
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 3 MARZO 2022 

Oggi 3 marzo 2022, alle ore 15, presso l’abitazione del Consigliere De Santi Claudia si è svolta la 
riunione del Direttivo dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi per esaminare il seguente 
ordine del giorno: 

1) Rendiconto 2021; 
2) Convocazione Assemblea dei Soci: 
3) Eventi in programma; 
4) Comunicazioni. 

Sono presenti i Consiglieri Giusberti Gloria, Menini Augusta, De Santi Claudia, Lui Franco. È 
presente anche il socio Luciano Fabbri 
Punto 1: Il Presidente illustra il rendiconto del 2021 che presenta entrate per € 7.090= ed uscite 
per 5.353,50= e quindi un avanzo di gestione di € 1.736,50=. L’Associazione dispone di circa € 890= 
su un libretto postale e di € 8.000= su un conto corrente presso la Banca Cremasca e Mantovana. 
Si tratta di un rendiconto straordinario in quanto influenzato, dalla parte delle uscite, dai costi per 
la stampa della nuova biografia di Vittorina (€ 4.900) e, dalla parte delle entrate, dai proventi per 
la cessione di copie della biografia stessa per € 4.300= e per un’offerta straordinaria di € 1.700=. 
Dopo alcuni chiarimenti il rendiconto viene approvato all’unanimità per alzata di mano. 
Punto 2: Sentite le varie esigenze, tenuto conto di eventuali impegni dei soci, il Direttivo propone 
la data di sabato 26 marzo 2022 per tenere l’annuale Assemblea dei soci durante la quale si 
procederà al rinnovo del Consiglio Direttivo, scaduto da tempo ed alla approvazione dei rendiconti 
del 2019, 2020 e 2021. Sarà quindi emanato l’avviso di convocazione per le ore 16 presso la 
parrocchia di Colle Aperto che mette a disposizione un locale sufficientemente grande. L’avviso di 
convocazione dell’Assemblea, dopo due anni di sospensione per le note restrizioni legate alla 
pandemia, sarà anche l’occasione per richiamare i soci al versamento della quota annuale di 
adesione. 
Punto 3: Per il prossimo 2022 si mettono in programma, per ora, due eventi: a) una presentazione 
della biografia di Vittorina scritta da Adriana Valerio presso le ex Paoline in viale delle 
Rimembranze 1/a con la presenza dell’autrice; b) un incontro fra la prof. Valerio e gli educatori 
della Casa del Sole per far conoscere la figura di Vittorina agli operatori più giovani che hanno 
solamente sentito accennare alla sua figura. Questi due eventi si prevedono per la primavera 
inoltrata. Il Direttivo è aperto ad altre eventuali proposte di eventi di ogni tipo, purché si tratti di 
proposte che possano essere realizzate con le scarse forze dell’Associazione. 
Punto 4: a) il parroco di Montanara, don Cristian Grandelli, chiede la presenza di alcuni 
rappresentanti dell’Associazione il giorno 29 marzo, alle ore 16,30, presso il convento delle suore 
clarisse, per un incontro col Vescovo Marco in visita pastorale presso le comunità dell’unità 
pastorale di Montanara-San Silvestro-Levata; 
b) si ritiene utile e necessario stampare una immaginetta con la preghiera alla Trinità per 
intercessione di Vittorina, preparata dal Vescovo Marco per poterla diffondere ulteriormente; 
c) si autorizza il socio Fabbri Luciano che cura l’archivio dei documenti relativi a Vittorina Gementi, 
ad acquistare contenitori in cui allocare i documenti per evitare di perderli e per dare un certo 
ordine in modo da agevolare future consultazioni; 
d) il socio Fabbri Luciano informa di avere a disposizione a casa sua diverso materiale fra cui copie 
della biografia di Vittorina redatta da don Stefano Siliberti, copie del testo «Educazione Globale e 
Disabilità», nonché un consistente numero di libretti «Misteri del rosario». Si ritiene opportuno 
preparare delle «borsine» con una copia per pubblicazione e omaggiarla a persone che possano 
essere interessate in modo da diffondere la conoscenza di Vittorina. 
La riunione termina alle ore 16,30. 


