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Prot. 207/P       Fiume Veneto, 27 Aprile 2017 

All’Assemblea dei Soci 

Della “SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELO 
CUSTODE” 

 

Oggetto: CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2014 – 2017. RELAZIONE DI FINE MANDATO.-  

Egregio Socio, 
anche se di fatto il Consiglio in composizione parziale opererà fino alla nomina del nuovo Consiglio 

Direttivo, si conclude oggi, come previsto dallo Statuto dell’Associazione, il mandato del Consiglio eletto nel 
giugno 2014. Un consiglio Direttivo composto originariamente dalla Vice Presidente Sonia Rita Lovisa, dal 
Segretario Arianna Gregoris, dai componenti eletti Elisa Manzato (sostituita a seguito di dimissioni dal 
Consigliere cooptato Giusy Longo), Campanerut Micaela (sostituita a seguito di dimissioni dal Consigliere 
Alessandra Zamuner), Alice Pornaro, dai Consiglieri rappresentanti del Comune di Fiume Veneto Claudio 
Rossit ed Emanuele Flumian, dal Consigliere rappresentante della Parrocchia Don Davide Gambato, e dal 
sottoscritto Presidente Diego Bozzo. 

Un Consiglio Direttivo di un’Associazione che gestisce una Scuola dell’Infanzia; due realtà che, a 
torto, vengono spesso identificate come una cosa unica mischiando il ruolo di Socio dell’Associazione – con 
determinati diritti e doveri – con quello di genitore/utente della Scuola avente tutt’altre prerogative. 

Un’Associazione ed una Scuola che, non possiamo dimenticare, consta di più di 20 dipendenti e 
gestisce un bilancio di circa 800.000,00=€. Astraendoci un attimo dall’aspetto educativo – peraltro 
fondamentale – i numeri, che si voglia o no, identificano una piccola Azienda e di una piccola Azienda ne 
possiamo intravedere anche i problemi. Vincoli normativi, adempimenti burocratici, difficoltà economiche, 
relazioni umane. A tutto ciò si sommano la gestione giornaliera di quasi 250 bambini e di tre Servizi (Infanzia, 
Primavera, Oltrescuola della Primaria e Oltrescuola in partenza per la Secondaria) oltre ai centri Estivi per la 
Primavera, l’Infanzia e la Primaria. 

Servizi che vengono forniti alla cittadinanza in coordinamento con il Comune di Fiume Veneto, ma 
con organizzazione interna. 

E proprio su questi servizi, sulla loro strutturazione e sulla loro offerta si sono consumate ore ed ore di 
riunioni, di valutazioni e di studi. 

 Le righe che seguono nascono dal bisogno che sentiamo di un passaggio di consegne al Consiglio 
Direttivo che scaturirà dalle elezioni programmate per venerdì 9 giugno p.v.. 

 A prescindere da chi dei componenti attuali deciderà di mettere ancora a disposizione 
dell’Associazione e dell’Asilo il proprio tempo, le proprie energie personali e familiari e le proprie 
competenze, sentiamo il bisogno di raccontare questi tre anni che stanno volgendo al termine per lasciare 
traccia – oltre ai verbali di legge – delle decisioni assunte, ma soprattutto delle valutazioni sottese a tali 
decisioni. 
 Abbiamo vissuto un triennio particolare dal punto di vista dei rapporti all’interno dell’Associazione e 
conseguentemente della Scuola, intenso, in molti momenti difficoltoso e pesante, ma in molti altri ricco di 
soddisfazioni. 

Nessuno del Consiglio Direttivo che ancora rappresento si sottrae dal considerare di aver sicuramente 
commesso nel triennio degli errori, dettati da inesperienza, che possono aver condizionato alcuni percorsi. 
 Il Consiglio Direttivo è formato principalmente da genitori volontari, provenienti dalle più diverse 
esperienze di vita e di lavoro, che decidono di impegnarsi per il bene comune che è la scuola in cui i nostri 
bambini iniziano ad essere parte di una comunità. 



Per essere componenti del direttivo non vengono richiesti requisiti professionali o titoli di studio 
specifici, e ciò, soprattutto alla prima esperienza amministrativa e nel momento dell’avvio, può spaventare, ma 
la buona volontà e la passione per quello che si fa, sono sufficienti a superare le impasse iniziali. 

