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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
 
 
Gentili signore e signori Vi porgo un saluto di cuore e Vi ringrazio della vostra presenza.  
 
Rendo  noto che la presente assemblea è stata rinviata ad oggi in  quanto nel mese di maggio data 
prefissata per la riunione eravano nel periodo caldo della pandemia dove le riunioni erano 
sconsigliate.  

Informo che il 05 maggio 2019 nel corso della consueta assemblea annuale si sono anche 

svolte le votazioni per l’elezione del nuovo consiglio  del Comitato di Gestione che 
attualmente  è cosi composto: Don Paolo Cavallini  legale rappresentante, il sottoscritto 

presidente, Tenin Gaetano e Fardin Alessandro vice presidenti, D’Incà Fabrizio 
economo, Savi Damiano segretario, Casanova Elisa, Ciprian Andrea, Colbertaldo Carla, 

Olivo Gabriele, Sommacal Monica e  Tavi Stefano consiglieri.  

Preso atto che in data 14.09.2020 il Sig. Ciprian Andrea ha rassegnato le dimissioni per 
motivi personali, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della scuola materna verrà sostituito 

dal Sig.  Nicola Dallo il primo in graguatoria dei non eletti che ha dato la Sua 
disponibilità.  

 
Porgendo un meraviglioso grazie a tutti i membri del comitato di gestione sopra 

menzionati per il lavoro svolto e per quello che andranno a fare, desidero ora portarVi a 
conoscenza di quanto il precedente e l’attuale  Comitato di gestione hanno sostenuto e 

portato avanti nel corso del 2019 per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dal 
vigente Statuto della scuola materna. 

 
ATTIVITA' A FAVORE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ANNO SCOLASTICO  

ED IL CENTRO ESTIVO 
 

Nell'anno scolastico 2019/2020  abbiamo avuto 21 iscritti di cui 17 per la Materna 

suddivisi in 3 piccoli,  8 mezzani,  6 grandi  e 4 per la Sezione Primavera (un  5° si è 

iscritto a gennaio). 
 

 
Per i bimbi dell’infanzia è stato  trattato il tema “I tre porcellini”: la difficoltà e l’impegno 

di crescere” con obbiettivo di aiutare il bambino a capire che spesso, per avere i risultati 
desiderati, bisogna metterci impegno e costanza più di quello che può sembrare ad un 

primo impatto. Attraverso racconti, letture di testi diversi con versioni diverse della 
fiaba ci siamo soffermati a ragionare sul fatto che le cose possono andare in modo 

diverso da quello ipotizzato. Ci siamo, infatti, soffermati sul compito di inventare storie 
con finali diversi. Inoltre abbiamo analizzato come graficamente sia possibile 

rappresentare lo stesso racconto con una miriade di tecniche diverse.  
Nel succitato  periodo scolastico sono state usate marionette e burattini e i bambini 

hanno realizzato cartelloni e costruito le tre casette con i materiali diversi, dopo aver 
cercato l’origine degli stessi e avendone cercati i vari modi di utilizzo.  

Abbiamo cercato di far si che i bambini sappiano produrre una loro rappresentazione 

originale del racconto, ma sappiano anche raccontare lo stesso ad altri con chiarezza e 
proprietà di linguaggio. I bambini dovranno essere in grado di drammatizzare quanto 

appreso.   
 

Il percorso formativo per i bambini e per le bambine della sezione Primavera ha come 
obiettivi l’attenzione al personale benessere emotivo e fisico per un armonioso 
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sviluppo, al fine di costruire una positiva immagine di sé, stimolare e potenziare le 

capacità relazionali, affettive, motorie, cognitive, linguistiche e manuali, l’espressione 
e la valorizzazione delle differenze, la condivisione e l’interiorizzazione delle regole e 

delle routines, il riconoscimento, l’affiatamento e la collaborazione di gruppo con 
particolare attenzione ai valori cristiani e di meraviglia verso il Creato. 

