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Lo scorso 25 marzo 2012 alle ore 9,30, presso la Casa del Sole, si è tenuta l’Assemblea dei 
soci dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi con la presenza di n. 26 soci e con n. 21 
deleghe su un totale di n. 82 soci. L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti: 1) 
rendicontazione attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2011; 2) programmazione 
attività futura ed esame del bilancio di previsione 2012;  3) varie ed eventuali. 
Punto 1)  
a) attività svolta nel 2011: 
1)  pubblicazione del libro “Educazione globale e disabilità” a cura di Luciano Fabbri, in 
collaborazione con l’Associazione Casa del Sole Onlus. Il testo, disponibile a richiesta al prezzo 
di euro 15, riporta le ultime due lezioni tenute da Vittorina agli educatori della Casa del Sole, 
opportunamente commentate ed integrate da note redatte dal curatore. Le lezioni contengono 
la sintesi del metodo Trattamento pedagogico globale elaborato in tanti anni di attività alla Casa 
del Sole da Vittorina e dai suoi collaboratori. Il testo è stato presentato a Mantova nella ex 
chiesa della Madonna della Vittoria dal professor Mari dell’Università Cattolica di Milano. 
2) pubblicazione, a spese dell’Associazione Casa del Sole onlus del volume “Promuovere 
l’inclusione scolastica” a cura del professor Claudio Girelli dell’Università di Verona. Coautori 
del volume il dottor Edoardo Cantadori ed il dottor Mario Rolli. Il testo dovrebbe sostenere la 
scientificità del metodo del trattamento pedagogico globale. 
3) Musical “Ma benedetto cielo”: è stato rappresentato il 2 aprile nel teatro parrocchiale di Asola 
e alla Casa del Sole in occasione della festa degli amici dello scorso settembre. 
4) interventi a Telemantova e alla radio diocesana, nonché articoli sulla “Cittadella” per 
diffondere e far conoscere la figura, l’opera ed il pensiero di Vittorina. 
5) consegna al Santo Padre, a mezzo dell’Azione Cattolica diocesana, della biografia su 
Vittorina in occasione dell’udienza riservata. 
6) stampa di un’immaginetta con retrostante preghiera approvata dal Vescovo di Mantova. 
b) il consuntivo dell’anno 2011 presenta i seguenti dati: 
 

 
 

 
 

ENTRATE

offerte per immagini Vittorina e varie 652,00€              
da biografia 305,00€              
DVD Vittorina 50,00€                
offerte varie 305,00€              
rinnovo iscrizione 760,00€              
Interessi attivi sul libretto 0,21€                  

TOTALE ENTRATE 2011 2.072,21€           

U SC IT E

imm ag ini e  pie ghe vo li 96 5 ,0 0€               
car ta le tte re  e b us te 1 .45 0 ,0 0€            
p er  n e cro log io su G azzetta 12 6 ,0 0€               
spe se g estion e  s ito  in tern et 15 0 ,0 0€               
spe se p osta li p e r spe diz io ne  ma ter iale 5 8 ,8 0€                 

TO TA LE US CITE  2 0 11 2 .74 9 ,8 0€            

D ISAVAN ZO  2 0 11 67 7 ,5 9-€               
SO MMA SU L  L IBR ETT O AL L'INIZ IO  AN NO 7.95 6 ,4 2€            
D ISPON IB ILITA'  T OTA LE 7 .27 8 ,8 3€            
D I C U I SUL  LIBR ET TO  P OST ALE 6 .53 7 ,8 3€            



Come si può notare si tratta di un bilancio assai povero che riflette le caratteristiche 
dell’Associazione. Siamo ancora molto lontani dalla cifra che si pensa necessiti per la causa di 
beatificazione (si parla di circa 70.000= euro). Per completezza di informazione comunico che 
nei primi mesi del 2012 sono arrivati euro 2.100= di offerte per le spese della pratica di 
beatificazione. Sono convinto che l’aspetto finanziario (dei soldi) non sia il più preoccupante e 
insuperabile. 
2) l’attività futura: 
a) ordinaria: riguarda la diffusione della conoscenza della figura di Vittorina e proseguirà 
secondo i soliti canali già sperimentati gli anni precedenti. Buoni riscontri si ottengono dal sito 
internet www.amicidivittorina che consente di diffondere scritti e testimonianze su Vittorina. 
Ogni tanto arrivano richieste, non solo dall’Italia, di ulteriore materiale o notizie su Vittorina. Per 
questo motivo il sito viene costantemente aggiornato con un costo di circa 150 euro annui. Il 
socio Fabbri ha proposto di prevedere la preparazione di uno strumento di diffusione della 
conoscenza di Vittorina rivolto principalmente ai giovani che non l’hanno conosciuta. Tale 
strumento dovrebbe utilizzare linguaggi e tecniche accattivanti in modo da stimolare il suo 
utilizzo e raggiungere così l’obiettivo di far conoscere Vittorina alle giovani generazioni. Il 
Consiglio Direttivo valuterà la fattibilità della proposta. 
b) straordinaria: relativa alla causa di beatificazione. Durante l’Assemblea i soci hanno voluto 
conoscere il punto sul procedimento. Purtroppo il Presidente non ha potuto dare molte notizie 
perché sembra che tutto si sia bloccato. L’Associazione ha indicato al Vescovo un frate 
carmelitano, padre Antonio Sangalli, attualmente residente a Ferrara, disponibile a fare il 
postulatore. Detto padre ha espresso il desiderio che il Vescovo di Mantova avanzasse richiesta 
al Padre Superiore dei Carmelitani di poter incaricare il padre Sangalli come postulatore 
opportunamente sostenuto dalla supervisione di mons. Apeciti della Curia di Milano, esperto in 
cause di beatificazione. Il Vescovo mons. Busti a cui abbiamo comunicato le richieste del padre 
Sangalli ha incontrato lo stesso in data 29 ottobre 2011. Da allora non abbiamo più saputo nulla 
e sembra che il tutto si sia arenato. Mons. Claudio Giacobbi, Cancelliere Vescovile, delegato 
dal Vescovo per seguire il procedimento di beatificazione, in una telefonata ha detto di aver 
consegnato a mons. Apeciti di Milano la biografia e le testimonianze raccolte ma di non sapere 
altro. Il Vescovo di Mantova avrebbe anche detto che avrebbe parlato con mons. Apeciti che 
conosce bene dai tempi in cui prestava il proprio servizio presso la Curia milanese. I tempi della 
Chiesa sono normalmente diversi da quelli che noi pensiamo. Siamo comunque sicuri che se la 
causa di beatificazione di Vittorina è opera di Dio procederà e arriverà a conclusione.   
 
Asola 18 aprile 2012                                                           Il Presidente 
                                                                                            (Lui Franco) 


