RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 21-2-2020
Oggi 21 febbraio 2020, alle ore 15,30, presso l’abitazione del Consigliere De Santi Claudia si è
svolta la riunione del Direttivo dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi per esaminare il
seguente ordine del giorno:
1) Rendiconto 2019;
2) Convocazione Assemblea dei Soci:
3) Eventi in programma;
4) Varie.
Sono presenti i Consiglieri Giusberti Gloria, Menini Augusta, De Santi Claudia, Lui Franco.
Punto 1: Il Presidente illustra il rendiconto del 2019 che presenta entrate per € 1.668= ed uscite
per 1.160,90= e quindi un avanzo di gestione di € 507,10=. L’Associazione dispone di poco più di €
1.000= in cassa e di € 9.500= su un libretto postale. La voce più consistente delle entrate del 2019,
€ 880= è dovuta al rinnovo delle quote sociali. Il numero dei soci risulta essere di 95 grazie alle
consistenti iscrizioni avute a seguito dell’evento in santa Barbara del maggio scorso.
Dopo alcuni chiarimenti il rendiconto viene approvato all’unanimità per alzata di mano.
Punto 2: Sentite le varie esigenze, tenuto conto di eventuali impegni dei soci, il Direttivo propone
la data del 14 marzo 2020 per tenere l’annuale Assemblea dei soci. Sarà quindi fatta l’avviso di
convocazione per le ore 15,30 presso la Casa del Sole. Il Direttivo ritiene opportuno pubblicare
sulla Cittadella un avviso per l’Assemblea richiamando anche la necessità di versare la quota annua
e sollecitando eventuali nuove adesioni all’Associazione.
Punto 3: Per il prossimo 2020 erano in programma, per ora, due eventi: a) un concerto
dell’orchestra del Conservatorio di Mantova da effettuare presso la sede della Casa del Sole. Per
questo evento si è in attesa di conferma da parte della Presidenza del Conservatorio; b) purtroppo
non si potrà effettuare invece la programmata mostra sulla scuola da organizzare presso il plesso
di Cittadelle per i consistenti lavori di manutenzione che il comune sta realizzando.
Punto 4: La prof. Valerio ha comunicato di aver preso visione di tutto il materiale messole a
disposizione e di essere in procinto di iniziare a scrivere la biografia di Vittorina. Ha inoltre reso
noto di essere a Mantova il 14 marzo p.v. per presentare un suo libro già edito. Potrebbe essere
un’occasione per un incontro e fare il punto sulla biografia e sui suoi tempi di stampa. La
settimana prossima sarà contattata la responsabile delle edizioni Paoline che nel 2021 pubblicherà
il volume.
La riunione termina alle ore 16,30.