Grande motore di tutto questo il gioco, considerato il “grande educatore”. 
Il tema centrale condiviso con i bambini della sezione dell’infanzia ha riguardato la fiaba 

“I tre porcellini” che ha affiancato le attività classiche riguardanti le emozioni, il corpo, i 
colori, la scoperta degli aspetti stagionali, il carnevale, la sicurezza, gli insegnamenti 

religiosi per mano di Gesù. 
 

 
i rappresentanti dei genitori si sono attivati per organizzare in collaborazione con il 

Comitato e le maestre le seguenti attività:  

il mercatino di San Martino con il baby bazar ed il mercatino vintage, San Nicolò, Scuole 
Aperte, Serata Ondatherapy e laboratori vari. Questo ha permesso loro di raccogliere 

1366€ grazie ai quali è stato possibile comprare libri, materiale scolastico vario, attrezzi 
per l’orto didattico e pagare le uscite a teatro (comprese le spese per il trasporto). 

 
La pandemia che ha colpito il mondo nella prima parte dell’anno 2020 ha fortemente 

ridimensionato il completamento delle proposte, delle iniziative, la gestione e la 
valutazione delle linee generali del programma prestabilito. 

 
Con il decreto del 5 marzo è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche di 

ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a causa dell’emergenza  sanitaria da 
CORONAVIRUS; come poi disposto  col DPCM dell’8 marzo 2020 il Miur ha invitato i 

dirigenti scolastici ad adottare forme di didattica a distanza anche per la scuola 
dell’infanzia. Anche le insegnanti della nostra scuola hanno aderito all'iniziativa, con 

l’obbiettivo di mantenere vivo un legame sia con i  bambini che con i genitori sia  pure 

nella consapevolezza che nessun video e attività a distanza avrebbero potuto colmare il 
vuoto della lunga assenza da scuola. Le maestre hanno proposto attività di vario tipo 

come video, tutorial, racconti e schede, che potessero dare suggerimenti alle famiglie 
su come occupare il tempo con i figli a casa senza comunque costringerli a trascorrere 

ore davanti allo schermo di un pc o di un tablet. Attraverso brevi video narrativi, facili 
lavoretti da realizzare, che venivano inviati settimanalmente via mail a tutti i genitori, 

hanno cercato di far sentire, attraverso volti e voci noti ai bambini, la loro presenza. 
Il comitato della Scuola Materna ha inoltre deciso di sospendere la retta mensile per i 

mesi di aprile e maggio, visto il prolungamento del blocco delle attività scolastiche; 
rispettando la disponibilità e volontà delle singole famiglie, si è lasciata loro la decisione 

di versare o meno un contributo simbolico di 50 euro a sostegno delle spese fisse che la 
scuola ha dovuto comunque sostenere nonostante la chiusura. 

 
Per  l'anno scolastico 2020/2021, al momento  abbiamo 25  iscritti di cui 20 per la 

Materna suddivisi in    9 piccoli 3  mezzani  e  8 grandi  e 5 per la Sezione Primavera. 

 
Il Centro Estivo di  luglio 2019 ha avuto un notevole successo, raggiungendo  57 

iscrizioni con 597 presenze nel corso del mese. E’ stato un mesetto impegnativo ma 
molto soddisfacente, perché la Scuola Materna “L.A. Carli” di Salce quest’anno ha scelto 

come tema  "Vivere a colori". I bambini hanno così potuto avvicinarsi, tramite i giochi 
ed i laboratori, alla pittura, al disegno, al fumetto ed anche alla fotografia. 
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Anche le gite organizzate ogni settimana hanno contribuito ad approfondire  questo tipo 

di esperienze. 
C'e' stata la visita guidata con annesso laboratorio al Museo Zavrel di Sarmede, città 

conosciuta a livello internazionale per l'annuale Mostra d'illustrazione per l'infanzia. 
C'è stata la passeggiata tra i murales a Cibiana, accompagnati da una guida locale che 

ha spiegato ai bambini i vari significati dei dipinti. Ma sicuramente la gita piu' 
affascinante (anche dal punto di vista dell'organizzazione) è stata la visita alla Biennale 

d'Arte di Venezia. 
Il viaggio si è svolto prima in pulmann fino a Mogliano, poi in treno fino alla stazione di 

Santa Lucia a Venezia e infine in vaporetto fino ai Giardini della Biennale. Una giornata 
di grandi emozioni per i bambini, ma anche per tutto il gruppo degli accompagnatori, 

che oltre al consueto staff del centro estivo ha visto anche la presenza di alcuni 
parrocchiani che si sono resi disponibili per questa impegnativa trasferta. 

