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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO 
TERENZI, in relazione alla situazione di fatto che riguarda la Fondazione S. Cecilia rilascia la 
seguente dichiarazione 
 
Apprendiamo dalla stampa che a distanza di mesi, ormai, permangono preoccupanti incertezze circa la 
gestione della Fondazione S. Cecilia. 
La Città Metropolitana di Venezia non ha ancora assunto le determinazioni di sua spettanza per ciò che 
attiene la sottoscrizione della convenzione, alla base della futura attività della Fondazione stessa, né ha 
espresso le nomine di sua competenza per il rinnovo del CdA. 
La Fondazione si trova così nel pieno dell’incertezza istituzionale, operativa e finanziaria con le attività del 
Festival Musicale estivo, della Scuola di musica e della stagione teatrale alle porte. 
Si continua a generare, inspiegabilmente, incertezza ed esitazione intorno alla Fondazione 
soggetto che dovrebbe essere concretamente incoraggiato e tutelato e che avrebbe dovuto essere messo, da 
tempo, nelle condizioni di piena operatività per poter adeguatamente programmare e realizzare la sua 
qualificata attività, svolta in favore di giovani e famiglie del mandamento.  
Confermiamo come la Giunta Senatore si sia 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 abbiamo condiviso e continuiamo a non condividere. 
Non solo ma ha contribuito a generare questo clima di incertezza e di aleatorietà intorno alla 
Fondazione che ha messo il precedente Consiglio di Amministrazione, che pur bene aveva operato, nelle 
condizioni di doversi dimettere. 
A suo tempo avevamo chiesto al Sindaco di respingere le dimissioni e di confermare il CdA nella 
pienezza dei suoi poteri, almeno fino alla conclusione di questo delicato momento di passaggio 
e di transizione istituzionale, che coinvolge la Città Metropolitana e dunque la Fondazione. 
Ancora una volta non siamo stati ascoltati; ora ci ritroviamo con una parte del precedente Consiglio che ha 
dato le dimissioni, compreso il Presidente; un membro del precedente Consiglio che non si è dimesso; due 
membri del nuovo Consiglio che sono stati nominati dal Comune di Portogruaro e che hanno accettato la 
nomina; e due membri del CdA che devono essere ancora nominati dalla Città Metropolitana, ancora in 
carenza – peraltro – della sottoscrizione dell’atto convenzionale che rinnovi il comune impegno della Città di 
Portogruaro e della Città Metropolitana intorno alla Fondazione. 
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. Chiediamo che l’Amministrazione 
Senatore, nell’interesse della collettività, rimuova rapidamente, insieme alla Città 
Metropolitana, ogni condizione di incertezza e di aleatorietà intorno alla Fondazione S. Cecilia, 
garantendone l’operatività e ponendo le premesse per la continuità della sua qualificata attività. Vogliamo 
ricordare ancora una volta che la Fondazione S. Cecilia è la terza Fondazione Musicale della Regione Veneto 
dopo le Fondazioni Fenice ed Arena di Verona. 
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