
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 SETTEMBRE 2021 

 
In data odierna, alle ore 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso 
l’abitazione di De Santi Claudia. Sono presenti i Consiglieri: Giusberti Gloria, Abate Enzo, 
Menini Augusta, De Santi Claudia e Lui Franco.  
Vengono affrontati i seguenti punti: 

1. Situazione finanziaria; 
2. Cosa è stato fatto; 
3. Cosa si pensa di fare. 

Punto 1: Viene presa in esame una situazione contabile che presenta: Entrate: a) per 
cessione di libri € 3.690; b) offerte varie € 380; c) rinnovo iscrizioni € 640 ed Uscite: a) per 
organizzazione eventi € 160; per stampa biografia € 4.927; c) per sito internet € 213.50. La 
situazione chiude quindi con un disavanzo (perdita) di € 590.50 essendo le uscite € 
5.300,50 e le entrate € 4.710. Non vi sono debiti da pagare. 
Viene versata una donazione importante di € 1.700 fatta dai coniugi Gianni Catalani e 
Vittoria Poli i quali hanno sollecitato gli amici partecipanti alle loro nozze a fare una 
donazione per l’Associazione Amici di Vittorina. Questo pensiero ci ha molto gratificati e 
confortati. 
Il Presidente solleva il problema della mancanza di un conto corrente da utilizzare per i 
movimenti dell’Associazione. Si potrebbe utilizzare un conto corrente intestato ad una 
Fondazione Ente filantropico in modo da beneficiare delle agevolazioni fiscali, da 
movimentare solamente con operazioni dell’Associazione in modo da facilitare il controllo 
dei flussi monetari e poter così utilizzare il relativo Iban per poter compiere anche 
operazioni on line. In alternativa si potrebbe prendere contatto con qualche istituto di 
credito operante a Mantova, sentire le condizioni applicate e aprire un conto corrente 
intestato all’Associazione. 
L’emergenza Covid ed il blocco delle attività in presenza, sono due anni che non viene 
effettuata l’assemblea, hanno fatto sì che un certo numero di soci non abbia rinnovato 
l’iscrizione all’Associazione versando la quota di € 10 relativa agli anni 2020  e 2021. Con 
un giro di telefonate si cercherà di sollecitare i soci ad effettuare i versamenti 
eventualmente dopo aver fornito loro l’Iban da utilizzare per il bonifico. 
Punto 2: In questo periodo pur nella limitatezza e restrizione della circolazione delle 
persone e della possibilità di organizzare riunioni assembleari, abbiamo potuto fare, in 
collaborazione con le editrice Paoline che hanno pubblicato la nuova biografia di Vittorina 
Gementi, la presentazione on line del volume con la partecipazione dell’autrice Adriana 
Valerio, del Vescovo di Mantova Mons. Marco Busca, del Presidente Franco Lui e della 
Consigliera di amministrazione dell’Associazione Casa del Sole Onlus maestra Flavia 
Allegri e un’ulteriore presentazione, questa volta in presenza, presso il Municipio di 
Curtatone questa volta con la moderazione di Paolo Lomellini. La vendita del libro ha dato 
finora buoni risultati e, ciò che è importante,  la biografia ha trovato riscontri positivi da 
parte di tutti perché l’autrice ha saputo delineare un ritratto di Vittorina ben aderente alla 
realtà. 
Punto 3: a) Gloria Giusberti ha preso contatto con il nuovo gestore della ex libreria delle 
Paoline di Mantova ed ha proposto di organizzare una presentazione della biografia nei 
giardini della libreria, da effettuare entro ottobre in modo da sfruttare la buona stagione. 
Poiché si dovrebbe fare venire a Mantova La signora Valerio, sarebbe opportuno, se 
possibile, organizzare anche, nella stessa giornata, un incontro fra l’autrice e gli educatori 
della Casa del Sole. Saranno presi contatti con gli amministratori per fare la proposta. Il 
giorno precedente o il successivo l’evento si potrebbe proporre anche a Villa Dora come 
proposto in primavera dal responsabile Andrea Ghidini. 



b) il socio Fabbri fa presente che in più occasioni la signora Valerio ha lamentato la scarsa 
organizzazione dell’archivio documentale relativo a Vittorina. Non vi sono le conoscenze 
scientifiche e le forze fisiche per poter riorganizzare l’archivio. Vi sono ancora fotografie e 
documenti da scannerizzare e da digitalizzare. Se vi sarà qualcuno che abbia le 
conoscenze di criteri utili per il riordino si potrà effettuare un riordino generalizzato 
dell’archivio in modo da facilitare eventuali studi futuri sulla figura e sul pensiero di 
Vittorina. 
Il socio Fabbri suggerisce anche di scrivere una biografia di Vittorina da mettere su 
wikipedia. L’operazione potrebbe essere effettuata con l’ausilio del fratello di don Giovanni 
Telò che è esperto del settore. 
c) il consigliere Abate suggerisce di preparare opere teatrali e musicali attraverso le quali o 
inserite nelle quali sia anche presente una presentazione di Vittorina e del suo pensiero in 
modo da allargare la sfera di destinatari e raggiungere il fine statutario dell’Associazione. 

La riunione termina alle ore 18. 