Parlando del centro estivo non possiamo non rivolgere un pensiero alla Maestra Patrizia 

Ponti che ci ha improvvisamente lasciati nel mese di novembre dell'anno scorso. 
Per vari anni è stata al fianco della coordinatrice Marica nell'organizzazione e nella 

gestione del centro, sempre allegra e disponibile 
 

Per venire sempre in aiuto alle esigenze della famiglie della parrocchia e non solo, 
anche per l’anno scolastico 2019 2020 sono stati somministrati i pasti a otto alunni della 

scuola primaria di Giamosa. 
 

 

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER IL MIGLIORAMENTO E IL SOSTENTAMENTO  

DELLA SCUOLA 
 

Vorrei qui ricordare alcuni interventi importanti  che la Parrocchia ha sostenuto 

economicamente: 
 

Anche a  seguito del covid19 i lavori di adeguamento/miglioramento  sismico sono stati 
sospesi con il conseguente slittamento alla primavera 2021  per l’esecuzione delle opere 

preventivate. Preciso inoltre che in questo periodo è stata inoltrata alla Regione Veneto 

la richiesta per l’assegnazione di un contributo economico per i lavori in esecuzione 
sugli stabili che ospitano le scuole ritenendolo molto importante al fine del 

completamento di tutti i lavori preventivati. 
 

 
Smentendo le previsioni che davano per installata la tettoia sopra la sabbiera nel mese 

di maggio 2019  confermo che il lavori sono stati ultimati a fine agosto 2020 portando a 
44.300 €. il costo  complessivo delle opere migliorative  eseguite nel giardino della 

scuola. 
 

Quest’anno si è voluto rispolverare  e mettere in opera un progetto concordato con il 
Gruppo Alpini ”Gen.Pietro Zaglio”    di Salce con  l’eliminazione del vecchio e deteriorato  

box in lamiera e l’installazione di un gazebo pertinenziale con la zona sportiva esistente 
che verrà utilizzato per il deposito di materiale concernente il campo di pallavolo/tennis 

e per la sosta del pulmino  utilizzato dal Gruppo Salce per interventi di protezione civile, 

in rappresentanza del Gruppo Alpini e di iniziative  ludico sportive organizzate da 
persone e gruppi in parrocchia. 
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In aggiunta ai contributi statali, regionali e comunali, e di altri enti che verranno 

evidenziati nel bilancio economico che Fabrizio ci leggerà,  la pandemia ha determinato 
la sospensione di quasi tutte le iniziative utili a reperire risorse.  

 
Riporto quindi solo  quelle svolte: 

la partecipazione alla festa di San Martino a Salce 2019  assieme alle altre Associazioni 
e Gruppi della Parrocchia; 

iniziative promosse dall'insegnante Stefania in collaborazione con  altre persone; 
interventi spontanei di persone e alcuni gruppi della parrocchia che hanno contribuito 

con la loro soliedarieta al sostentamento della scuola in questo momento di difficolta 
economica. 

 
Il  mancato svolgimento di tante tante iniziative consolidate nel tempo e i notevoli costi 

aggiuntivi dovuti per la prevenzione dai contagi dal covid19  (costi personale extra  

igenizzanti ecc.) ci ha costretto ad utilizzare il “Tesoretto” (cosi noi lo abbiamo definito) 
che consiste nei  risparmi accumulati nel corso degli ultimi anni. Queste risorse ci 

permetteranno, per quest’anno di proseguire l’attività, facendo però presente che il 
persistere della situazione ci costringerà a chiedere aiuto alla parrocchia o ad istituti di 

credito. 
 

Per concludere  voglio porgere: 
un immenso grazie a Stefania, Marica,  Anna, Laura, Lina e Carmen che con la loro 

disponibilita ed impegno anche oltre le proprie competenze e tralasciando anche 
qualche impegno famigliare  danno lustro a questo Asilo Parrocchiale; 

l’immenso grazie è rivolto anche ai  rappresentanti dei genitori della scuola materna, 
all'Associazione 4 Stelle don G. Belli, alla Compagna del Sorriso, alla Scola dei Mort, al 

Gruppo Alpini ”Gen.Pietro Zaglio”, alla sezione dei donatori del Sangue di Salce e al coro 
parrocchiale  per il sostegno finanziario e nella partecipazione alle varie iniziative 

propedeutiche al funzionamento della scuola; 

infine sollecito ed esorto tutti a prendersi a cuore questa meravigliosa scuola: Il 
Comitato da solo non fa miracoli. 

 


