
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 15 DICEMBRE 2022 

Oggi 15 dicembre 2022, alle ore 15,30, presso la biblioteca della Casa del Sole si è svolta la riunione del 

Direttivo dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi per esaminare il seguente ordine del giorno:  

1) Lettera di Natale; 

2) possibili attività future; 

3) Varie. 

Sono presenti i Consiglieri Giusberti Gloria, De Santi Claudia, Lui Franco. È presente anche il socio 

Luciano Fabbri 

Punto 1: il Presidente propone di scrivere una lettera ai soci per informarli su quanto fatto 

dall’Associazione nel 2022 e per fare gli auguri di Natale. Viene data lettura di una bozza di missiva che 

viene approvata.  

Punto 2: a) il Presidente della Casa del Sole ha chiesto all’Associazione di farsi carico della 

organizzazione di eventi nelle date significative per la vita di Vittorina. La prima ricorrenza sarebbe il suo 

compleanno il 17 febbraio. Attorno a quella data, precisamente l’11 febbraio 2023, l’Istituto ha già 

programmato un incontro di aggiornamento per il personale. In quella circostanza, la socia Tellini Sabrina, 

potrebbe fare da relatrice e da coordinatrice dell’iniziativa concordando con la Casa del Sole il tema da 

affrontare e le modalità esecutive. 

b) il consigliere Abate Enzo aveva proposto, in un precedente Direttivo, di poter effettuare una gita a 

Garda per visitare Villa Dora restaurata perché molti soci non l’hanno mai vista. Si potrebbe organizzare un 

autobus con partenza dalla Casa del Sole e trascorrere la giornata a Garda programmando anche la 

consumazione del pranzo nel salone della Villa. Si potrebbero così perseguire due obiettivi: conoscere una 

importante struttura della Casa del Sole e favorire la conoscenza fra i soci dell’Associazione. Il Presidente 

della Casa del Sole ha dato la disponibilità della Villa. L’iniziativa potrebbe essere effettuata dopo Pasqua 

2023. 

c) la consigliere Gloria Mantovani comunica di stare scrivendo un’opera relativa alla spiritualità di Vittorina 

e di essere arrivata a buon punto con la raccolta del materiale, grazie alla collaborazione con Luciano 

Fabbri. Il titolo del libro potrebbe essere «Sguardo sulla spiritualità di Vittorina Gementi». Gli altri consiglieri 

si rallegrano per il lavoro intrapreso ritenendo che sia un’ottima iniziativa per contribuire a diffondere la 

conoscenza di Vittorina. Una volta terminata ed eventualmente stampata l’opera si potranno programmare 

opportune iniziative di diffusione della stessa come anche caldeggiato dal vescovo Marco. 

Punto 3: il socio Fabbri comunica di aver ricevuto dagli ex allievi di Vittorina di Vasto un libro intitolato 

«Vasto» in cui viene anche ricordata Vittorina e la sua opera in quella comunità. Prosegue la sistemazione e 

trascrizione dell’archivio soprattutto per quanto attiene la corrispondenza e gli scritti. Ritiene opportuno che 

la Casa del Sole istituisca una borsa di studio per lo studio in modo che qualche giovane studioso abbia 

stimoli per avvicinarsi alla materia. Vorrebbe contattare don Giovanni Telò per valutare se sia possibile 

predisporre la sceneggiatura di un’intervista postuma a Vittorina sulla falsariga di quelle che vengono 

solitamente presentate da Rai 5 nel programma: «Interviste impossibili» di Rai 5. Il Direttivo concorda con 

l’iniziativa proposta. 

 La riunione termina alle ore 16,15. 


