
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 12 NOVEMBRE 2014 
 
In data 12 novembre 2014, alle ore 16,  si è svolta la periodica riunione del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione presso l’abitazione del Consigliere Poli 
Bocchi Mariarosa. Risultano presenti i Consiglieri: Lui Franco, Poli Bocchi 
Mariarosa, De Santi Claudia, Bevilacqua Francesco. E’ presente anche il socio 
Fabbri Luciano.  
Punto 1: Situazione finanziaria: Sul libretto postale risultano depositati € 
9.948= e in cassa vi sono altri € 537= Dal primo gennaio 2014 al 30 settembre 
sono state sostenute spese per € 1.026=. Non vi sono debiti da pagare e 
neppure crediti da riscuotere. Non ci sono in previsioni spese rilevanti da 
sostenere. 
Punto 2: Situazione procedimento di beatificazione: Non vi sono novità nel 
senso che anche l’ultima volta che è stato sentito il Vescovo sull’argomento ha 
ribadito che occorre pregare in attesa di segni evidenti.  Pertanto rimane tutto 
fermo in attesa di segni chiari per tutti. 
Punto 3: Iniziative Associazione: a) Purtroppo Lode, storico fondatore del 
Gen Rosso, ha telefonato dicendo che il complesso è attualmente molto 
impegnato per cui non è possibile cantierare il concerto in San Francesco come 
si era ventilato. Si spera che vi sia un’altra occasione. b) non vi sono più copie 
del libretto del Rosario. Si ritiene utile rifare una ristampa. Su suggerimento di 
don Giovanni Volta si potrebbe affidare il progetto grafico a don Valerio 
Antonioli in modo da rendere più accattivante il libretto. I consiglieri concordano 
e incaricano Luciano Fabbri a contattare don Volta per il rifacimento del libretto 
come detto.  c) il convegno di studio previsto in collaborazione con la Casa del 
Sole non potrà essere svolto entro il 2014 e si terrà senza dubbio nei primi mesi 
del 2015. d) il concorso per le scuole, lanciato per cercare di far conoscere ai 
giovani la figura ed il pensiero di Vittorina, è purtroppo andato deserto. e) 
continua la pubblicazione sul sito internet della corrispondenza a Vittorina, dopo 
aver messo in rete le lettere scritte da Vittorina. f) sul sito sono stati inseriti due 
video frutto della serata del 13 giugno 2014 fatta a Cittadella dall’Associazione 
Porta Giulia a titolo: LA MUSICA DI UNA VITA: PENSIERI E NOTE IN RICORDO DI 
VITTORINA GEMENTI : 1) la biografia con tante immagini; 2) lo spettacolo di 
musiche,  eseguite dal maestro Matteo  Mantovani, e testi di Vittorina, letti da 
Francesca Campogalliani. 
Punto 5 Situazione dei soci: attualmente i soci, tenendo conto delle dimissioni 
e dei nuovi entrati sono 81. 
Alle ore 17,30 la riunione termina. 
 


