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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 
 

Continua il silenzio assordante dell’Amministrazione Senatore e della sua maggioranza 
sulla Fondazione S.Cecilia. 
A distanza di più di un anno da quando in sede di salvaguardia dei vincoli di bilancio per l’anno 
2015, in data 31/07/2015, avevamo chiesto alla Sindaco Senatore di continuare a garantire il 
sostegno economico e finanziario alla Fondazione stessa, dobbiamo constatare come 
permangano le 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. Inoltre ci risulta che il Comune di Portogruaro, a tutt’oggi, non abbia ancora liquidato i 
cospicui contributi finanziari dovuti alla Fondazione per l’esercizio della sua attività. 
Diversamente da quanto hanno fatto le precedenti Amministrazioni, l’Amministrazione 
Senatore continua inspiegabilmente ed immotivatamente a generare, 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.   
Con la scuola di musica e la stagione teatrale alle porte, l’Amministrazione Senatore 
continua a porre la questione “dell’equilibrio economico della gestione della Fondazione S.Cecilia, a 
prescindere dei contributi economici da parte delle Città Metropolitana e del Comune di 
Portogruaro”, così come anche di recente affermato dall’Assessore Ketty Fogliani. 
Ciò risulta davvero inspiegabile se si considera che i contributi del Comune e dell’allora Provincia 
sono stati, ovviamente, impegnati nelle attività e nei progetti realizzati dalla Fondazione, che 
rispondono ad un interesse pubblico, quello cioè della crescita in ambito musicale e culturale della 
Città e del suo mandamento.  
Le dichiarazioni dell’Assessore Fogliani sono purtroppo chiare nelle conseguenze e cioè che 
Comune di Portogruaro e Città Metropolitana ridurranno progressivamente il loro 
impegno a sostegno della Fondazione S.Cecilia. Si sta verificando purtroppo quanto 
avevamo paventato. Questo atteggiamento della Città Metropolitana e del Comune di 
Portogruaro costringeranno la Fondazione S.Cecilia a ridimensionare progressivamente l’attività, 
mettendo in seria difficoltà gestionale la terza Fondazione musicale della Regione dopo Fenice di 
Venezia ed Arena di Verona, uno dei più prestigiosi Enti che Portogruaro può vantare, fonte di 
attrazione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con reputazione nazionale ed internazionale. 
Questa Fondazione, in continuità con le precedenti Amministrazioni, va invece 
sostenuta adeguatamente, allargando e non riducendo la gamma delle qualificate 
attività in grado di svolgere. 
La Fondazione S.Cecilia è un riferimento per la Città e per l’intero mandamento non solo per 
l’attività di formazione e di produzione musicali, ma più in generale da un punto di vista culturale. 
Il gruppo Consiliare Centro Sinistra Più Avanti Insieme continuerà, in tutte le sedi competenti e per 
quanto sarà possibile, a contrastare la politica regressiva e di ridimensionamento che 
Comune e Città metropolitana hanno intrapreso nei confronti della Fondazione S. Cecilia.  
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