RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 MARZO 2019
In data 29-3-2019, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso
l’abitazione di De Santi Claudia. Sono presenti i Consiglieri: De Santi Claudia, Giusberti
Gloria, Menini Augusta e Lui Franco. È presente anche il socio Fabbri Luciano.
Vengono affrontati i seguenti punti:
1. Evento di Dosolo;
2. Evento in Santa Barbara;
3. Varie ed eventuali.
Punto 1: Evento di Dosolo: Viene fatto un aggiornamento sul concorso presso le scuole
medie di Dosolo. I lavori saranno consegnati ai primi di maggio e la premiazione avverrà
prima della fine delle scuole. Saranno assegnati quattro buoni acquisto di materiale
scolastico: primo premio € 100, secondo premio € 80, terzo premio € 50 e un buono
acquisto per la scuola di € 270.
La commissione chiamata a valutare i lavori sarà composta dai consiglieri Lui Franco,
Menini Augusta, dal pedagogista Rolli Mario e da due docenti della scuola media.
Punto 2: Evento in Santa Barbara: Il programma dell’evento è stato definito Gli sponsor
sono stati trovati e con essi la copertura delle spese che sono di una certa rilevanza per
l’Associazione. Vengono definiti anche i manifesti e le locandine da utilizzare per
pubblicizzare l’evento e per il programma di sala. Saranno stampati 15 locandine maxi
(spesa € 105), 50 locandine formato A3 (spesa € 50) e 160 programmi di sala formato
metà A4 (spesa € 50). Si ritiene utile riprendere l’evento per produrre un DVD da utilizzare
per inserire l’evento sul sito internet e da collocare a coloro che ne faranno richiesta. Il
Consigliere Giusberti contatterà chi farà le riprese.
La pubblicità all’evento sarà fatta anche utilizzando il settimanale La Cittadella, il
quotidiano Gazzetta di Mantova e si spera anche Telemantova oltre che apporre le
locandine alla Casa del Sole, alle porte delle chiese di città e dintorni, alla bacheca di
comuni di Mantova, Montanara, Porto Mantovano, San Giorgio e Borgo Virgilio.
Il Consigliere Giusberti redigerà una listi di persone e/o Enti da invitare a mezzo lettera.
Punto 3: Varie: a) Il socio Fabbri informa che il prossimo 14-5 la prof.ssa Valerio sarà a
Mantova in visita alla Casa del Sole. Si dovrebbe approfittare dell’occasione per
incontrarla e verificare la possibilità di una sua collaborazione per arrivare ad una nuova
biografi di Vittorina che possa essere utilizzata per un eventuale processo di
beatificazione. b) sarebbe opportuno contattare la socia Capotondi Rosina, la cui nipote
ha elaborato una tesi di laurea sulla figura di Vittorina Gementi, al fine di avere
l’autorizzazione a pubblicare la tesi sul sito internet dell’Associazione. c) viene ricordata la
necessità di ristampare nuove immaginette in quanto le precedenti sono esaurite. Se non
si riesce ad avere dal Vescovo Marco la nuova preghiera si ristamperanno con quella
attuale.
La seduta viene chiusa alle ore 17,20.