Quello uscito dalle urne del giugno 2014 era un Consiglio composto, per la parte elettiva, da 4 nuovi 
membri su 6. Ben presto, a seguito delle dimissioni del Consigliere Campanerut, i membri eletti senza 
precedente esperienza sono diventati 5 su 6. Tale composizione, per il carattere ed il carisma personali, ha 
sicuramente segnato il primo anno e mezzo di mandato durante il quale, complici la necessità di capire a fondo 
la macchina amministrativa nonché i vincoli e legami esistenti, non ha reso possibile operare ed incidere con 
azioni profonde. 

Azioni profonde che spesso non si riuscivano nemmeno a definire e condividere, sospesi tra un passato 
tutto da interpretare, ed un futuro da immaginare e da scrivere. 

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, la nuova ed attuale composizione del Consiglio Direttivo, vede 
tutti e sei i consiglieri eleggibili alla loro prima esperienza. 

Pur se difficile ed affascinante, il nuovo percorso in cui ci siamo incamminati ci ha portato negli ultimi 
20 mesi di mandato – in modo sempre condiviso – ad analizzare la situazione della Scuola e dell’Associazione 
e a rilevare che il concetto comune “del bambino al centro” era, nella nostra realtà, molto spesso declinato in 
“bambino e genitore al centro”. 

Consci della responsabilità che comunque grava sulle spalle di genitori che operano come volontari, 
ritengo siamo riusciti a dare una svolta all’operato. Svolta che solo il tempo classificherà come positiva, 
negativa o ininfluente sulla storia dell’Associazione e della Scuola dell’Infanzia Angelo Custode. 

Due i filoni principali: la gestione dei servizi offerti dalla Scuola e il Coordinamento della Scuola 
dell’Infanzia. 

I servizi offerti, alcuni tipici della scuola altri complementari, esistevano già (tranne il doposcuola per 
le Medie ora in cantiere) ma negli ultimi 20 mesi, con una diversa impronta professionale, abbiamo cercato di 
reinventarli, di ridisegnarli e di renderli più in linea con le richieste del territorio e più trasparenti. 

Questa azione – che riteniamo essere un vanto di questo direttivo – ci ha però posto nell’occhio del 
ciclone. 

Nel momento stesso in cui abbiamo operato per un cambiamento e assunto decisioni in 
controtendenza, ci siamo trovati a scontrarci con attacchi – spesso personali e fini a se stessi – volti a minare e 
contrastare le decisioni assunte. 

Non abbiamo mai ritenuto che tali decisioni fossero le uniche assumibili, ma sicuramente – ricadendo 
su di noi, in quel momento, il compito di assumerle – sempre e solo collegialmente le abbiamo ritenute valide, 
buone e necessarie per il momento storico in cui le abbiamo prese, sempre guardando al bene comune del 
bambino e della Scuola / Associazione, mai nell’interesse di qualcuno o deliberatamente contro qualcun altro. 

Lasciamo ora un servizio doposcuola per le elementari che ha visto nel suo primo anno di 
riorganizzazione un incremento di quasi il 26% di iscritti e un Servizio di Parchi Robinson 2.0 che nell’estate 
2016 – la prima del nuovo corso – ha visto un incremento del 3% di iscrizioni per i bambini dell’infanzia e di 
oltre il 23% per i bambini della primaria. Le proiezioni per l’estate 2017, una volta ben definiti con il Comune 
gli spazi a disposizione per i bambini della primaria, sono in proposito molto positive. 

Per quanto attiene il Coordinamento della Scuola, il Consiglio Direttivo ha avuto modo in questi tre 
anni di affrontare più volte l’argomento e conseguentemente di maturare dei ragionamenti. E’ conosciuto a 
tutti che in questo triennio si sono avvicendante nel ruolo educativo apicale 3 diverse Coordinatrici, ciascuna 
con proprie specifiche peculiarità e personalità. 

All’inizio del mandato e fino al Gennaio 2016, il ruolo era ricoperto da Monica Colussi, un’ottima 
maestra prestatasi, per il bene della scuola, al Coordinamento. Un ruolo effettivo attribuito dal precedente 
Direttivo nel settembre 2013 dopo un periodo ad interim, e che si è rivelato condiviso con il Collegio Docenti 
solo per la sua parte temporanea iniziale.  

