PARTITO DEMOCRATICO – CIRCOLO DI PORTOGRUARO
A PROPOSITO DI TRAN TRAN
Dopo mesi di dichiarazioni, avvertimenti, smentite tra le forze politiche che compongono la
maggioranza a Portogruaro e che hanno portato alle sofferte dimissioni della vice sindaco
Fogliani, ecco che finalmente, nel prossimo Consiglio Comunale, verrà data comunicazione del
rimpasto di Giunta.
(dimissioni che dovrebbero essere immediatamente esecutive, ma che nel sito del Comune non
sembra esistano- Ketty Fogliani è indicata ancora come vice Sindaco)
Il nuovo Vicesindaco sembra sarà l'assessore Toffolo.
Il Sindaco manterrà, oltre ai suoi referati, anche i referati assegnati a suo tempo alla Fogliani.
La montagna ha partorito un topolino, la soluzione è stata pensata a lungo, evidentemente per
non scontentare nessuno.
In realtà la questione degli incarichi multipli, sollevata dalla Lega provinciale, non solo non viene
risolta, ma anzi viene peggiorata.
La Senatore oltre alle materie: Commercio -Personale – Infrastrutture - Ambiente, politiche di
risparmio energetico – Viabilità – Manutenzione - Rapporti con aziende speciali e partecipate Protezione civile e quant'altro non delegato agli Assessori, da lunedì curerà anche le materie:
Cultura, scuola, associazionismo, pari opportunità, comunicazione e informazione.
Il Sindaco di Portogruaro inoltre ha anche la delega ai lavori pubblici della Città Metropolitana.
Un bel po' di lavoro e di presenza istituzionale.
Non possiamo stupirci se poi a livello territoriale il ruolo di Portogruaro non si fa sentire;
se le eccellenze di Portogruaro: Portogruaro Campus e la Fondazione Santa Cecilia vivono
momenti di assoluta incertezza e continuano le dimissioni di personalità di altissima qualità;
se sulla sanità- nonostante le carenze e la confusione programmatica esistente- Portogruaro è
assente e non esprime alcuna valutazione o posizione;
se sulla viabilità vengono fatte scelte assurde e raffazzonate come la rotonda di S.Giovanni;
se i rapporti con la Città Metropolitana sono di sudditanza- basti pensare che dopo tre anni
vengono avviati i lavori della rotonda di Lugugnana, ma le opere collegate relative alle piste
ciclabili di Lugugnana e via Villanova vengono dimenticate;
se sul blocco degli investimenti del decreto periferie – che comporterà il rinvio dell'opera già
progettata riguardante il recupero e bonifica dell'area ex Perfosfati – Portogruaro non interviene;
Si potrebbe continuare ad elencare l'incapacità dell'Amministrazione e del Sindaco di dare alla
città una marcia in più, di essere punto di riferimento nel Veneto Orientale.
Quello che stupisce, in questa lunga diatriba sulle dimissioni della Fogliani, sono le dichiarazioni,
completamente diverse, tra Lega Provinciale e Lega di Portogruaro.
VERREBBE DA DIRE : TANTO RUMORE PER NULLA.
SI CONTINUA CON IL TRA- TRAN – TUTTI CONTENTI !

