RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 GIUGNO 2014
In data odierna, alle ore 10,15, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso
l’abitazione di Maria Rosa Bocchi Poli. Sono presenti i Consiglieri: Bocchi Maria Rosa,
Bettini Fausta, Bevilacqua Francesco e Lui Franco. Sono presenti anche i soci Fabbri
Luciano e Gementi Olga. Vengono affrontati i seguenti punti:
1. Iniziative a Roma;
2. Concorso per gli Istituti Superiori della Provincia di Mantova;
3. Incontro con i genitori ed educatori degli ex alunni della Casa del Sole;
4. Articolo per la Cittadella sugli ultimi avvenimenti;
5. Ricerca sull’attività politica di Vittorina;
6. Realizzazione sala archivio memorie Vittorina presso CdS;
7. Proposta di concerto del Gen Rosso;
8. Situazione finanziaria.
Punto 1: Il Consigliere Bevilacqua insiste per cercare di avere un’udienza in Santa Marta,
come Associazione e come Casa del Sole. Propone di contattare don Gianluca Pezzoli,
sacerdote mantovano, perché possa facilitarci l’ottenimento di partecipare alla santa
messa mattutina del Papa in Santa Marta. Occorre far giungere a don Pezzoli la
documentazione a suo tempo inviata al Papa a sostegno della richiesta.
Punto 2: Il concorso indetto per gli Istituti scolastici superiori della provincia di Mantova
lanciato per cercare di fare conoscere ai giovani la figura di Vittorina, non ha dato i risultati
sperati. Infatti a fronte di 24 avvisi inviati alle scuole interessate non vi è stata alcuna
risposta nonostante un premio in denaro per i vincitori. Anche questa occasione ha
evidenziato la difficoltà di raggiungere i giovani e di interessarli a questa figura
grandemente significativa.
Punto 3: Come già trattato nella Assemblea annuale, si ritiene giusto, in occasione dei 25
anni dalla morte di Vittorina, convocare i genitori degli ex alunni della Casa del Sole,
assieme a tutti gli educatori che si sono succeduti nell’Istituto. Lo scopo della
convocazione è duplice. Da un lato rinverdire i legami con la Casa del Sole e dall’altro
incontrare persone che hanno conosciuto direttamente Vittorina per raccogliere
testimonianze nuove. La socia Gementi Olga ha già raccolto circa 300 nominativi di
genitori ed i relativi indirizzi. Ha già parlato con i responsabili della Casa del Sole i quali
hanno insistito perché questo incontro sia distinto dalla festa degli Amici della Casa del
Sole che si tiene ogni anno in settembre. Viene proposta la data di domenica 12 di ottobre.
In questo incontro, oltre a riallacciare i rapporti umani e le reciproche conoscenze, si
ritiene utile proiettare il DVD realizzato dalla socia Giusberti Gloria in occasione della
recente serata in memoria di Vittorina tenutasi a Cittadella e terminare la giornata con un
rinfresco. Naturalmente sarà necessario avere il consenso del Consiglio di
Amministrazione della Casa del Sole per l’uso dei locali e dell’attrezzatura necessaria per
la buona riuscita dell’incontro. Data la mole notevole di lavoro si spera nella collaborazione
dell’Associazione Volontari della CdS.
Punto 4: Il socio Fabbri Luciano ha inviato, con preghiera di pubblicazione, un articolo al
settimanale La Cittadella sui quattro eventi celebrati a Mantova per celebrare il 25° della
morte di Vittorina. Speriamo che venga pubblicato.
Punto 5: La ricerca sull’attività politica di Vittorina che doveva essere fatta da Monica
Bianchi è ancora al palo per impegni della stessa.
Punto 6: il socio Luciano Fabbri sta realizzando, in un locale messo a disposizione dalla
Casa del Sole, una sala archivio di raccolta delle memorie di Vittorina. L’intento è quello di
riunire in un unico luogo tutta la documentazione, le testimonianze, le registrazioni audio e
video relative a Vittorina in modo da favorire eventuali studi di approfondimento da parte di

persone interessate. La sala è già stata visitata dal Vescovo Busti in occasione di una
santa messa celebrata nella chiesetta della Casa del Sole.
Punto 7: Il socio Luciano Fabbri ha avuto un incontro con Fede membro del complesso
del Gen Rosso. Parlando della ricorrenza dei 25 anni dalla morte di Vittorina Fede ha
lanciato la proposta di un concerto di sole canzoni fatto dal Gen Rosso verso la fine di
ottobre o i primi di novembre. Si tratterebbe di un concerto solamente acustico da non
pubblicizzare troppo, riservato ad un pubblico di 300 persone circa. Il complesso
richiederebbe un compenso di 3.500 euro oltre al rimborso spese del pulman e
dell’albergo per 9-10 persone. Sarebbe preferibile che il concerto fosse tenuto in una
chiesa per non dover sostenere spese di affitto di un teatro e per non dover pagare i diritti
Siae. Tenendo conto di tutto la spesa dovrebbe essere di 5.000/6.000 euro. Il consigliere
Bettini si incarica di sondare la disponibilità dell’Associazione volontari per collaborare a
finanziare in parte la spesa. Viene proposto di tenere il concerto presso il teatro comunale
di Castellucchio che ha una capacità appunto di circa 300 posti. Luciano suggerisce di
costituire un comitato per l’organizzazione dell’evento. Dopo una certa discussione si
delibera di accettare la proposta del Gen Rosso e le date da loro proposte del 25-26
ottobre oppure del 9-16 novembre. La data precisa sarà definita quanto prima.
Punto 8: il Consigliere Maria Rosa Bocchi aggiorna il Consiglio sulle disponibilità
finanziarie che assommano a circa 9.200 euro.
La seduta viene chiusa alle ore 11,20.

