
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 FEBBRAIO 2018 

 

Oggi 9 febbraio 2018, alle ore 15, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso 

l’abitazione di De Santi Claudia. Sono presenti i Consiglieri: De Santi Claudia, Abate Enzo, 

Menini Augusta e Lui Franco.  

Vengono affrontati i seguenti punti: 

1. Rendiconto 2017; 

2. Data prossima Assemblea; 

3. Situazione Premio Vittorina Gementi del 10 aprile 2018; 

4. Situazione convegno del 26 maggio 2018; 

5. Sito internet; 

6. Varie ed eventuali. 

Punto 1: Viene preso in visione una bozza di rendiconto per l’anno 2017. Il totale delle 

entrate ammonta ad € 1.960= mentre le uscite assommano ad € 805,58=. Risulta quindi 

un avanzo di € 1.154,52=. Il risultato deriva in gran parte dalle offerte raccolte in occasione 

del funerale della compianta Maria Rosa Bocchi celebrato lo scorso anno. Le disponibilità 

alla fine dell’anno erano pari ad € 11.048,58=. Dopo una breve analisi delle voci di entrate 

e di spesa il rendiconto 2017 viene approvato all’unanimità per alzata di mano. Si 

stabilisce anche di aprire presso le poste di Bancole un libretto di risparmio, intestato 

all’Associazione, su cui depositare le disponibilità costituite da un vaglia postale di € 

9.578,62= emesso ad estinzione di un precedente libretto intestato ai soci De Santi e 

Bocchi e da contanti per € 1.469,96 in possesso del consigliere De Santi. A tale scopo 

sono già stati presi contatti con la responsabile della filiale di Bancole per le pratiche 

richieste allo scopo. 

Punto 2: Tenuto conto delle esigenze dei soci e al fine di favorire la loro partecipazione 

all’Assemblea si stabilisce di convocare l’annuale Assemblea sociale per l’esame ed 

approvazione del rendiconto 2017 in data 24 marzo 2018 alle ore 15,30= presso la Casa 

del Sole. 

Punto 3: il Consigliere Abate ragguaglia sulla situazione del premio indetto per il liceo 

artistico di Guidizzolo. La proposta è stata accolta favorevolmente e la data fissata per la 

premiazione sarà il 10 aprile 2018 a partire dalle ore 11 e fino alle ore 13. La Giuria che 

dovrà scegliere le opere da premiare sarà presieduta dal figlio del compianto Alessandro 

Dal Prato e sarà composta dal Dirigente della scuola e da due insegnanti indicati dalla 

stessa. Per completare la Giuria è necessario procedere all’individuazione di due soci 



dell’Associazione. Vengono indicati i soci Giusberti Gloria e Abate Enzo. La premiazione si 

svolgerà presso la sala del MaseC a Guidizzolo. 

Punto 4: Viene fatto il punto sull’organizzazione del convegno del 26/5/2018. Purtroppo il 

prof. Egidio Freddi che doveva svolgere il tema “Il bello, attributo essenziale per Vittorina 

nel rapporto con gli altri e nella cura della disabilità”, ha comunicato di non poterlo fare. Si 

rende quindi necessario trovare un sostituto. E’ necessario chiedere al Comune di 

Mantova e alla Curia il gratuito patrocinio mentre la sala è già prenotata. Il Consigliere 

Abate suggerisce di intervallare le relazioni con alcuni canti eseguiti da un coro di studenti 

del Liceo Musicale con i quali è in contatto. La proposta viene vista favorevolmente. 

Punto 5: La società Digital Micro che aveva a suo tempo curato il sito dell’Associazione 

ha inviato un preventivo per un restyling del sito internet al fine: a) di migliorarne la 

visibilità e fruibilità; b) di assicurare la costante aggiornabilità. In sostanza il sito internet 

così come è non risponderebbe più ai canoni della moderna scienza delle comunicazioni e 

il suo aggiornamento viene fatto usando un programma che Microsoft non aggiorna più e 

quindi non funziona più con le ultime versioni di Windows. Il costo totale dell’operazione 

sarebbe di circa € 700=. Dopo una breve discussione si decide di procedere con 

l’operazione di restyling da svolgere entro il prossimo autunno.  

 Punto 6: Non vi sono stati ulteriori contatti con la Curia di Mantova per la pratica della 

beatificazione dopo la richiesta da parte del Cancelliere Vescovile della documentazione 

sulle testimonianze raccolte e su un elenco di probabili testimoni da sentire. Poiché è 

passato parecchio tempo, si ritiene opportuno chiedere un colloquio con il Vescovo per 

fare il punto sulla situazione. 

La riunione termina alle ore 17. 


