
GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 
CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

Comunicato Stampa n.33 
 
Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO TERENZI 
in relazione alle dichiarazioni riportate dalla stampa dell’Assessore Fogliani in merito alla Fondazione S.Cecilia 
ed alla stagione teatrale 2016_2017, rilascia le seguenti dichiarazioni 
 

Come abbiamo avuto modo di rappresentare nel corso della discussione consiliare sul Bilancio di Previsione 

2016 la Giunta Senatore e la sua maggioranza, hanno ridotto gli stanziamenti per la cultura ed in 

particolare per la gestione del teatro e della stagione teatrale rispetto alla Amministrazione precedente. 

Le dichiarazioni dell’Assessore alla Cultura Fogliani confermano tutto ciò, dando sostanza alle nostre 

preoccupazioni già espresse. 

L’Amministrazione Senatore, intorno alla Fondazione S.Cecilia ed alle sue diverse attività, in questo anno di 

governo, ha generato incertezza che, fra l’altro, è stata una delle cause delle dimissioni del Presidente, del 

Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore delegato della Fondazione stessa che – peraltro – avevano 

ben operato, anche sul versante della stagione teatrale, garantendo iniziative di ottimo livello ed apprezzate 

dai cittadini. 

Anche l’Amministrazione precedente aveva dovuto fronteggiare il disimpegno nei confronti della Fondazione, 

sul versante della contribuzione, della Regione prima e della Provincia poi, quest’ultima (socio della 

Fondazione) per il successivo subentro della Città Metropolitana, ma mai era stata messa in discussione 

la gestione della Fondazione né della stagione teatrale, di livello come merita la Città.  

Deve essere chiaro che in un Comune solido economicamente e finanziariamente come quello di Portogruaro 

la scelta del ridimensionamento della stagione teatrale risponde ad una scelta politica di priorità 

di questa Amministrazione, che certamente è legittimata a realizzare, ma di cui deve assumersi con 

chiarezza la responsabilità. 

Le risorse ci sono ma sono state allocate su altro. E del resto il dibattito in Consiglio ha fatto emergere 

tutto ciò con evidenza. 

Infine rinnoviamo l’invito alla Sindaco Senatore ed alla sua Amministrazione ad assumere esplicite e forti 

azioni politiche ed istituzionali nei confronti della Regione e della Città Metropolitana affinchè assumano 

impegni concreti verso la Fondazione, insieme al Comune di Portogruaro ed ai soggetti privati già intervenuti 

a sostegno delle sua attività ed a gestire le prossime fasi, a partire dal rinnovo del CdA,  garantendo le migliori 

condizioni politiche ed operative alla Fondazione stessa che è e resta una grande realtà che Portogruaro porta 

in dote alla Città Metropolitana ed alla Regione Veneto.  
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