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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO 
TERENZI, in relazione alla riunione della Commissione Cultura tenutasi in data 30/05/2016 
rilascia le seguenti dichiarazioni 
 
Apprendiamo dalla stampa che l’Assessore Fogliani, sulla questione della Fondazione S.Cecilia accusa il 
Centrosinistra di “terrorismo mediatico”. Respingiamo questa accusa dicendo che il Centrosinistra è 
abituato ad entrare nel merito delle questioni, evidenziando fatti, producendo dibattito ed 
indicando soluzioni. 
 
A proposito della riunione della Commissione Cultura dd.30/05/2016 prendiamo atto delle comunicazioni 
dell’Assessore stesso del programma Città Viva, delle iniziative espositive presso la galleria i “Mulini” e del 
programma di attività collegate alla Biblioteca-Centro culturale Venanzio. 
Vi è continuità nelle iniziative anche se questi programmi risentono, in parte, di una riduzione di risorse a 
bilancio 2016.  
Ribadiamo il giudizio che abbiamo espresso nella sessione di bilancio; la Giunta Senatore si è dimostrata 
timida ed incerta nell’ambito della cultura, operando tagli nelle risorse non giustificati dalla situazione 
economica e finanziaria del Comune che come abbiamo visto risulta essere solida, producendo avanzi di 
amministrazione; è una questione di priorità della Giunta Senatore che noi non condividiamo. 
 
Sulla Fondazione S.Cecilia si accoglie con favore l’intenzione di garantire alla stessa continuità (ci 
mancherebbe!). Ma anche su questo la Giunta Senatore ha contribuito a generare ingiustificata 
incertezza ed aleatorietà. 
Si è insistito sul buco di bilancio della Fondazione quando è noto a tutti che la situazione di sbilancio della 
Fondazione non è causata dalla gestione ma dal disimpegno finanziario di Regione e di Provincia; 
sul piano istituzionale la Città metropolitana non ha ancora definito e confermato formalmente il suo 
impegno in favore della Fondazione; 
ancora sul bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016_2018 se da una parte si è messa in sicurezza 
doverosamente la scuola di musica, dall’altra si sono ridotti gli stanziamenti per la gestione del teatro e della 
stagione teatrale che per forza di cose, se non muta il quadro finanziario, verrà ridimensionata.  
Anche qui la riduzione delle risorse non è ascrivibile alla situazione economico-finanziaria del 
Comune, come detto più volte solida, ma alle priorità decise dalla Giunta Senatore. 
Questa incertezza ha accelerato le dimissioni del CdA della Fondazione, ai cui membri, in 
particolare al Presidente Mulato ed all’Amministratore delegato Dreon, va il nostro plauso e la nostra 
riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto, sul piano quantitativo e qualitativo, in condizioni non facili per la 
Fondazione. 
Non comprendiamo il motivo di questa incertezza e di questa esitazione intorno alla Fondazione 
che deve invece essere tutelata ed incoraggiata in tutte le sue attività: la scuola di musica, la 
gestione del teatro, la stagione teatrale e tutte le attività collegate in ambito musicale e culturale. 
Le precedenti Amministrazioni hanno giustamente garantito alla Fondazione la sicurezza sul piano economico 
e finanziario ed incoraggiato lo sviluppo ed il consolidamento delle diverse attività nella consapevolezza del 
valore e della qualificazione di questa realtà che appartiene alla storia, al presente ed al futuro di 
Portogruaro, del suo mandamento e dell’intera Città Metropolitana. 

f.to Marco TERENZI 

 

Portogruaro, 02/06/2016 
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