RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 16 SETTEMBRE 2022
Oggi 16 settembre 2022, alle ore 16, 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) Collaborazione Associazione Casa del Sole Onlus;
2) Situazione finanziaria;
3) Eventi in programma;
4) Comunicazioni.
Sono presenti i Consiglieri Abate Enzo, Giusberti Gloria, Menini Augusta, De Santi Claudia, Lui
Franco. È presente anche il socio Luciano Fabbri
Punto 1: Il Presidente dà lettura della lettera datata 24/8/2022 inviata dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Casa del Sole in risposta all’offerta di collaborazione fatta
dall’Associazione Amici di Vittorina lo scorso 27/5/2022. Si prende atto della comunicazione e si
delibera di estrinsecare la collaborazione nei prossimi due eventi programmati dalla Casa del Sole:
a) la festa degli «Amici della Casa del Sole» il prossimo 25/9 nella quale l’Associazione Amici sarà
presente con un banchetto con le pubblicazioni della stessa; b) la festa per la ricorrenza del 56°
anniversario dell’inizio attività della Casa del Sole, evento nel quale il Presidente dell’Associazione
Amici di Vittorina è stato invitato a tenere una relazione dal titolo «I primi anni della Casa del Sole:
storia del Consorzio 1965-1980». In questa occasione saranno anche esposti alcuni pannelli
illustranti le tappe più importanti della vita di Vittorina e alcuni suoi pensieri.
La collaborazione proseguirà sicuramente con una proposta circa un utilizzo più valido e fruibile
della stanza «museo» di Vittorina nella Villa dei Vetri ancor da definire con il Consiglio di
Amministrazione della Casa del Sole. Le forze dell’associazione Amici di Vittorina sono limitate per
cui non è realistico prevedere la possibilità di altre forme di collaborazione.
Punto 2: l’associazione ha beneficiato di una donazione di € 500 da parte di una socia cui saranno
inviati i doverosi ringraziamenti. Oltre a ciò, dopo una telefonata di sollecito, le editrici Paoline hanno
effettuato il bonifico dei diritti d’autore maturati a favore dell’Associazione nel 2021 quantificabili in €
252,34 al netto delle ritenute di legge. Le disponibilità assommano complessivamente a circa € 10.000.

Punto 3: purtroppo il programmato incontro per il prossimo mese di ottobre, presso la libreria
«Paoline» a Mantova, dell’autrice della biografia di Vittorina, prof.ssa Adriana Valerio, non potrà
aver luogo per indisponibilità dell’autrice. In considerazione della disponibilità del gestore della
libreria di poter effettuare detto incontro nella prossima primavera, sarà contattata la prof.ssa
Valerio per sondare la sua disponibilità. Il consigliere Abate comunica la disponibilità di un gruppo
di giovani di preparare alcune canzoni su Vittorina da cantare, assieme ad altre, in un evento
concerto da programmare per il prossimo anno.
Punto 4: a) sono state acquistate dalla casa editrice altre 80 copie della biografia della Valerio
come deliberato in un precedente Direttivo; b) si proporrà ai responsabili dell’unità pastorale di
Cittadella – Colleaperto – Sant’Antonio di poter celebrare una messa in ricordo di Vittorina il
prossimo 28/10 in occasione della visita pastorale del vescovo Marco; c) si cercano persone
disponibili per il banchetto alla festa degli Amici della Casa del Sole, data l’indisponibilità di
Luciano e Olga per impegni familiari; d) prosegue l’opera di trascrizione della corrispondenza di
Vittorina con testi che risultano anche molto interessanti e rivelatori della spiritualità e personalità
dell’autrice.
La riunione termina alle ore 17,30.

