
SINTESI DELL’ ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI VITTORINA GEMENTI DEL 17-3-2013 
 
All’Assemblea risultano presenti di persona n. 25 soci, mentre per delega altri 25 soci. 
L’ordine del giorno prevedeva: 

1) rendicontazione attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2012; 
2) Programmazione attività futura ed esame del bilancio di previsione 2013; 
3) Varie ed eventuali. 

Punto 1 : a) E’ stato ristrutturato il sito internet che è stato implementato con nuovi testi e testimonianze. 
Sono presenti n. 75 testi di Vittorina, n. 65 testimonianze, n. 28 articoli di approfondimento e n. 2 tesi di 
laurea. 
b) La diffusione del pensiero di Vittorina è proseguita anche nel corso del passato anno in particolare da 
parte del socio Luciano Fabbri con una serie di corsi al personale della Casa del Sole, da parte del socio 
Badalotti Gloria con un articolo su Vittorina e il movimento dei Focolari pubblicato sulla Cittadella e del socio 
Bocchi Maria Rosa che ha collaborato ad un fascicolo su Vittorina predisposto dall’Azione Cattolica di 
Mantova e pubblicato come inserto della Cittadella. 
c) E’ proseguita e prosegue anche l’importantissima attività di preghiera: a) in collaborazione con la 
parrocchia di Castellucchio ogni primo sabato del mese, presso la Casa del Sole, adorazione per la vita; b) 
con il gruppo LA CORDATA, l’ultimo martedì di ogni mese, preghiera e condivisione sempre presso la Casa 
del Sole. 

 
d) Esame del bilancio 2012  

ENTRATE  

Libri – DVD 300,00  

offerte varie 317,00 

rinnovo iscrizione  580,40  

Iscrizioni 2013 200,00  

TOTALE ENTRATE 2012  1.397,40 

USCITE  

Necrologio Gazzetta di Mantova 100,00  

spese gestione sito internet      150,00  

spese postali per spedizione materiale e rapporti soci 70,40  

TOTALE USCITE 2012 320,40 

AVANZO 2012 1.077,00 

SOMMA SUL LIBRETTO   9.540,30  

DISPONIBILITA' TOTALE 10.617,30  
 

e) Attività del Consiglio: il Consiglio si è riunito: a) il 14 giugno 2012: attività dei primi sei mesi: 1) Contatto 

con il Cancelliere Vescovile che comunica di aver ricevuto dal Vescovo l’incarico di fare una relazione sullo 

stato dei fatti dopo l’incontro del Vescovo con il probabile postulatore padre Antonio Sangalli; 2) Intervista a 

radio Padre Pio rilasciata da don Stefano Siliberti e da Luciano Fabbri; 3) il 3-06: in occasione 

dell’anniversario di Vittorina santa messa alla casa del Sole e a Cittadella. b) il 18 dicembre 2012: deliberata 

la ristampa di n. 500 copie della biografia scritta da don Stefano Siliberti perché la precedente edizione era 

esaurita. Spesa prevista euro 3.500; c) il 26 febbraio 2013: Esame del bilancio – situazione soci totale soci 

81 ordinari 2 soci onorari. Convocazione Assemblea annuale  per domenica 17 marzo. La ristampa della 

biografia ha comportato una spesa di euro 3.640. 

Dopo breve discussione e alcuni chiarimenti ed approfondimenti il bilancio consuntivo che presenta un 

avanzo di 1.077,00= viene messo ai voti ed approvato all’unanimità dei presenti per alzata di mano. 



Punto 2 : Viene presentata l’attività prevista per il prossimo anno, in particolare la già richiamata ristampa 

della biografia. Delle 500 copie previste, 100 saranno cedute all’Associazione Casa del Sole Onlus al prezzo 

di euro 9 cadauna per cui vi sarà un certo rientro immediato.  

Per cercare di avvicinare il mondo giovanile e fare conoscere la figura di Vittorina si pensa di coinvolgere le 

scuole superiori della provincia di Mantova con la proposta di un premio per la produzione di un lavoro su 

Vittorina da proporre alle classi dei vari Istituti. In questo modo gli alunni saranno “costretti” a studiare la vita 

ed il pensiero di Vittorina per produrre l’elaborato da inviare per il concorso. Ci sarà tempo fino a settembre 

per elaborare il bando di concorso da inviare alle varie scuole e vedere le modalità di coinvolgimento dei 

Dirigenti scolastici. L’ipotesi è quella di prevedere un premio in denaro per la classe o l’istituto che  vincerà la 

gara. Il concorso si chiuderà nel 2014 anno in cui si celebrerà il 25° della morte di Vittorina. Il bi lancio di 

previsione del 2013 dovrebbe quindi chiudere con un disavanzo dovuto alle spese per la stampa della 

biografia. Dopo vari interventi sulle attività da svolgere nel 2013 viene messo ai voti il bilancio di previsione 

come sopra delineato e approvato nelle sue linee di massima. 

Punto 3 : I soci chiedono informazioni sullo stato del processo di beatificazione. Il Presidente illustra la 

situazione secondo le informazioni avute da mons. Giacobbi, incaricato dal Vescovo di seguire la pratica. Le 

notizie non sono molto confortanti in quanto praticamente è tutto fermo perché il Vescovo ritiene non  sia 

sufficientemente diffusa fra il popolo di Dio la fama di santità di Vittorina.  

                                                                                                                      Il Presidente  

                                                                                                                       (Lui Franco) 


