociale. 

La seconda iniziativa prevede un concerto da tenere nel parco della Villa dei Vetri sede della Casa 

del Sole, dall’orchestra degli allievi del Conservatorio di Mantova e del liceo musicale Isabella 

d’Este sempre di Mantova. L’evento potrebbe essere denominato “No(t)te in musica” e potrebbe 

svolgersi in una serata di fine maggio 2020.  

Le proposte vengono approvate nelle loro linee generali riservandosi si concretizzare il tutto 

mediante gli opportuni contatti e coinvolgimenti di tutti gli enti interessati. 

La riunione termina alle ore 16,30. 


