VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 26 MARZO 2022
Oggi 26 marzo 2022, alle ore 16, presso la parrocchia di Colle Aperto, si è riunita
l’Assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi per esaminare e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2019, 2020, 2021
2. elezione del Consiglio Direttivo
3. attività futura
4. varie ed eventuali.
Assume la presidenza Franco Lui Presidente dell’Associazione che chiama come
Segretario Claudia De Santi.
Sono presenti di persona 16 soci mentre altri 8 sono presenti per delega.
Punto 1: L’Assemblea dei soci non si è tenuta nel 2020 e nel 2021 a causa della
pandemia che sconsigliava le riunioni. Anche l’attività dell’associazione in questo periodo
è stata limitata. Il risultato maggiore, si può senz’altro affermare, è costituito dalla nuova
biografia scritta da Adriana Valerio, biografia che ha trovato un felice accoglimento e una
discreta diffusione. Poiché negli anni citati non si è tenuta nessuna assemblea, si rende
quindi necessario approvare i rendiconti degli anni 2019, 2020 e 2021.
a) Il Rendiconto del 2019 presenta le seguenti voci:
ENTRATE
cessione materiale
offerte varie
rinnovo iscrizione
TOTALE ENTRATE 2019

€
548,00
€
240,00
€
880,00
€ 1.668,00

USCITE
materiale di cancelleria
per organizzazione eventi
per stampa opuscoli e materiale
spese gestione sito internet
spese postali per spedizione materiale
spese varie
TOTALE USCITE 2019
AVANZO 2019
TOTALE A PAREGGIO

€
12,50
€
568,20
€
190,00
€
200,00
€
90,20
€
100,00
€ 1.160,90
€
507,10
€ 1.668,00

SOMMA SUL LIBRETTO A FINE ANNO
SOMMA IN CASSA A FINE ANNO
DISPONIBILITA' TOTALE

€ 9.578,62
€ 1.065,51
€ 10.644,13

Viene posto in votazione il rendiconto 2019 che presenta un avanzo di 507 € e risulta
approvato all’unanimità per alzata di mano.
b) Il Rendiconto del 2020 presenta le seguenti voci:

ENTRATE
offerte varie
rinnovo iscrizione
interessi attivi bancari
TOTALE ENTRATE 2020
DISAVANZO 2020
TOTALE A PAREGGIO

€
380,00
€
420,00
€
1,00
€
801,00
€ 3.196,00
€ 3.997,00

USCITE
materiale di cancelleria
per stampa opuscoli e materiale
spese gestione sito internet
spese postali per spedizione materiale
spese varie (imposta bollo)
TOTALE USCITE 2020

€
5,00
€ 3.500,00
€
183,00
€
50,00
€
259,00
€ 3.997,00

SOMMA SUL LIBRETTO A FINE ANNO
SOMMA IN CASSA A FINE ANNO
DISPONIBILITA' TOTALE

€ 5.820,00
€ 1.628,00
€ 7.448,00

L’uscita di 3.500 euro rappresenta il compenso pagato ad Adriana Valerio per la
predisposizione della nuova biografia su Vittorina. Questa uscita straordinaria ha
comportato un disavanzo per il 2020 di 3.196 euro. Quindi il rendiconto viene messo ai
voti. L’Assemblea lo approva all’unanimità per alzata di mano.
c) Il Rendiconto del 2020 presenta le seguenti voci:
ENTRATE
cessione materiale
offerte varie
rinnovo iscrizione
Offerte straordinarie
TOTALE ENTRATE 2021

€ 4.345,00
€
335,00
€
710,00
€ 1.700,00
€ 7.090,00

USCITE
per organizzazione eventi
per stampa opuscoli e materiale
spese gestione sito internet
spese postali per spedizione materiale
TOTALE USCITE 2021
AVANZO 2021
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€
€
€
€

160,00
4.927,00
213,50
53,00
5.353,50
1.736,50
7.090,00

SOMMA SUL LIBRETTO A FINE ANNO
SOMMA IN CASSA A FINE ANNO
DISPONIBILITA' TOTALE

€
€
€

893
8.363
9.256

Il rendiconto 2021 presenta in uscite la spesa di € 4.927 per l’acquisto di n. 500 copie della
biografia, copie che sono state successivamente vendute con un’entrata di € 4.345 (copie
rimaste 55). Il rendiconto 2021 presenta quindi un avanzo di € 1.736 dovuto ad una
donazione straordinaria di 1.700 euro fatta da due coniugi in occasione del loro
matrimonio. Il rendiconto 2021 viene messo ai voti ed approvato all’unanimità per alzata di
mano.
Punto 2: Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022 – 2024
Il Presidente ricorda che il Direttivo, scaduto alla fine del 2019 era composto da Franco
Lui, De Santi Claudia, Giusberti Gloria, Menini Augusta e Abate Enzo. I consiglieri uscenti
esprimono la disponibilità a prestare ancora questo servizio per l’Associazione. Vengono
distribuite le schede per la votazione. Il successivo scrutinio dà i seguenti risultati:
nominativo

voti

Lui Franco
Abate Enzo
Giusberti Gloria
Menini Augusta
De Santi Claudia
Gementi Olga
Peretti Antonella

24
17
15
13
11
3
1

Il Consiglio Direttivo per gli anni 2022, 2023, 2024, sarà composto da: Lui Franco, Abate
Enzo, Giusberti Gloria, Menini Augusta, De Santi Claudia.
Punto 3: Il Direttivo pensa di poter programmare per il mese di maggio un incontro con
Adriana Valerio presso la sede della libreria ex Paoline di Mantova, in viale delle
Rimembranze, per una nuova presentazione della biografia. Tale evento era programmato
per lo scorso autunno, ma non è stato possibile realizzarlo per l’indisponibilità della
prof.ssa Valerio. Se si potrà contare sulla sua presenza per l’evento in discorso, si
proporrà alla direzione della Casa del Sole di poter programmare un incontro anche con il
personale dell’Istituto, soprattutto quello assunto recentemente, per far conoscere la figura
di Vittorina.
Viene anche suggerito di programmare una serie di incontri di formazione con gli educatori
e i terapisti della Casa del Sole per aumentare e rinnovare la conoscenza del Trattamento
Pedagogico Globale (metodologia delineata da Vittorina e alla quale l’Istituto per statuto
deve attenersi) e per diffondere la conoscenza del pensiero e della spiritualità di Vittorina
Gementi. Poiché questo rientra nelle finalità dell’Associazione, il Direttivo aderisce di buon
grado.
Non essendovi altro da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, l’Assemblea viene
sciolta previa redazione ed approvazione del presente verbale, essendo le ore 18,15.
Il segretario
(Claudia De Santi)

Il Presidente
(Franco Lui)

