
Lettera aperta al Governatore della Regione Veneto 
 
Le bugie hanno le gambe corte, ma chi le racconta ancora non sa arrossire e chiedere scusa. 
Signor Presidente è in grado di dire la verità sui finanziamenti regionali alle scuole dell’infanzia 
paritarie e ai servizi alla prima infanzia accreditati presso la Regione Veneto? 
Dopo l’annuncio della chiusura di un nido a Treviso e di una scuola dell’infanzia a San Polo di 
Piave e l’invito del Vescovo di Treviso alla Regione e allo Stato di fare la loro parte, lei ha detto 
che la Regione ha fatto la sua parte dando i finanziamenti e che si impegnerà a sollecitare lo Stato a 
fare la sua. Prima di parlare si era informato sulla veridicità delle sue affermazioni o le ha dette 
sapendo che non corrispondevano alla realtà? 
Lo sa che a maggio i soldi che sono arrivati alle nostre scuole corrispondono al saldo del contributo 
regionale del 2010 per le scuole dell’infanzia? Per intenderci sono quei soldi che il suo assessore al 
Sociale Sernagiotto, il 28 giugno 2010 a Treviso aveva detto che dopo 14 giorni ci sarebbero stati 
dati. 
Lo sa che il saldo del nido 2010 lo stiamo ancora attendendo? La mia scuola poi con quel saldo 
riceverà anche quella parte del saldo 2009 che “per mero errore materiale” non le era stato 
riconosciuto nel riparto precedente. 
Lo sa che il saldo per le scuole dell’infanzia del 2011 non lo abbiamo ancora ricevuto? 
Lo sa che questi due finanziamenti ci erano stati promessi prima per il 20 giugno, poi per il 20 
luglio e oggi, 21 luglio, dagli uffici regionali dei servizi sociali veniamo a sapere che manca ancora 
una autorizzazione della Giunta? Ci è stato detto che la Giunta non si è trovata lo scorso martedì, 
che forse si troverà il 26 e se ci sarà la firma poi partiranno i pagamenti. 
Lo sa che ci vuole almeno un mese perché poi arrivino in banca, ma … c’è agosto e quindi … 
Lo sa che il suo assessore Sernagiotto non ha ancora portato in Giunta la delibera del saldo del nido 
2011? 
Lo sa che Sernagiotto continua a vantarsi di aver sveltito le pratiche di erogazione rispetto il suo 
predecessore, mentre prima a marzo almeno un acconto pari al 50% lo ricevevamo e ora non 
abbiamo ancora ricevuto nulla mentre questi soldi a noi destinati sono presenti per cassa oltre che 
per competenza nel bilancio regionale? 
Lo sa che ormai abbiamo deciso di chiudere le nostre scuole visto che allo Stato e alla Regione non 
interessano? 
Signor Presidente, vuol dire ai Veneti qual è la parte che la Regione finora ha fatto e di quali 
finanziamenti lei parlava? 
Lo sa che la mia scuola avanza dalla Regione Veneto circa 32.000 euro e in questi giorni sarà 
ancora una volta costretta a versare circa 6.000 euro di IRAP, perché noi le tasse siamo obbligati a 
pagarle mentre voi i nostri soldi li potete trattenere senza poi neppure riconoscerci gli interessi? 
Con le vostre inaffidabili promesse io non posso pagare dipendenti e fornitori, ma credo di non 
essere distante dalla verità se dico che ogni mese il vostro stipendio vi viene regolarmente versato in 
conto e che mai avete dovuto attendere, come noi, più di un anno per ottenerlo. 
Quando a settembre vi troverete con 94.000 bambini senza scuola e 10.000 lavoratori senza lavoro 
avrete ancora il coraggio di dire che la colpa è di un prete comunista o finalmente vi addosserete la 
responsabilità delle vostre scelte che finalmente potranno essere tradotte con lo slogan “prima noi e 
dopo i veneti”? 
 
Don Carlo Velludo 


