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Follina, 19 dicembre 2014 
 

Eccellenza reverendissima, mons. Corrado Pizziolo,  

le scrivo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile di Follina, 
scuola che Lei stesso ha visitato in occasione della Visita Pastorale nella Forania della Vallata, nella 
primavera scorsa. 

L'istituzione è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto il 27 ottobre 1916 e dal 1978 è 
stata inclusa nell'elenco n° 13 delle IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni in quanto svolge in 
modo precipuo attività educativo-religiosa. 

Nel 2009 abbiamo salutato, con non poco rammarico, le suore Salesie che hanno prestato il 
proprio servizio in questa scuola dal 1928; tuttavia il loro ricordo e il segno del loro passaggio è 
rimasto vivo, tanto che le caratteristiche che maggiormente vengono apprezzate nei genitori che 
scelgono questo asilo per i propri figli sono un ambiente accogliente e famigliare e una proposta 
educativa che fonda le sue radici nei valori e nell’amore cristiano. 

Il Consiglio di Amministrazione della scuola è costituito dal parroco pro-tempore, due membri 
designati dal Consiglio Comunale scelti tra i genitori degli iscritti e da due rappresentanti dei 
genitori eletti con votazione segreta. 

La situazione economico finanziaria e gestionale che si è presentata ai nostri occhi a fine 
ottobre, al nostro insediamento, si è manifestata da subito intricata e critica. Mi permetto di 
portare la sua attenzione proprio su questa. 

La nostra, essendo scuola paritaria,  vive grazie ai contributi Comunali, Regionali e Statali e alle 
rette pagate dai genitori. I contributi stanziati dallo Stato per l'a.s. 2014/2015, inferiori a quelli 
stanziati nel 2008,  sono molto lontani da essere un valido aiuto al sostentamento dei bisogni della 
scuola. 

Quest'anno poi i bambini frequentanti sono meno di sempre, a causa di minore natalità ma 
anche della crisi che grava sull'economia di molte famiglie. Per questo le rette versate sono 
insufficienti a coprire la voce del bilancio relativa agli stipendi dei dipendenti, come avveniva in 
passato. 

Per sopravvivere ogni casa ha bisogno di manutenzione. Cosi anche la nostra. E a volte 
all'ordinaria  amministrazione si aggiunge quella straordinaria, quella non  prevista che scombina 
tutti i piani, specialmente quando le entrate non permettono di accantonare risorse per poter far 
fronte agli imprevisti. 

Nel mese di settembre il precedente CdA si è trovato di fronte ad una questione sempre 
posticipata, per mancanza di fondi, che però non si poteva più rimandare dato che una cisterna 
interrata rilasciava liquami inquinanti che avevano oramai raggiunto la superficie e avrebbero 
potuto finire nelle falde acquifere. La bonifica ha richiesto l'intervento di una ditta specializzata e 
solo a conclusione dei lavori la fattura ha lasciato tutti sgomenti in quanto nessuno avrebbe 
immaginato una spesa simile, ovvero € 49.876,60. 

Abbiamo pensato al proverbio africano, scelto anche dalla Fism 

“per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”  
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quando abbiamo fatto appello a tutta la comunità, alla quale, la scuola dell'infanzia fornisce un 
servizio fondamentale e insostituibile per i bambini dai 2 ai 5 anni (non essendoci nelle vicinanze 
né scuole dell’infanzia statali né asili nido),  nonché per i bambini frequentanti la scuola primaria, 
grazie al servizio di doposcuola.  

Non solo: ci siamo rivolti anche all'Amministrazione Comunale che prontamente ha stanziato un 
contributo straordinario di 4.000 euro e che nel bilancio di previsione del 2015 terrà conto della 
nostra situazione. 

Ci siamo rivolti naturalmente alla Parrocchia che risulta essere l'Ente Gestore dalla stipula della 
Convenzione del 29 maggio 1967, che allego. Il parroco Padre Enrico Rossi, membro di diritto di 
questo CdA riferisce che la Parrocchia non può farsi carico né in toto né in parte del nostro debito.  

Non teniamo segreto che stiamo tentando ogni via per raccogliere fondi, l'ultimo è stato un 
concerto con la partecipazione dei bambini della scuola  e che le associazioni del paese, chi più chi 
meno, si sono dimostrate solidali alla nostra causa. Ma graviamo per lo più, sempre sulle stesse 
persone, ovvero sui genitori, che comunque una retta già pagano.  

Abbiamo anche capito, nostro malgrado che, essendo il costo per il personale quello che 
maggiormente incide sul bilancio, non abbiamo altra scelta se non quella di diminuirlo e 
ridimensionare il loro monte ore. 

Tuttavia quanto tempo servirà per rientrare del debito che ora grava sulla scuola, luogo di prima 
aggregazione e formazione cristiana per i bambini di Follina? 

La nostra preoccupazione è grande e il nostro pensiero è rivolto in particolar modo ai bambini, 
alle famiglie, e non ultimo al personale della scuola che in questo momento si trova nella 
precarietà di non sapere se riusciremo a garantire loro una continuità occupazionale. 

Monsignore, con fiducia, anche noi facciamo nostro il suo caro augurio che Gesù ci aiuti a 
"crescere nella solidarietà, nella comunione reciproca, nel prendersi cura gli uni degli altri. In modo 
particolare nel prendersi cura dei più piccoli". Anche noi ringraziamo Dio perché già diverse 
persone ed associazioni ci hanno dato il loro aiuto e sostegno. Tuttavia stiamo tutti attraversando 
un momento di crisi e questi contributi non sono sufficienti a coprire le spese che dobbiamo 
sostenere e a risollevare la nostra realtà. 

Rimango a disposizione, se lo desidera, per ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 
Ringraziandola per la sua attenzione colgo l'occasione per porgerle i miei più cari auguri, certi che, 
se non altro, ci ricorderà nelle sue preghiere. 

 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Nadia D'Altoè 

 


