VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 3 APRILE 2016
Oggi 3 aprile 2016, alle ore 10, si è svolta l’annuale Assemblea dei soci dell’Associazione “Amici di
Vittorina Gementi” con il seguente ordine del giorno:
1) Attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2015;
2) Attività futura ed esame del bilancio di previsione 2016;
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’Associazione Lui Franco che si fa assistere
nella funzione di segretario dal consigliere De Santi Claudia.
L’Assemblea è in seconda convocazione per cui è validamente costituita e legittimata a deliberare.
Punto 1: a) Viene preso in esame il rendiconto relativo all’anno 2015 che presenta entrate per €
1602,50 ed uscite per € 2.929,54. Il risultato del 2015 è quindi un disavanzo di € 1.327,04. La
disponibilità finanziaria complessiva alla fine dell’anno ammontava ad € 9.206,31. Dopo aver chiarito
che il disavanzo dipende principalmente dalla stampa del nuovo libretto del Rosario il cui costo grava
interamente sul 2015, l’Assemblea approva il rendiconto finanziario all’unanimità per alzata di mano.
b) Attività del Consiglio Direttivo:
1. 13 novembre 2015: 1) Situazione finanziaria: sul libretto postale € 8.153=, in contanti 837.
Non vi sono debiti da pagare. 2) DVD su Vittorina: il socio Fabbri Luciano propone di
incaricare qualcuno, esperto e giovane, per predisporre un DVD che racconti la vita ed il
pensiero di Vittorina. Destinatari in modo privilegiato i giovani. Alla persona incaricata
verrebbero dati i libri della biografia, il dono del sole e il materiale del sito. Avrebbe piena
libertà senza alcun condizionamento previo. Per la realizzazione di questo lavoro il Consiglio
Direttivo stanzia la somma di 3.000=. 3) Viene proposta la nomina di don Valerio Antonioli
quale socio onorario per la sua gratuita attività prestata per il nuovo libretto del Rosario; 4)
Proposte attività: a) traduzione in lingua inglese della preghiera di Vittorina da parte di
Vittoria Poli; b) proseguire l’adorazione eucaristica per la Vita se possibile come gli anni
precedenti.
2. 5 febbraio 2015: vengono affrontati i seguenti punti: 1) Consuntivo 2015; 2) Convocazione
Assemblea; 3) Situazione soci; 4) Proposte attività: Viene proposto di mettere una lapide
sull’abitazione dove visse gli ultimi anni Vittorina. All’uopo si sentirà il Comune per gli eventuali
permessi e gli attuali proprietari.
Punto 2: Affissione di una lapide sull’abitazione in cui visse gli ultimi anni Vittorina con invito esteso
alle autorità (Sindaco di Mantova, Vescovo, Presidente Casa del Sole). I soci approvano quanto
proposto.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e non essendovi altri interventi, l’assemblea viene sciolta
alle ore 11,35 previa redazione ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario
(Claudia De Santi)

Il Presidente
(Franco Lui)

RENDICONTO 2015
ENTRATE
Libretto rosario
DVD Vittorina
offerte varie
rinnovo iscrizione
offerte in memoria defunti

€
€
€
€
€

211,00
80,00
251,50
760,00
300,00

TOTALE ENTRATE 2015

€

1.602,50

per necrologio su Gazzetta
spese gestione sito internet
spese postali per spedizione materiale
ristampa libretto rosario

€
€
€
€

303,79
150,00
95,75
2.380,00

TOTALE USCITE 2015

€

2.929,54

DISAVANZO 2015
SOMMA SUL LIBRETTO POSTALE
SOMMA IN CASSA
DISPONIBILITA' TOTALE AL 31-12-15

-€
€
€
€

1.327,04
8.153,35
1.052,96
9.206,31

USCITE

