
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 3 GIUGNO 2022 

Oggi 3 giugno 2022, alle ore 16,30, presso l’abitazione del Consigliere Giusberti Gloria si è svolta la riunione 
del Direttivo dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi per esaminare il seguente ordine del giorno:  

1) collaborazione con Casa del Sole; 
2) possibili attività future 
3) situazione finanziaria; 
4) acquisto copie biografia 
5) diritti d’autore 

Sono presenti i Consiglieri Giusberti Gloria, Menini Augusta, De Santi Claudia, Lui Franco. È presente anche 
il socio Luciano Fabbri 
Punto 1: il Presidente ricorda che nell’incontro con il vescovo Marco, presso il parlatorio delle suore Clarisse 
di Curtatone, in occasione della sua visita sinodale all’unità pastorale di Curtatone, presenti anche il 
Presidente dell’Associazione Casa del Sole, alcuni amministratori della Fondazione Casa del Sole e un 
nutrito gruppo di educatori della Casa del Sole, fra le altre cose era emersa la necessità di far conoscere ai 
nuovi operatori dell’ente la figura di Vittorina Gementi, la storia della Casa del Sole e le caratteristiche 
pedagogiche ed operative dell’Istituto in modo che i nuovi educatori possano inserirsi agevolmente nel 
trattamento pedagogico globale che costituisce l’elemento qualificante dell’azione dell’Istituto. 
L’Associazione «Amici di Vittorina», attraverso alcuni soci potrebbe dare la sua disponibilità a svolgere 
questa indispensabile funzione informativa e formativa.  
Dopo breve discussione si decide di inviare una lettera di disponibilità al Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione Casa del Sole affinché, nel programmare l’aggiornamento del personale, tenga inserisca 
alcuni incontri sulle tematiche sopra esposte utilizzando la disponibilità e le competenze dei alcuni soci 
dell’Associazione Amici.  
Punto 2: purtroppo il preventivato evento del 27 maggio u.s. presso la sede della libreria già Paoline di 
Mantova, non è stato realizzato per indisponibilità della professoressa Adriana Valerio per motivi di salute. 
Allo stato attuale non è possibile prevedere quando e se potrà essere riproposto in futuro.  
Il Presidente informa gli altri consiglieri che il responsabile del Ceod di Garda cercherà di organizzare per 
settembre – ottobre un evento nel quale potrebbe essere presentata la biografia di Vittorina edita dalle 
Paoline e una breve storia dell’Associazione Casa del Sole e delle sue attività. L’associazione è disponibile a 
dare tutto il supporto necessario per la realizzazione dell’evento.  
Oggi è l’anniversario della dipartita di Vittorina e, come consueto, sarà celebrata, alle ore 18, una santa 
messa nella chiesa parrocchiale di Cittadella. Su proposta dell’Associazione Casa del Sole la celebrazione 
sarà seguita da un breve concerto durante il quale saranno letti alcuni pensieri di Vittorina per mantenere 
viva la sua memoria.  
Il Presidente comunica anche di aver terminata la scrittura della storia del Consorzio Casa del Sole 1965 – 
1980 e di aver pubblicato l’intero lavoro sul sito dell’Associazione nella sezione «Storia del Consorzio». 
Punto 3: sul conto corrente bancario risulta una disponibilità di quasi 9.000 euro mentre presso le poste 
esiste un deposito di 450 euro oltre a circa 200 euro in cassa. Non esistono debiti da pagare.  
Punto 4: il socio Fabbri fa presente di avere a casa sua solamente poche copie della biografia e il 
Presidente ricorda di averne solamente una decina. Si ritiene opportuno acquistare direttamente dalla casa 
editrice una ottantina di altre copie della biografia in modo da poterla diffondere quando si presentano le 
varie occasioni.  
Punto 5: La casa editrice Paoline ha comunicato l’ammontare dei diritti di autore spettanti all’Associazione 
per le copie della biografia vendute nel corso del 2021. Sono state vendute complessivamente circa 700 
delle 1.000 copie stampate e la somma spettante sarebbe di circa 250 euro che saranno bonificati quanto 
prima. 
La riunione termina alle ore 17,30. 


