RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 5 OTTOBRE 2018
In data 5 ottobre 2018, alle ore 15, si è svolta la periodica riunione del
Consiglio Direttivo dell’Associazione presso l’abitazione del Consigliere
Giusberti Gloria. Risultano presenti tutti i Consiglieri. E’ presente anche il socio
Fabbri Luciano.
Punto 1 Incontro con Valerio Adriana: Il socio Fabbri riferisce su un incontro
avuto il 13 settembre u.s. con la signora Valerio Adriana teologa e scrittrice di
saggi storici, in particolare sulle figure femminili nella storia della chiesa. La
signora, che è docente di storia della chiesa all’università di Napoli Federico II si
è detta disponibile ad analizzare il materiale fornitole relativo a Vittorina e si è
impegnata a predisporre per il Natale p.v. una relazione nella quale esprimerà il
suo parere se vi sono elementi sufficienti per dare via alla procedura di
beatificazione. La professoressa si è detta disponibile a svolgere questo lavoro
gratuitamente riconoscendole solamente un rimborso spese. Se la figura di
Vittorina dovesse risultare interessante la Valerio potrebbe anche predisporre
una biografia con le caratteristiche richieste per il processo di beatificazione,
naturalmente dietro compenso da concordare. Rimaniamo in attesa della
relazione.
Punto 2 Sviluppi sul procedimento di beatificazione: il Vescovo Marco
ritiene di sviluppare una fase preliminare prima di istituire ufficialmente gli
organismi che dovranno portare avanti l’eventuale processo di beatificazione.
Questa fase dovrebbe servire per sincerarsi sulla fama di santità di Vittorina. In
questa iniziativa viene coinvolta anche l’Azione Cattolica di cui Vittorina è stata
dirigente. Occorre pertanto pazientare e dare tempo al Vescovo di verificare
quanto detto. Nel frattempo esorta a parlare e pregare Vittorina dicendosi
disposto anche a preparare una nuovo preghiera da recitare e far recitare.
Punto 3 Concorso scuole medie Dosolo: è stato proposto al Collegio docenti
della scuola media di Dosolo, su sollecitazione di qualche insegnante,
l’effettuazione di un concorso dal titolo “Omaggio alla vita: dal coraggio di una
donna la sfida per realizzare la Casa del Sole, Istituto di ricerca e cura per
bambini e adulti diversamente abili”.
Il concorso richiede la realizzazione da parte degli studenti delle classi terze e
seconde di un elaborato, da realizzarsi individualmente o in gruppo, consistente
in un testo scritto in prosa o poesia, o in un disegno, o in un fumetto, o in una
breve composizione musicale, o in un disegno o video volo ad illustrare i
seguenti aspetti della personalità e dell’opera di Vittorina Gementi:
• Il coraggio di realizzare, senza mezzi economici, ma con la sola grande
fiducia nell’aiuto di Dio e nella generosità delle persone un’opera unica a
Mantova e in Italia, antesignana per il futuro, quanto alla concezione
della persona e al metodo di trattamento della disabilità
• L’affermazione del principio che il soggetto portatore di handicap è prima
di tutto e sopra tutto una “persona” e, come tale, gode di tutti i diritti delle
altre persone
• Il principio che la persona portatrice di disabilità ha delle potenzialità che
vanno scoperte e valorizzate

• La convinzione che la persona con disabilità non è da compiangere o da
emarginare, ma da amare e trattare come e meglio di tutte le altre
persone per le quali rappresenta una ricchezza legata al significato e al
valore della vita
• La Casa del Sole è nata come luogo di cura e di vita per realizzare tutto
questo attraverso le sue molteplici attività e le persone che vi lavorano
con competenza e passione, nell’impegno di mantenere sempre viva
l’ideale ispirazione della fondatrice.
I vincitori saranno scelti da un’apposita giuria formata da persone
dell’Associazione o da educatori della Casa del Sole.
I premi consisteranno in buoni da spendere per l’acquisto di materiale didattico
a favore della scuola media di Dosolo. Saranno premiati i primi 3/5 lavori
considerati migliori. Il concorso dovrebbe svolgersi prima di Natale.
I lavori premiati verranno pubblicati dalla rivista della Casa del Sole
“Raccontami”.
Punto 4 Evento in Santa Barbara: in occasione del trentennale della morte di
Vittorina si ritiene di organizzare un evento in Santa Barbara il 26 maggio 2019
alle ore 17. Il titolo dell’evento potrebbe essere: “Omaggio alla vita”. I contenuti
potrebbero essere i seguenti:
Introduzione: lettura di un brano tratto da “Inno alla vita”
Saluto del Presidente della Casa del Sole e del Presidente
dell’Associazione e del Rettore di Santa Barbara mons. Manzoli
Breve stacco musicale
Lettura di una testimonianza di un ex frequentante la Casa del Sole
Canto
Performance di Elena Fornaciari con le ospiti del C.D.D. di Mantova
Lettura di un brano tratta da “Inno alla Vita” sulla nascita del Centro
Solidarietà
Coro Livia D’arco (due canti)
Canto
Testimonianze di un genitore e di un educatore su Vittorina e la sua
opera
Coro Livia D’Arco – canto finale
Ringraziamenti
Complessivamente l’evento dovrebbe durare un’ora e mezza.
Sarà chiesto il patrocinio alla Diocesi di Mantova, al Comune e alla Provincia,
alla Camera di Commercio, e ad altri enti.
Punto 5 Domanda di attribuzione del premio “Edicola Virgilio d’oro”: il
Presidente fa presente di aver ricevuto da Maria Zuccati, amica di Vittorina, una
mail in cui la stessa afferma di aver parlato con il Presidente del Consiglio
Comunale di Mantova Allegretti e con l’assessore Murari, sulla possibilità di
attribuire il premio Virgilio d’oro che ogni anno il Comune dà a persone che
hanno svolto una azione a favore della collettività. Chiede se siamo favorevoli o
meno e la disponibilità a sostenere la candidatura. Il Consiglio si dichiara
favorevole a collaborare con Maria Zuccati per chiedere assegnazione del
premio a Vittorina Gementi.
Alle ore 17,15 la riunione termina.

