RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 NOVEMBRE 2015
In data odierna, alle ore 9,30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso la
casa parrocchiale di Castellucchio. Sono presenti i Consiglieri: Bocchi Maria Rosa, Bettini
Fausta, De Santi Claudia e Lui Franco. E’ presente anche il socio Fabbri Luciano.
Vengono affrontati i seguenti punti:
1. Situazione finanziaria;
2. DVD su Vittorina;
3. Situazione soci;
4. Proposte attività.
Punto 1: Il consigliere Poli Maria Rosa aggiorna il Direttivo sulla situazione finanziaria. Sul
libretto postale risultano depositati € 8.153= mentre in cassa ci sono € 837=. Non vi sono
debiti da pagare.
Punto 2: il socio Fabbri Luciano propone di incaricare qualcuno, esperto e giovane, a
predisporre un DVD che racconti la vita ed il pensiero di Vittorina. Verrebbero consegnati
all’incaricato la biografia, il dono del sole ed il materiale del sito. Gli verrebbe data piena
libertà senza alcun condizionamento previo anche per vedere cosa dice Vittorina alle
generazioni che non l’hanno conosciuta direttamente. Alla fine il DVD potrebbe essere
distribuito ai giovani in varie occasioni. Per la realizzazione di questo lavoro il Consiglio
Direttivo stanzia una somma di € 3.000=. Viene suggerito il nome di Simone Visentini di
Levata che fa parte dell’Officina delle Arti e che sta già facendo un lavoro analogo su
Medjugorje. La proposta viene dunque accettata.
Punto 3: viene proposta la nomina di don Valerio Antonioli quale socio onorario per la sua
gratuita attività prestata per il nuovo libretto sul Rosario. Durante questi mesi è entrato un
nuovo socio. Si rende necessario sostituire nel Direttivo il consigliere deceduto Francesco
Bevilacqua. Si decide di sostituirlo con il primo dei non eletti Gloria Giusberti.
Punto 4: a) traduzione in inglese della preghiera di Vittorina da parte di Vittoria Poli; b)
proseguire l’adorazione eucaristica mensile per la Vita se possibile come gli anni
precedenti.
La seduta viene chiusa alle ore 10,40.

