VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 22-3-2015
Oggi 22 marzo 2015, alle ore 9,30, presso la Casa del Sole, si è tenuta l’Assemblea dei soci
dell’Associazione Amici di Vittorina.
Assume la presidenza il signor Franco Lui, Presidente dell’Associazione, che chiama a
fungere da Segretario il Consigliere Claudia De Santi, presente che accetta.
Costatato che l’Assemblea è validamente costituita essendo in seconda convocazione e
quindi atta a deliberare, di passa all’esame del seguente ordine del giorno:
1. rendicontazione attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2014
2. programmazione attività futura ed esame del bilancio di previsione 2015
3. Varie ed eventuali.
Punto 1:
o
Viene presentato il rendiconto dell’anno 2014 che presenta entrate per € 3.111,90 ed
uscite per € 1.026. L’avanzo dell’esercizio risulta quindi di € 2.095. Le disponibilità
finanziarie al 31-12-2014 assommano ad € 10.542,90. L’avanzo dipende in grande misura
dalle consistenti offerte in memoria di defunti. Il rendiconto viene approvato all’unanimità
per alzata di mano.
o
Attività del Consiglio: il Consiglio si è riunito:
1. 23 giugno 2014: sono stati affrontati i seguenti punti:
a) Iniziative a Roma;
b) Concorso per gli Istituti Superiori della Provincia di Mantova;
c) Incontro con i genitori ed educatori degli ex alunni della Casa del Sole;
d) Articolo per la Cittadella sugli ultimi avvenimenti;
e) Ricerca sull’attività politica di Vittorina;
f) Realizzazione sala archivio memorie Vittorina presso CdS;
g) Proposta di concerto del Gen Rosso.
2. 12 novembre 2014:
a) Situazione procedimento di beatificazione: Non vi sono novità nel senso che
anche l’ultima volta che è stato sentito il Vescovo sull’argomento ha ribadito che
occorre pregare in attesa di segni evidenti. Pertanto rimane tutto fermo in attesa di
segni chiari per tutti.
b) Non vi sono più copie del libretto del Rosario. Si ritiene utile rifare una
ristampa. Su suggerimento di don Giovanni Volta si potrebbe affidare il progetto
grafico a don Valerio Antonioli in modo da rendere più accattivante il libretto.
c) Sul sito sono stati inseriti due video frutto della serata del 13 giugno 2014,
organizzata dal socio Giusberti, fatta a Cittadella dall’Associazione Porta Giulia a
titolo: LA MUSICA DI UNA VITA: PENSIERI E NOTE IN RICORDO DI
VITTORINA GEMENTI : 1) la biografia con tante immagini; 2) lo spettacolo di
musiche, eseguite dal maestro Matteo Mantovani, e testi di Vittorina, letti da
Francesca Campogalliani.
3. 4 febbraio 2015: vengono affrontati i seguenti punti:
a) Consuntivo 2014;
b) Convocazione Assemblea
c) Situazione soci;
d) Proposte attività: Viene proposto di mettere in cantiere un DVD sulla figura di Vittorina
con un linguaggio nuovo rivolto soprattutto ai giovani. Per fare questo si potrebbe
coinvolgere alcuni giovani di Castellucchio che hanno mostrato un certo interesse a
questa attività. Sarebbe bene incaricare qualche socio giovane dell’Associazione perché
faccia un gruppo di lavoro con i giovani interessati.
o
Attività Associazione:
1) MARZO: inserto sulla “Cittadella” IL SOGNO DI VITTORINA
2) 13 giugno 2014 organizzata dal socio Giusberti Gloria a Cittadella tramite l’Associazione
Porta Giulia una serata a titolo: LA MUSICA DI UNA VITA: PENSIERI E NOTE IN
RICORDO DI VITTORINA GEMENTI
3) Per i 25 anni dalla morte di Vittorina: a) santa Messa alla Casa del Sole celebrata dal
Vescovo; b) Concerto in santa Barbara; c) numero speciale di “Raccontami”
4) 12 ottobre festa con i ragazzi che hanno frequentato la Casa del Sole e con le loro
famiglie

5) Sono stati registrati 3.491 documenti di cui trascritti in digitale 1.082
Punto 2: Le prospettive per il 2015 sono già delineate nel punto precedente. In particolare
viene continuata l’immissione di documenti sul sito internet.
Non essendovi più nulla da esaminare e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea
previa redazione ed approvazione del presente verbale essendo le ore 11.
Il Segretario
(Claudia De Santi)

Il Presidente
(Franco Lui)

RENDICONTO 2014
ENTRATE
da biografia

€

DVD Vittorina

115,00

€

90,00

offerte varie

€

1.044,00

rinnovo iscrizione

€

840,00

offerte defunta Cattalani Angela

€

1.010,00

interessi sul libretto

€

12,90

€

3.111,90

festa ottobre

€

320,00

per necrologio su Gazzetta

€

480,00

TOTALE ENTRATE 2014

USCITE

spese gestione sito internet

€

150,00

spese postali per spedizione materiale

€

76,00

TOTALE USCITE 2014

€

1.026,00

AVANZO 2014

€

2.085,90

SOMMA SUL LIBRETTO ALL'INIZIO ANNO

€

7.877,00

SOMMA IN CASSA ALL'INIZIO ANNO

€

580,00

DISPONIBILITA' TOTALE

€

10.542,90

DI CUI SUL LIBRETTO POSTALE

€

9.947,90

