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Fondazione “Ente Veneri” – patrimonio della comunità
Domenica prossima, 04 Maggio 2014, si terranno le votazioni per l’elezione del rappresentante delle
famiglie all’interno del Consiglio di Amministrazione (CDA) dell’Ente Veneri. Hanno diritto di voto e
sono candidati tutti i “Capi Famiglia” delle famiglie residenti nella Parrocchia di Fogliano e Bosco da
almeno 10 anni, il seggio è allestito presso la Scuola Materna “Veneri” di Fogliano.

La Fondazione “Ente Veneri” trae origine del lascito disposto in memoria del cugino Antonio Veneri da
parte della Contessa Amelia Veneri, già istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB),
successivamente assume l’attuale natura giuridica di Fondazione nel 1994. L’Ente ha come scopo prioritario
sostenere la Scuola Materna “Veneri” di Fogliano e, secondariamente, la promozione di attività a favore
sempre dell’infanzia. Per provvedere agli scopi statutari l’Ente dispone delle rendite del patrimonio
immobiliare oggetto del lascito.
L’”Ente Veneri” rappresenta una manifestazione concreta del “bene comune” del territorio e della comunità
che lo abita, per questo il Comitato Bosco – Il Pulcino, invita tutti gli aventi diritto a partecipare alle
votazione e invita parimenti tutta la comunità ad interessarsi alla vita ed alla gestione dell’Ente.
Più importante del nome della persona che andrà ad occupare la poltrona sono gli aspetti programmatici che
il rappresentante delle famiglie si farà carico di perseguire. Da parte nostra lo incalzeremo e lo sproneremo
su tre aspetti fondamentali che si declinano in impegni concreti:


Coinvolgimento delle famiglie e della comunità nelle decisioni strategiche di investimento e
gestione del patrimonio, prima che queste vengano effettuate. Trasparenza verso la comunità della
gestione economica/finanziaria dell’Ente tramite la divulgazione pubblica dei dati economici di stato
patrimoniale e bilancio e scelte di investimento con cadenza almeno annuale.



Tutela del patrimonio sul lungo periodo tramite un censimento puntuale e la valorizzazione attuale
degli immobili e la verifica continua della redditività.



Gestione “in pareggio” della Scuola Materna tramite una separazione operativa tra la gestione
della Scuola Materna e la Fondazione “Ente Veneri”. Individuazione chiara dei vincoli economici
entro cui può operare la Scuola Materna tali da garantire l’attività annuale “in pareggio” e quindi la
sussistenza della struttura senza intaccare il patrimonio per la spesa corrente.

La fondazione “Ente Veneri” esiste perché esiste un patrimonio, senza patrimonio non esiste l’Ente e quindi
non esiste la Scuola Materna così come la conosciamo da sempre. L’attuale gestione della Scuola Materna
vede un disavanzo di bilancio ingente anno dopo anno, questa gestione unita ai cambiamenti che hanno
sconvolto il contesto economico, se confermata e prolungata nel tempo porterà inevitabilmente alla completa
erosione del patrimonio, alla compromissione dell’Ente ed alla chiusura della Scuola Materna.
La tutela dell’attuale patrimonio residuo e la definizione di una gestione sostenibile “in pareggio” è quindi
inevitabile se si vuole salvaguardare l’esistenza della Fondazione e della Scuola Materna in quanto struttura
donata alla e per la comunità a servizio dei bambini (il nostro futuro), è importante quindi che il
funzionamento della Scuola Materna sia negli anni a venire sempre più professionale nell'insegnamento e
che arrivi ad avere un sistema di finanziamento il più autonomo possibile.
Da parte nostra chiederemo ai candidati ad entrare nel Consiglio risposte ed impegni precisi sui temi
sollevati ed incalzeremo il nuovo CDA in tal senso.
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