
GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

COMUNICATO STAMPA N.110 

 

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

alla attuale situazione politico amministrativa rilascia le seguenti dichiarazioni 

 

Nei giorni scorsi la Lega ha preso esplicitamente le distanze dalla Sindaco Senatore. Prima l’interrogazione 

rivolta all’Amministrazione dai Consiglieri della Lega ZANUTTO, BARBISAN e FURLANIS, sulle nomine della 

Sindaco all’interno della Fondazione S.Stefano e di Alessio ALESSANDRINI quale membro del CDA di LTA 

Acque; poi l’esplicito intervento sulla stampa, con la  richiesta di un tagliando per l’Amministrazione Senatore, 

da parte del Segretario Provinciale della Lega Luca TOLLON; infine l’indicazione esplicita, sempre da parte di 

TOLLON, durante un’intervista televisiva, di Fabiano BARBISAN quale futuro candidato Sindaco per la Città di 

Portogruaro, una volta acquisito, naturalmente, il nulla osta da parte di Zaia. Per TOLLON la Sindaco Senatore, 

che – precisa - non è iscritta alla Lega, non terrebbe in adeguata considerazione l’orientamento politico ed 

amministrativo della Lega e dei suoi elettori, sebbene fosse stata sostenuta nientemeno che da Zaia e Salvini 

in persona. Il pretesto è stato l’invito alla manifestazione “Open Sport” formulato dalla Sindaco a Daisy 

Osakue, atleta italiana, di origini nigeriane, colpita ad un occhio da un uovo lanciato da una macchina in corsa, 

che le ha prodotto – peraltro -  una lesione ad un occhio, mettendo a rischio la sua partecipazione agli europei 

di atletica leggera. E’ iniziato dunque in modo esplicito il percorso di avvicinamento della Lega alle elezioni 

amministrative 2020. Tale distinguo non ci sorprende; infatti la maggioranza che sostiene l’Amministrazione 

Senatore in nome del presunto cambiamento e della polemica con la precedente Amministrazione di 

Centrosinistra, aveva dato luogo ad un assemblaggio di liste, dalla destra fino ad esponenti ed ex assessori 

della precedente Amministrazione di centrosinistra, passando – appunto – attraverso la Lega, che oggi 

presenta il conto, prendendo le distanze dall’Amministrazione  (alla quale peraltro partecipa in modo 

determinante) e dettando la linea per il futuro.  

Questa maggioranza, evidentemente, non è stata in grado di esprimere una coesione, una visione ed un 

programma coerenti per Portogruaro. Infatti la nostra Città sta lentamente ma progressivamente smarrendo 

la sua identità ed il suo ruolo di guida nell’ambito del mandamento e della Venezia Orientale (accanto a 

S.Donà), ha perso vivacità demografica e socio-economica e capacità di innovazione, vede mortificati la 

partecipazione ed il ruolo dei corpi intermedi e della Associazioni e depressa la sua vocazione di Città della 

cultura e della formazione. Molto di questo si deve alle scelte controproducenti ed incomprensibili 

dell’Amministrazione Senatore, cui la Lega partecipa in modo decisivo. Evidenziamo ad esempio, il costante 

ed oggettivo indebolimento delle Fondazioni “S.Cecilia” e “Campus” da parte dell’Amministrazione, di cui 

– peraltro – il Comune è Ente partecipante. Questa è una responsabilità tutta politica dell’Amministrazione 

Senatore e dell’Assessore alla Cultura On. Ketty FOGLIANI, della Lega appunto, 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. Le attività di tali Enti, che da decenni 

rappresentano l’eccellenza di Portogruaro nell’ambito della cultura e dell’alta formazione, potrebbero 

generare importanti ricadute anche in altri ambiti quali ad esempio quello socio-economico e turistico. Alla 

ripresa delle attività riporteremo l’attenzione a livello politico-istituzionale sulla condizione e soprattutto sul 

futuro di queste due Fondazioni, veri punti di forza della nostra Comunità e della nostra città.  

Per il resto il Gruppo di Centrosinistra Più Avanti Insieme continuerà a lavorare sulla visione, sui contenuti e 

sulla partecipazione, per aggregare, fin da ora, un’area larga che desidera partecipare alla costruzione di tutta 

un’altra Portogruaro. 

 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare  

“Centro Sinistra Più Avanti Insieme” 

Marco TERENZI  

 

Portogruaro, 08/08/2018 


