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Cereta di Volta Mantovana, 8-1-2013

Mi chiamo Botturi Anna, sono la sorella di Botturi Giancarlo, scolaro di Vittorina
Gementi nella I^ classe elementare di Vasto di Goito nell’anno 1951-52. In quegli anni
abitavo a Vasto con la mia famiglia numerosa. Eravamo 7 fratelli maschi e 2 femmine. Io
ero la sorella maggiore; avevo 16 anni e accompagnavo sempre a scuola mio fratellino.
Conobbi così la signorina maestra che era al suo primo anno d’insegnamento.

In seguito, per motivi di lavoro – i miei erano salariati – la mia famiglia si trasferì in altri
paesi vicini e nel 1960 i miei andarono ad abitare a Varese, mentre io, qualche anno
prima, mi ero sposata ed ero rimasta a Cereta.

Di quegli anni ’50 mi sono rimasti impressi dei ricordi particolari. Con la maestra
Vittorina mi fermavo a fare delle belle chiacchierate; mi ricordo sempre le sue
raccomandazioni; mi dava dei consigli relativi alla mia giovane età, mi diceva di essere
sempre disponibile verso gli altri; mi suggeriva certi comportamenti ed io, come tanti altri
familiari degli scolari, ero molto presa dalla sua dolcezza, bontà e disponibilità. Dentro di
me ero convinta che fosse una suora, tanto mi colpiva la sua fede.

In quell’anno, oltre alla preparazione scolastica, s’interessò anche alla preparazione
per la I^ Comunione di mio fratello.

In seguito, ho incontrato diverse volte Vittorina Gementi, durante le vacanze, quando
accompagnava il suo papà nei paese e corti di campagna per vendere la sua mercanzia. Il
papà in quegli anni faceva il “mercantino” e caricava sulla “giardinetta” asciugamani,
biancheria e merceria varia. Vittorina lo accompagnava e ne approfittava per rivedere i
suoi alunni e le loro famiglie. Anche in quelle occasioni non mi faceva mancare le sue
raccomandazioni di amore e rispetto per il prossimo.

In seguito il papà cessò questa attività e non vidi Vittorina per alcuni anni. […].
Giancarlo […] era certo della straordinaria figura della sua prima maestra ed il suo

ricordo è sempre presente in lui, anche a distanza di tanti anni.
Vittorina Gementi resta una figura luminosa per tutti noi; una maestra che insegnava

ed educava.
In fede

Botturi Anna


