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Dichiarazione del Gruppo di Centro Sinistra “Più Avanti Insieme” 

 

 

 

Il nostro ringraziamento innanzitutto ai componenti del precedente C.d.A. che hanno lavorato bene, 
con grande professionalità, abnegazione e passione. 

Auguriamo buon lavoro ai neo eletti componenti del C.d A. a favore della Fondazione e dei cittadini di 
Portogruaro, affinchè le iniziative che intenderanno programmare nell’ambito della cultura musicale 
possano confermare, se non implementare, quanto di buono già fatto dalla passata direzione 
amministrativa e culturale. 

 

Le ragioni della convocazione 

Le certezze finanziarie 

Convenzione e prospettive istituzionali 

Progetti, programmazione ed implementazione della cultura musicale della 
Fondazione Musicale Santa Cecilia  

 

 

Le ragioni della richiesta di convocazione della 2^ commissione risiedevano nel clima di incertezza 
istituzionale, operativa e finanziaria che si è determinato con i ritardi delle nomine, a ridosso del 
Festival Musicale Internazionale, dell’apertura della scuola di musica e della stagione teatrale.  

Non possiamo non dire che ritardi e clima di incertezze nei confronti della Fondazione sono stati 
generati anche in nome della verifica della partecipazione economica alla stessa da parte 
dell’Amministrazione, che ha messo il precedente Consiglio di Amministrazione, che pure aveva 
operato bene, nelle condizioni di doversi dimettere. 

Non ha aiutato, a nostro modo di vedere, la scelta di ridurre le risorse destinate alla cultura. 

Appurato che, da un lato, il bilancio dell’amministrazione della Fondazione è risultato regolare    
e coerente con gli obiettivi indicati e dall’altro che, i tagli alla cultura non sono giustificati dalla 
situazione finanziaria ed economica del Comune che è solida e produce avanzo, si pone oggi      
il tema della Convenzione e delle prospettive istituzionali. 

Certezze finanziarie e prospettive istituzionali sono correlate.  

Sulle prospettive istituzionali conta il ruolo significativo che intende svolgere la Città Metropolitana 
nella gestione della Fondazione Musicale di Portogruaro, terza fondazione per importanza della 
Regione Veneto dopo quella di Verona e di Venezia. 

Conta anche il possibile coinvolgimento nella gestione economica della Fondazione da parte di altri 
Enti e privati: prospettiva sorta recentemente con l’istituzione del Distretto Turistico che                  
va incoraggiata, sviluppata e diffusa.   

Chiediamo di conoscere pertanto la Convenzione, i suoi termini e se la Città Metropolitana            
di Venezia ha assunto le determinazioni di sua spettanza.  

Circa i progetti, la programmazione e l’implementazione delle attività culturali e musicali della 
Fondazione, ribadiamo che nell’ambito della didattica musicale è necessario dare garanzia economica 
alla scuola di musica e sicurezza agli studenti, alle loro famiglie, ai collaboratori e dipendenti (ricordiamo 
che centinaia sono gli studenti che provengono dal vicino Friuli); è indispensabile coniugare l’immagine 
di una città d’arte come Portogruaro con la sua vocazione musicale per attrarre maggiori finanziamenti 
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degli sponsor e confermare i corsi di perfezionamento estivi che continuano ad attrarre studenti da 
molte parti d’Europa e d’Italia.  

Portogruaro ed il suo Festival Internazionale di Musica è diventato un punto di riferimento culturale 
fondamentale nel panorama dei festival nazionali con importanti ricadute anche di ordine economico 
per la città intera che, pertanto, deve integrarsi con le offerte turistiche che questo territorio può offrire, 
se adeguatamente valorizzato. Il richiamo al Distretto Turistico è voluto e necessario. 

La città di Portogruaro è dotata di un Teatro e la Fondazione Musicale Santa Cecilia, come non molte 
altre, può contare su questa dotazione per arricchire ancora di più la sua produzione culturale 
attraverso l’organizzazione della stagione teatrale che negli ultimi anni ha costituito per la città ed il suo 
territorio circostante luogo di espressione artistica e di aggregazione, mantenendo brillanti risultati     
di botteghino.  

Per il gruppo consigliare di Centro Sinistra “Più Avanti Insieme” sarà importante garantire alla 
Fondazione la sicurezza sul piano economico e finanziario, incoraggiandone lo sviluppo ed            
il consolidamento delle diverse attività anche grazie alle collaborazioni sorte con Enti ed Associazioni 
anche di oltre confine resta.  

 

 

Gruppo consiliare “CentroSinistra – Più Avanti Insieme” 
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