
GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

 

COMUNICATO STAMPA N.75 

 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” Marco TERENZI, in relazione 

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.105 dd.28/06/2017 recante per oggetto la 

convenzione fra Comune e Fondazione “Portogruaro Campus” rilascia le seguenti dichiarazioni 

 

Con la Delibera n.105 dd.28/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato la Convenzione fra Comune e 

Fondazione “Portogruaro Campus” a supporto di quest’ultima per la gestione del Polo Universitario di 

Portogruaro. In sé potrebbe essere un fatto positivo ed una buona notizia dato che la convenzione era 

scaduta già nell’anno 2016 e c’era bisogno di chiarezza di intenti e certezza di risorse per la Fondazione 

“Campus”, una delle eccellenze del nostro territorio che si trova anche in una fase importante e delicata di 

consolidamento delle iniziative di alta formazione universitaria, raccordate al mondo del lavoro. 

Purtroppo se andiamo a vedere la parte della convenzione dedicata alle risorse i cittadini si accorgeranno che 

dai 140 mila euro di contributo annui che le precedenti Amministrazione avevano garantito alla Fondazione 

per la sua qualificata attività, l’Amministrazione Senatore passa ai 50 mila euro del 2019. 

Stessa storia già vista con la Fondazione “S.Cecilia,  convenzione, intorno alla quale il Gruppo “Centrosinistra 

Più Avanti Insieme”, insieme al Gruppo “Misto”, aveva espresso giudizi severi votando convintamente 

contro nel Consiglio Comunale del 31/10/2016, in quanto aveva ridotto il campo di attività della Fondazione 

e, progressivamente, il contributo dei soci fondatori, fino ad attestarsi a soli 50 mila euro ciascuno, per 

Comune e Città Metropolitana, prevedendo, alla fine del triennio di vigenza, la piena autonomia gestionale 

della Fondazione (con il disimpegno finanziario, dunque, di Comune e Città Metropolitana).  

 

Si conferma dunque la politica assolutamente negativa, miope ed incomprensibile dell’Amministrazione 

Senatore di indebolimento oggettivo nei confronti delle due Fondazioni, di cui – peraltro – il Comune è 

Ente partecipante, che da decenni rappresentano l’eccellenza di Portogruaro nell’ambito della cultura e 

dell’alta formazione. Questa è una responsabilità tutta politica dell’Amministrazione Senatore perché, 

come ampiamente dimostrato, non esiste alcuna norma di legge che impedisca al Comune di contribuire 

all’attività di queste Fondazioni di partecipazione nell’ambito delle attività istituzionali. 

 

A questo fine, in sede di discussione in Consiglio Comunale, il Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

chiederà con forza il riallineamento dei contributi erogati dal Comune nel triennio 2016_2019 alla 

Fondazione ”Portogruaro Campus”  per rafforzare e non indebolire questa qualificata realtà di Portogruaro 

che sta lavorando in modo attivo e qualificato per i giovani, in particolare, del Veneto Orientale e della Bassa 

Friulana, e non solo. Solleciteremo, inoltre, l’Amministrazione a farsi parte attiva con la Città Metropolitana 

e con la Regione Veneto per l’ulteriore sostegno all’attività di alta formazione svolta dalla “Portogruaro 

Campus” finalizzato, in particolare, ai nuovi progetti formativi in fase di programmazione.  

 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare  

“Centro Sinistra Più Avanti Insieme” 

Marco TERENZI  

 

 

Portogruaro, 08/07/2017 


