VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 11 MARZO 2017
Oggi 11 marzo 2017, alle ore 15, si è svolta, presso la Casa del Sole, l’annuale Assemblea dei soci
dell’Associazione “Amici di Vittorina Gementi” con il seguente ordine del giorno:
1) Rendicontazione attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2016;
2) Programmazione dell’attività futura ed esame del bilancio di previsione 2017;
3) Rinnovo Consiglio Direttivo.
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: Presentazione del bilancio 2016

ENTRATE
Libretto rosario
Offerte biografia
offerte varie
rinnovo iscrizione
TOTALE ENTRATE 2016

€
€
€
€
€

71,70
255,00
320,00
740,00
1.386,70

Per ristampa buste e carta intestata
Terga casa Vittorina
spese gestione sito internet
spese postali per spedizione materiale
TOTALE USCITE 2016
AVANZO 2016
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€
€
€
€

380,00
286,00
150,00
110,00
926,00
460,70
1.386,70

SOMMA SUL LIBRETTO A FINE ANNO
SOMMA IN CASSA A FINE ANNO
DISPONIBILITA' TOTALE al 31-12-2016

€
€
€

9.182,00
556,00
9.738,00

USCITE

Il Rendiconto è approvato all’unanimità per alzata di mano.
o Attività del Consiglio: a) 15-09-2016: Lapide sulla casa in cui visse Vittorina: il contenuto della
lapide in plexigas sarà il seguente: In questa casa visse VITTORINA GEMENTI donna forte, fervente
di fede in Dio e nell’uomo, educatrice appassionata, assessore all’infanzia e all’assistenza, vice
sindaco di Mantova, fondatrice della Casa del Sole e di altri Centri per l’accoglienza e l’educazione
delle persone disabili. Associazione Amici di Vittorina 2016. La lapide sarà predisposta dalla ditta
E’NT GRAPHIC s.r.l di San Giorgio; b) 17-01-2017: 1) Consuntivo 2016: Viene esaminato il
consuntivo 2016 che presenta un avanzo di € 460 circa. Le disponibilità finanziarie assommano ad €
9.738=; 2) Convocazione Assemblea: l’assemblea dei soci che tra l’altro dovrà rinnovare il Direttivo,
sarà convocata per sabato 11 marzo c.a. ore 15. Viene proposto il sabato per favorire la
partecipazione dei soci; 3) Situazione soci: ordinari 70, onorari 3; 4) Scopertura lapide: domenica 12
febbraio 2017 ore 15.
Punto 2: Cosa fare nel 2017: Esperire ancora tentativi per fare conoscere ai giovani la figura di
Vittorina e, come suggerito dal Vescovo, cercare di tenere un convegno aperto a tutti sul pensiero di
Vittorina. I soci approvano quanto proposto.

Punto 3: alla fine del 2016 è scaduto il mandato triennale per il Consiglio Direttivo per cui si è
proceduto al rinnovo dello stesso attraverso opportuna votazione. Risultano eletti per il triennio 20172019: Lui Franco, De Santi Claudia, Giusberti Gloria, Abate Enzo, Menini Augusta. L’Assemblea
augura agli eletti un proficuo lavoro.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e non essendovi altri interventi, l’assemblea viene sciolta
alle ore 16,55 previa redazione ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Il Presidente
(Claudia De Santi)
(Franco Lui)

