
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 GENNAIO 2017 

 
In data odierna, alle ore 15, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso 
l’abitazione di Bocchi Maria Rosa. Sono presenti i Consiglieri: Bocchi Maria Rosa, De 
Santi Claudia, Giusberti Gloria e Lui Franco.  
Vengono affrontati i seguenti punti: 

1. Consuntivo 2016; 
2. Convocazione Assemblea; 
3. Situazione soci; 
4. Scopertura lapide. 

 
Punto 1: Vengono prese in considerazioni le entrate e le uscite e dalla situazione di cassa 
e dal libretto postale si può ricavare il seguente rendiconto: 

ENTRATE  

  

Offerte per libretto Rosario 71,70 

Offerte da biografia 255,00 

offerte varie  320,00 

rinnovo iscrizione 740,00 

  

TOTALE ENTRATE 2016  1.386,70 

  

USCITE  

  

per ristampa buste e carta intestata 380,00 

Spese targa 286,00 

spese gestione sito internet 150,00 

spese postali per spedizione materiale 110,00 

  

TOTALE USCITE 2016 926,00 

    

AVANZO 2016 460,70 

SITUAZIONE FINANZIARIA  

Denaro in cassa 556,00 

Somma sul libretto postale 9.182,00 

DISPONIBILITA' TOTALE 9.738,00 

  
Non vi sono debiti da pagare. Dopo una breve discussione e la fornitura di alcuni 
chiarimenti il rendiconto viene approvato all’unanimità. 
Punto 2: Per favorire la partecipazione all’Assemblea viene proposto di farla in giorno di 
sabato. Sabato 11 marzo 2017 può essere il giorno idoneo per tenere l’assemblea 
annuale dell’Associazione in considerazione che ci sono da rinnovare le cariche sociali. Si 
ritiene che l’orario migliore per l’assemblea sia le ore 15. Pertanto l’Assemblea dei soci 
dell’Associazione Amici di Vittorina sarà convocata per sabato 11 marzo 2017 alle ore 15 
presso la Casa del Sole. 
Punto 3: nel corso del 2016 sono deceduti alcuni  soci, mentre altri hanno ritenuto di non 
rinnovare l’iscrizione, mentre, fortunatamente, sono entrati nuovi soci. Ad oggi i soci 
ordinari sono complessivamente 70 ed i soci onorari 3. 



Punto 4: Si passa quindi a parlare della scopertura della lapide posta sulla casa ove ha 
vissuto Vittorina negli ultimi anni. Si pensa di invitare il Vescovo, il Sindaco di Mantova e 
gli Assessori al welfare e all’istruzione, il Presidente della Casa del Sole e i rappresentanti 
dei genitori e degli educatori della Casa del Sole, oltre al parroco di Cittadella per il giorno 
12 febbraio 2017 alle ore 15. La cerimonia, molto semplice, prevede alcuni brevi interventi 
e l’esecuzione di alcuni canti, la scopertura e la benedizione della lapide e un sobrio 
rinfresco. Si spera nella clemenza del tempo considerato che la cerimonia si svolge 
all’esterno. 
La seduta viene chiusa alle ore 16,20. 


