
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 GIUGNO 2012 
 

Oggi 14 giugno 2012, alle ore 16, presso la Casa del Sole, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Amici di Vittorina per il consueto periodico incontro per fare il punto 

sull’attività dell’Associazione. Sono presenti i Consiglieri: Lui Franco, Bocchi Maria Rosa, 

De Santi Claudia, Siliberti don Stefano. Assente il Consigliere Bevilacqua Francesco. 

• Il Presidente ha contattato il Cancelliere Vescovile mons. Claudio Giacobbi per avere 

informazioni sullo stato della pratica riguardante il processo di beatificazione di 

Vittorina. Le informazioni di cui l’Associazione dispone sono ferme ai primi di ottobre, 

data in cui si è svolto un incontro fra il probabile postulatore ed il Vescovo di Mantova 

mons. Busti. Il Cancelliere comunica telefonicamente di avere avuto l’incarico dal 

Vescovo di fare una relazione sulla situazione dopo i contatti avuti con padre Antonio 

Sangalli e con mons. Ennio Apeciti. Successivamente il Vescovo convocherà il 

Direttivo per informarlo sulle Sue decisioni. Ovviamente aspettiamo con trepidazione la 

chiamata. 

• Una rappresentante della Commissione Etica costituita presso la Casa del Sole ha 

richiesto la collaborazione dell’Associazione per far conoscere agli operatori e ai 

genitori della Casa del Sole la figura di Vittorina in quanto, essendo passati tanti anni 

dalla sua morte, molte persone, soprattutto quelle che sono venute in contatto con la 

Casa del Sole recentemente, non conoscono bene la vita ed il pensiero di Vittorina. 

Naturalmente l’Associazione è contenta di lasciarsi coinvolgere in queste iniziative che 

le consentono di operare per il raggiungimento degli scopi sociali. 

• Viene anche esaminata la opportunità di predisporre, assieme a persone esperte di 

comunicazione giovanile, un DVD per far conoscere ai giovani, con linguaggio 

appropriato, la figura di Vittorina ed il suo pensiero come suggerito, durante 

l’Assemblea sociale, dal socio Luciano Fabbri.  

• Il Consigliere don Stefano Siliberti informa il Consiglio sulla intervista richiesta da radio 

padre Pio ed effettuata ieri da lui stesso e da Luciano Fabbri. Speriamo che anche 

questa iniziativa raggiunga l’obiettivo di aumentare la conoscenza di Vittorina anche 

fuori dalla Diocesi mantovana. 

• Il Consigliere Maria Rosa Bocchi aggiorna i consiglieri sulla situazione 

dell’Associazione: a) iscritti n. 79 effettivi e 1 onorario; b) adesioni non rinnovate n. 4; 

c) disponibilità finanziaria euro 9.920=. 

Alle ore 17,15 il Consiglio si scioglie. 


