
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 FEBBRAIO 2015 

 
In data odierna, alle ore 15, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso 
l’abitazione di Bevilacqua Francesco. Sono presenti  i Consiglieri: Bocchi Maria Rosa, 
Bettini Fausta, De Santi Claudia, Bevilacqua Francesco e Lui Franco. E’ presente anche il 
socio Fabbri Luciano. Vengono affrontati i seguenti punti: 

1. Consuntivo 2014; 
2. Convocazione Assemblea; 
3. Situazione soci; 
4. Proposte attività. 

Punto 1: Il consigliere Poli Maria Rosa elenca le spese sostenute nel 2014 e le entrate 
avute. Dall’esposizione e dalla situazione di cassa e del libretto postale si può ricavare il 
seguente rendiconto: 

ENTRATE  

  

da biografia  €             115,00 

DVD Vittorina  €               90,00 

offerte varie  €          1.044,00 

rinnovo iscrizione  €             840,00 

offerte defunta Cattalani  Angela  €          1.010,00 

interessi sul libretto  €               12,90 

    

TOTALE ENTRATE 2014  €          3.111,90 

  

USCITE  

  

festa ottobre  €             320,00 

per necrologio su Gazzetta  €             480,00 

spese gestione sito internet  €             150,00 

spese postali per spedizione materiale  €               76,00 

    

TOTALE USCITE 2014  €          1.026,00 

    

AVANZO 2014  €          2.085,90 

SOMMA SUL LIBRETTO ALL'INIZIO ANNO  €          7.877,00 

SOMMA IN CASSA ALL'INIZIO ANNO  €             580,00 

DISPONIBILITA' TOTALE  €        10.542,90 

DI CUI SUL LIBRETTO POSTALE  €          9.947,90 
  
La situazione finanziaria è buona e non vi sono debiti da pagare. 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 22 marzo 2015 come 
giorno idoneo per tenere l’assemblea annuale dell’Associazione. Data la scomparsa di don 
Stefano Siliberti, che abitualmente celebrava la santa messa per i soci, quest’anno non 
sarà possibile avere un celebrante e quindi si ritiene che l’orario migliore per l’assemblea 
sia le 9,30. Pertanto l’Assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Vittorina sarà 
convocata per domenica 22 marzo 2015 alle ore 9,30. 



Punto 3: tre soci non hanno rinnovato l’iscrizione e sono entrati due nuovi soci. Ad oggi i 
soci ordinari sono complessivamente 83 ed i soci onorari 2. 
Punto 4: Il socio Fabbri Luciano ha contattato don Giovanni Volta per rifare il libretto del 
Rosario quasi esaurito. Don Giovanni si è riservato di coinvolgere don Valerio Antonioli per 
cercare di dare una veste più accattivante al libretto. Si è in attesa di una risposta. 
Propone anche di mettere in cantiere un DVD sulla figura di Vittorina con un linguaggio 
nuovo rivolto soprattutto ai giovani. Per fare questo si dovrebbero coinvolgere alcuni 
giovani di Castellucchio che hanno mostrato un certo interesse a questa attività. Sarebbe 
bene incaricare qualche socio giovane dell’Associazione perché faccia un gruppo di lavoro 
con gli interessati. 
La seduta viene chiusa alle ore 16,20. 


