
SINTESI DELL’ ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI VITTORINA GEMENTI DEL 16-3-2014 
 
All’Assemblea risultano presenti di persona n. 25 soci, mentre per delega altri 28 soci. 

o Ricordo di don Stefano Siliberti: il Presidente ha ritenuto opportuno ricordare don Stefano 
deceduto lo scorso 2 febbraio attraverso quattro ricordi personali che vorrebbero dare un’idea della 
partecipazione di don Siliberti alla vita dell’Associazione. Il testo completo è disponibile su internet sul sito 
dell’Associazione www.amicidivittorina.it alla sezione “Vita dell’Associazione” 
o Presentazione del bilancio 2013  

ENTRATE  

Libri - DVD 400,00  

offerte varie 615,00 

rinnovo iscrizione  688,00  

TOTALE ENTRATE 2013  1.703,0 

USCITE  

Ristampa biografia Vittorina 3.640,00 

spese gestione sito internet      150,00  

spese postali per spedizione materiale e rapporti soci 73,00  

TOTALE USCITE 2013 3.863,00 

DISAVANZO 2013 2.160,00 

DISPONIBILITA' TOTALE 8.547,00  
 

o Attività del Consiglio: il Consiglio si è riunito: a) il 28 maggio 2013 : attività dei primi sei mesi: 1) 
invio al Cancelliere Vescovile di una raccolta aggiornata delle testimonianze su Vittorina; 2) invio delle 
testimonianze di cui al punto precedente, della biografia e del libro sul TPG alla Presidenza dell’Azione 
Cattolica di Mantova che provvederà a consegnare il tutto alla Direzione nazionale; 3) esame di bozza del 
regolamento del premio Vittorina Gementi riservato alle scuole superiori della provincia di Mantova. b) il 
17 settembre 2013 : 1) come valorizzare il 25° della morte di Vittori na; 2) invio al Papa di una richiesta di 
partecipazione alla celebrazione eucaristica mattutina in santa Marta; 3) esame dello stato della 
procedura per la beatificazione; 4) intervento del socio Luciano Fabbri che propone contatti con l’AC e la 
CdS per valorizzare la figura di Vittorina procedendo eventualmente alla produzione di un video sulla 
figura di Vittorina e contattare persone disponibili a studiare il pensiero sociale e politico di Vittorina; c) il 
30 gennaio 2014 : 1) Esame del bilancio e della situazione finanziaria; 2) situazione soci totale soci 82 
ordinari 2 soci onorari; 3) Convocazione Assemblea annuale  per domenica 16 marzo; 4) situazione 
procedimento di beatificazione in situazione di stallo in attesa di una decisione del Vescovo che sostiene 
manchi una chiara fama di santità di Vittorina; 5) Come favorire la diffusione della fama di santità: 
attraverso la partecipazione ai gruppi Sinodali, diffondere le immaginette in tutte le parrocchie e inviare al 
Vescovo ulteriori testimonianze di persone che ritengono santa Vittorina. 
o Cosa fare nel 2014:  a) il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione dei lavori 
partecipanti al concorso per le scuole superiori. Il premio per il primo lavoro classificato sarà di euro 
1.000=. b) inserimento del maggior numero possibile di soci nei gruppi sinodali della chiesa mantovana; 
c) diffusione delle immaginette di Vittorina in tutte le chiese della diocesi; d) predisposizione presso la 
CdS di una stanza in cui raccogliere tutto il materiale su Vittorina così che la stanza diventi una sorta di 
museo a disposizione dei visitatori e di eventuali studiosi del pensiero di Vittorina; e) collaborazione con 
la CdS per le celebrazioni del 25° della morte di V ittorina; f) celebrazione con le famiglie degli ex alunni 
della CdS di una giornata di commemorazione e raccolta di testimonianze su Vittorina; g) invio al 
Vescovo di una lettera per favorire il proseguimento del procedimento di beatificazione. (il testo completo 
si può vedere sul sito dell’Associazione www.amicidivittorina.it)  
o Rinnovo del Consiglio Direttivo:  alla fine del 2013 terminato il triennio per cui si è proceduto al 
rinnovo del Consiglio Direttivo attraverso opportuna votazione. Risultano eletti per il triennio 2014-2016: 
Lui Franco, De Santi Claudia, Bevilacqua Francesco, Bocchi Maria Rosa, Bettini Fausta. 

                                                                                                                      Il Presidente  
                                                                                                                       (Lui Franco) 


