
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 APRILE 2017 
 
In data odierna, alle ore 17, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso 
l’abitazione di Fabbri Luciano. Sono presenti i Consiglieri: De Santi Claudia, Giusberti 
Gloria, Abate Enzo, Menini Augusta e Lui Franco.  
Vengono affrontati i seguenti punti: 

1. Ricordo di Maria Rosa Poli; 
2. Nomina Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
3. Varie ed eventuali. 

Punto 1: Viene ricordata con una preghiera la socia Maria Rosa Bocchi da sempre 
Segretaria tuttofare dell’Associazione, venuta a mancare un mesa fa. 
Punto 2: l’Assemblea dei soci dello scorso 11 marzo 2017 ha provveduto alla elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo nelle persone di: Abate Enzo, De Santi Claudia, Giusberti Gloria, 
Lui Franco, Menini Augusta.  
Il Consiglio Direttivo così composto rimarrà in carica sino all’approvazione del consuntivo 
2019.  
Come previsto dall’art. 9 dello Statuto il Direttivo ha provveduto alla scelta del Presidente, 
Franco Lui, del Vice – Presidente Gloria Giusberti. La funzione di Segretaria sarà svolta 
congiuntamente da Claudia De Santi e Augusta Menini che si divideranno i compiti di 
segreteria.  
Con queste scelte il Consiglio Direttivo è pienamente operante.  
Punto 3: a) i fondi dell’Associazione sono in massima parte depositati su un libretto 
postale nominativo intestato a Bocchi Maria Rosa e De Santi Claudia. Con il decesso di 
Maria Rosa si rende necessario provvedere alla regolarizzazione dell’intestazione ad altre 
persone. Il Consigliere De Santi Claudia provvederà in merito.  
b) il Consigliere Giusberti Gloria fa presente che l’Associazione potrebbe usare come 
propria sede un locale nella canonica di Cittadella messo a disposizione dal Parroco. 
Dopo ampia discussione si decide di mantenere la sede ufficiale presso la Casa del Sole 
anche per non recidere i legami con quell’istituzione e di utilizzare l’ex studio di don Sergio 
presso la canonica di Cittadella come luogo in cui svolgere le riunioni del Direttivo e tenere 
parte del materiale dell’Associazione. 
c) Franco Lui  chiede se sia opportuno fissare un appuntamento con il Vescovo Marco per 
fare il punto della situazione sulla pratica beatificazione. Claudia De Santi fa presente che 
durante la prossima settimana il Vescovo incontrerà singolarmente tutti i dipendenti della 
Curia per essere aggiornato sulla situazione pastorale, economica e burocratica dei vari 
uffici. Si ritiene perciò opportuno attendere ancora per dare modo al Vescovo di conoscere 
bene la situazione e vedere come si muoverà. A parole, in incontri personali con Luciano 
Fabbri e Olga Gementi ha dimostrato di conoscere già molto di Vittorina. 
d)  Il Consigliere Abate Enzo propone di coinvolgere l’Istituto d’Arte di Guidizzolo al fine di 
elaborare una serie di opere su Vittorina e arrivare così ad una mostra delle opere da 
effettuare in tutti i luoghi che lo richiederanno. Si potrebbe anche stanziare una somma da 
dare alla scuola per questa iniziativa che costituirebbe anche un pretesto per far 
conoscere Vittorina alle giovani generazioni. La proposta viene approvata delegando il 
Consigliere Abate a prendere contatti con la predetta scuola. 
e) si ritiene opportuno inviare una comunicazione scritta ai soci per portarli a conoscenza 
della composizione del nuovo Direttivo, della morte di Maria Rosa Bocchi e quindi della 
necessità di rivolgersi alle nuove segretarie per ogni evenienza che riguardi 
l’Associazione. 
La seduta viene chiusa alle ore 18,30. 


