
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 30 GENNAIO 2014 
 
In data 30 gennaio 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. Assente per gravi motivi di salute il Consigliere Don Stefano 
Siliberti che ricordiamo e per il quale preghiamo. 
Punto 1: Situazione finanziaria: Sul libretto postale risultano depositati € 
7.877= e in cassa vi sono altri € 1.054= 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:  da un colloquio 
informale con Mons. Claudio Giacobbi, Cancelliere Vescovile, è risultata una 
situazione di stallo. Infatti, dopo l’incontro con una delegazione dell’Azione 
Cattolica nazionale sull’argomento, è risultata la disponibilità dell’apposito 
Ufficio costituito dalla stessa AC per seguire le procedure di beatificazione 
poiché, dopo la lettura della documentazione loro inviata (testimonianze e 
biografia), secondo il responsabile di detto Ufficio c’erano gli elementi per 
procedere. Purtroppo il Vescovo di Mantova, che dovrebbe promuovere la 
costituzione dell’apposita struttura per il procedimento di beatificazione, ritiene, 
dopo aver sentito Mons. Apeciti, esperto della Curia milanese,  che non vi sia 
una chiara fama di santità sufficiente a giustificare l’inizio del procedimento. 
Pertanto rimane tutto fermo in attesa di segni chiari. 
Punto 3: Come favorire una conoscenza e diffusione della fama di santità: 
a) inserirsi nel cammino sinodale della Chiesa mantovana partecipando ai 
gruppi sinodale che vanno costituendosi in diocesi al fine di poter diffondere la 
vita di Vittorina; b) diffondere le immaginette in tutte le parrocchie depositandole 
nelle varie chiese parrocchiali; c) inviare al Vescovo testimonianze di persone 
che ritengano Vittorina una santa. 
Punto 4 Iniziative per i 25 anni dalla morte di Vit torina:  a) creazione presso 
la Casa del Sole di una sorta di museo di tutto ciò che riguarda Vittorina. La 
CdS ha già dato la disponibilità di una stanza e il socio Fabbri ha già iniziato a 
raccogliere materiale. Con questa iniziativa si vuole creare un luogo in cui 
chiunque sia interessato a conoscere ed approfondire la figura di Vittorina, 
possa trovare idoneo materiale. b) su suggerimento di don Giovanni Volta 
organizzare in collaborazione con la Casa del Sole una mezza giornata di 
incontri con le famiglie con bambini che hanno frequentato la Casa del Sole 
negli anni passati e raccogliere in quell’occasione testimonianze e ricordi su 
Vittorina. c) la Casa del Sole ha in programma altre iniziative, in via di 
definizione, da intraprendere nel corso del 2014. 
Punto 5 Convocazione dell’Assemblea annuale: vengono prese in 
considerazione alcune date per tenere l’Assemblea dei Soci annuale. Dopo una 
certa discussione si concorda di convocare l’Assemblea annuale dei soci per 
domenica 16 marzo p.v. 
Alle ore 17,30 la riunione termina. 
 


