
Carissimi soci, 
                      quest’anno, a causa della pandemia, non abbiamo potuto 
trovarci alla tradizionale assemblea di marzo per approvare il bilancio e fare il 
punto della situazione dell’Associazione. 
Abbiamo atteso sino ad ora sperando che l’emergenza venisse superata, 
ma, purtroppo, così non è per cui, in considerazione anche dell’età media dei 
soci che li colloca in fascia a rischio, abbiamo ritenuto di non convocare 
l’assemblea e di sostituirla con la seguente informazione. 
Avevamo anche programmato un evento concerto da tenere alla Casa del 
Sole in giugno in ricordo di Vittorina, ma anche questa manifestazione è stata 
soppressa a motivo delle note restrizioni. Pazienza. 
Ecco il rendiconto delle operazioni finanziarie compiute nel 2019. 
 

RENDICONTO 2019 

entrate 

Cessione materiale 548,00 

Offerte varie 240,00 

Rinnovo iscrizione 880,00 

Totale entrate 2019 1.668,00 

uscite 

Materiale di cancelleria 12,50 

Per organizzazione eventi 568,20 

Per stampa opuscoli e materiale 190,00 

Per gestione sito internet associazione 200,00 

Spese postali per spedizione materiale 90,20 

Spese varie 100,00 

Totale uscite 2019 1.160,90 

Avanzo 2019 507,10 

Totale a pareggio 1.668,00 

Somma depositata in posta al 31-12-10 9.578,62 

Somma in cassa 1.065,13 

Disponibilità totale 10.644,13 

 
Come si può notare il bilancio dell’Associazione è davvero poca cosa, ma 
questo non ci esime dal compiere ciò che riteniamo necessario per il 
raggiungimento dei fini per cui l’Associazione è stata costituita. 
L’incarico di scrivere una nuova biografia su Vittorina, conferito alla prof.ssa 
Valerio Adriana, già docente della Università Federico II di Napoli, ha portato 
buoni risultati.  



Infatti la prima stesura della biografia è già stata completata e l’autrice ce l’ha 
inviata per correggere eventuali inesattezze e imprecisioni. 
I soci Giusberti Gloria e Luciano Fabbri hanno già visionato la biografia ed 
hanno inviato alla professoressa le correzioni ritenute opportune.  
Entro la fine dell’anno il volume dovrebbe già essere in stampa presso l’editrice 
Paoline e dovrebbe essere stampato per il mese di marzo. 
Vedremo come presentarlo al pubblico. Spereremmo per il prossimo festival 
letteratura. 
Tutto questo comporterà una spesa di € 3.500 quale compenso per la prof. 
Valerio e € 7.500-8.500 circa quale prezzo per l’acquisto di n. 500 copie 
garantito alla casa editrice. Tutta la nostra disponibilità sarà quindi utilizzata 
per questo progetto che abbiamo ritenuto molto importante. 
 
I soci dell’Associazione risultano essere 95. 
Contiamo sul rinnovo dell’iscrizione per rimpinguare le nostre disponibilità.  
Il rinnovo, data la modestia della quota € 10, può essere fatto spedendo per 
posta la banconota avvolta in un foglio di carta inserito in una busta indirizzata 
a: 
De Santi Claudia 
Via Labriola 8 – S. Antonio 
46047 Porto Mantovano (MN) 
Ci rimane un’ultima cosa da chiedere che riteniamo molto importante: la vostra 
preghiera. 
Un caro saluto 
Asola 17 settembre 2020 

Per il Consiglio Direttivo 
Franco Lui 


