
 

 

GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

 

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

alla situazione istituzionale della Fondazione S.Cecilia annuncia una conferenza stampa che si terrà sabato 

20 ottobre alle ore 10.30 presso la Sede del Pd  

 

Annotiamo come finalmente la situazione della Fondazione S.Cecilia abbia conquistato adeguato spazio nel 

dibattito sociale e politico della comunità.  

Il gruppo Consiliare Centrosinistra Più Avanti Insieme, fin dall’inizio della consiliatura, con ripetuti 

interventi, interrogazioni ed anche con una mozione consiliare aveva avuto modo di stigmatizzare 

l’atteggiamento dell’Amministrazione Senatore e della sua maggioranza nei confronti della Fondazione 

S.Cecilia ed aggiungiamo anche della Fondazione Campus. Diversamente da quanto avevano fatto le 

precedenti Amministrazioni, l’Amministrazione Senatore fin dall’inizio ha inspiegabilmente ed 

immotivatamente generato incertezza ed esitazione intorno ad entrambe le Fondazioni che, invece, 

avrebbero dovuto essere concretamente incoraggiate e tutelate per la loro qualificata attività svolta in favore 

di giovani e famiglie del mandamento, della Venezia Orientale e della Città Metropolitana. 

Prima l’approvazione della convenzione nella seduta del 31/10/2016 del Consiglio Comunale da parte del 

Comune e della Città Metropolitana, in qualità di soci fondatori della Fondazione, che ha progressivamente 

ridotto il suo campo di attività ed il contributo dei soci fondatori, passando dai 250 mila euro per il biennio 

scolastico 2016_2017 ai 100 mila per il biennio 2018_2019, prefigurando anche il disimpegno finanziario. 

Quindi le dimissioni del Presidente dr. Giovanni Mulato, intervenute nel mese di aprile del 2017 e 

successivamente di altri due membri del CDA. Recentissime poi, le dimissioni del Maestro Bronzi, stimato ed 

apprezzato Direttore Artistico del Festival Internazionale di Musica, alla sua 36° Edizione che ha parlato 

esplicitamente di una Fondazione ormai senza vita per volontà addirittura dei Soci fondatori. 

Contestualmente al voto contrario sulla Convenzione i Gruppi di opposizione avevano presentato nel corso 

del medesimo Consiglio Comunale una mozione che impegnava l’Amministrazione Senatore a riadeguare i 

contributi del Comune di Portogruaro e ad escludere qualsiasi prospettiva di disimpegno. Va ricordato come 

la mozione, presentata e sostenuta dai gruppi di opposizione fu bocciata con i voti della maggioranza. E 

nemmeno le ultime due interrogazioni, tecnicamente e giuridicamente ineccepibili, presentate dal Gruppo 

di CSX_PAI nel corso del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 hanno scalfito la volontà politica 

dell’Amministrazione Senatore che continua a nascondersi, immotivatamente, dietro la Corte dei Conti.    

Ancora una volta l’Amministrazione Senatore, incurante delle evidenze e dei contributi propositivi delle 

opposizioni, ha inteso procedere in perfetta solitudine, indebolendo, in modo inspiegabile, dal punto di 

vista gestionale, un’eccellenza della storia e del presente della nostra città, strumento di diffusione di una 

cultura musicale per ragazzi, giovani ed adulti. 

Per questo motivo il gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha convocato per sabato 20 

ottobre alle ore 10.30, presso la Sede del Pd, una conferenza stampa per contribuire a fare luce sulla 

vicenda, per chiedere all’Amministrazione Senatore ed alla sua maggioranza di assumersi tutte intere le 

responsabilità politiche di questa incredibile vicenda e per rappresentare le ragioni che richiedono una 

convocazione urgente del Consiglio Comunale sulla vicenda che ribadisca la richiesta di un radicale cambio di 

linea all’Amministrazione sulle Fondazioni a Portogruaro.  
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