Il Coordinamento di Colussi sotto questo Direttivo è stato spesso oggetto di attacchi esterni – e talvolta 
interni al gruppo di lavoro – volti a sminuirne l’operato e a minarne l’autorità. 

La richiesta di Colussi di riappropriarsi del proprio ruolo di maestra, è stata quindi vissuta da questo 
Direttivo come una richiesta di aiuto che non poteva essere ignorata. Il passo successivo è stato decidere che 
questa scuola aveva però ancora bisogno delle sue riconosciute doti di maestra. 

 



Da qui l’idea del Consiglio Direttivo di rivolgere l’attenzione per la ricerca della nuova Coordinatrice 
non all’interno del collegio docenti ma verso l’esterno. Per precisa analisi, la scelta delle successive 
Coordinatrici non è stata condivisa con il Collegio Docenti ed il personale, ma è stata frutto di decisioni 
direttive solo successivamente comunicate. 

Per scelta del Presidente condivisa dal Consiglio Direttivo pertanto, con febbraio 2016 ha preso 
servizio la Coordinatrice Michela Vetrano, formazione di pedagogista. Il servizio, volto alla ristrutturazione 
delle scuola in ordine a didattica e pedagogia, a gestione del personale, a norme e regolamenti a tutela di 
utenza e lavoratori, è stato svolto in collaborazione con la direzione, con il collegio docenti e tutto il personale, 
secondo le diverse competenze, attraverso programmazioni, riunioni, verifiche e spazi di confronto con 
chiunque ne abbia espresso la necessità. 

Caratterizzante è stata l’apertura al dialogo con le altre Scuole del Coordinamento e alla progettazione 
di azioni condivise con le agenzie educative e i servizi sociali del territorio. 

L’incarico di Vetrano, per scelta professionale e personale maturata ad ottobre 2016 si conclude con 
Novembre 2016, lasciandosi dietro un’impostazione di lavoro da scuola che guarda al futuro e un’apertura 
verso il territorio che ancora oggi sta producendo i suoi frutti. 

Dopo un periodo di vicariato da parte di 4 insegnanti, su proposta del Presidente vagliata ed accolta 
dal Consiglio Direttivo, con Gennaio 2017 prende servizio l’attuale Coordinatrice Daniela Francescutto. 
Figura con pluriennale esperienza gestionale di gruppi di lavoro, si inserisce in corso d’anno su una 
programmazione già impostata contribuendo in modo significativo alla sua realizzazione perfezionandola e 
ampliandola in collaborazione con il collegio docenti. Appassionata dell’arte culinaria, apporta delle 
innovazioni al momento del pasto dei bambini da questi molto apprezzate. Attenta ai particolari, incentra il suo 
operato dei primi mesi nel riconoscimento del ruolo dell’insegnante trasmettendo sicurezza e fiducia. Fautrice 
di un dialogo aperto e franco riesce a trasmettere senso di appartenenza e voglia di collaborazione. 

Come detto in tre anni di mandato si sono susseguite tre diverse Coordinatrici che hanno 
contraddistinto – ognuna a suo modo – un periodo ed una tipologia di approccio. Pur comprendendo che questi 
avvicendamenti visti da fuori possono essere stati difficili da capire o poco chiari o addirittura materia di 
strumentalizzazione, vissuti dall’interno con il polso del sentire di ogni persona, sono stati dei passaggi 
obbligati per la maturazione della Scuola e del suo personale dipendente – Collegio Docenti in primis – nel 
percorso evolutivo da Scuola del “bambino e genitore al centro” a scuola “del bambino al centro”. Come 
Consiglio Direttivo, e a livello personale come Presidente, riteniamo che le scelte fatte siano state valide per 
l’evoluzione della Scuola, sia per le figure scelte sia per la successione temporale delle stesse. 

Infine una nota sul gruppo di lavoro del personale dipendente della Scuola, ingranaggio 
indispensabile, insostituibile e spesso condizionante: nei tre anni ha vissuto tutti i momenti dell’azione 
amministrativa e didattica, attuando in alcuni frangenti azioni risolutive in altri partecipando da spettatore 
attento in altre ancora da spettatore critico o da attore silente. Sicuramente nel triennio ha cercato di acquisire 
maggiore consapevolezza del proprio ruolo fornendo chiavi di lettura di talune situazioni. Permane di fondo 
una sorta di remora recondita, forse anche involontaria, verso il proprio pieno riconoscimento e la piena 
espressione del proprio essere. Gioca sicuramente a sfavore di alcuni componenti, la struttura Associativa che 
comporta, ogni tre anni, dei cambiamenti negli organi direttivi che richiedono tempi di assimilazione e studio. 
Le potenzialità sono molte. 

Terminiamo quindi questo mandato amministrativo con un po’ di rammarico per non essere riusciti  in 
20 mesi a fare ciò che si sarebbe potuto fare in 3 anni, avendo anche spesso lavorato solo tamponando 
situazioni che emergevano o riemergevano dal passato, non potendo sempre programmare gli interventi ma 
sempre attenti a ciò che intorno a noi si verificava. 

Senza riprendere in questa sede quanto più volte ribadito, in merito alla diversa modalità attuata nella 
contabilizzazione delle voci nei Bilanci Consuntivi sin da quello del 2014, per cercare di dare una visione 
finanziaria della Scuola subito chiara, lasciamo una scuola sicuramente con delle difficoltà finanziarie – pur se 
ampiamente ancora coperte dalle quote di ammortamento – ma comunque in grado di creare introiti. Ne sia 
esempio l’analisi dei dati finali del Conto Economico 2016 rispetto al Conto Economico 2015. Un incremento 
di spesa di € 22.670,41= ha visto un incremento della perdita di €7.535,40=, significando ciò una capacità di 
assorbire l’incremento di spesa – peraltro giustificata da profonde ristrutturazioni di servizi – di oltre 
€15.135,01=. Altre voci di spesa (eliminazione del servizio pre e post scuola a carico dell’Asilo, 
internalizzazione delle pulizie, cessazione di personale per pensionamento non sostituito e proiezioni positive 
di apprezzamento dei servizi complementari) su cui siamo intervenuti soprattutto nell’anno fiscale 2016 – e 



più incisivamente nella parte di competenza dell’A.S. 2016-2017 – sicuramente produrranno effetti positivi 
maggiori sul bilancio fiscale 2017 rispetto al bilancio fiscale 2016. 

Rimangono delle pratiche aperte, soprattutto derivanti dal passato, che avremmo sicuramente preferito 
riuscire a chiudere come peraltro fatto per molte altre (chiusura pratica di contributo Regionale del “Cubotto” 
che si rischiava seriamente di perdere, regolazione con negoziazione assistita di incarichi per lavori di 
costruzione del cubotto, variazione di destinazione d’uso di locali della scuola a seguito dell’apertura della 
sezione Primavera). Fra le pratiche aperte, riveste una certa importanza un infortunio ad un bambino nel 2013 
per il quale la famiglia chiama oggi la Scuola ad una negoziazione assistita; la Scuola ha aderito ed invitato a 
fare lo stesso altri attori dell’evento. Le pratiche burocratiche sono in corso di perfezionamento ma le 
tempistiche di legge difficilmente consentiranno la chiusura e la definizione da parte di questo consiglio 
Direttivo. 

Chiudiamo il mandato in un periodo storico che vede un significativo calo delle nascite anche nel 
nostro territorio; calo che si rileva nelle iscrizioni tra i piccoli del prossimo anno scolastico che, seppur in 
aumento come percentuale di iscritti all’infanzia di Fiume Veneto sul totale di bambini iscrivibili, si assesta ad 
oggi in numero di 43 bambini su 60 posti potenziali. 

Al nuovo Consiglio Direttivo che si assumerà l’onore, per il prossimo triennio, di rappresentare oltre 
200 soci dell’Associazione Scuola dell’Infanzia Angelo Custode e soprattutto di gestire la vita scolastica di 
bambini che saranno gli adulti della Fiume Veneto del futuro, auguriamo di poter operare sempre in modo 
sereno, condiviso, imparziale e privo di interessi personali propri, senza condizionamenti e senza veti di sorta, 
così come farebbe un bambino. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Bozzo Diego, Lovisa Sonia Rita, Gregoris Arianna, 
Pornaro Alice, Zamuner Alessandra, Longo Giusy, don 
Davide Gambato, Flumian Emanuele, Rossit Claudio 


