GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”
CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE
Il Capogruppo del Gruppo Consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” Marco TERENZI, in relazione
alle dimissioni intervenute del Presidente Giovanni MULATO della Fondazione Musicale S.Cecilia, rilascia
le seguenti dichiarazioni.
Le dimissioni del Presidente dr. Giovanni Mulato dalla Fondazione S.Cecilia, intervenute in data 06 aprile us.,
confermano, purtroppo, quanto avevamo da subito prefigurato e cioè che l’atteggiamento ed il
comportamento dell’Amministrazione Senatore avrebbero creato serie difficoltà alla gestione della
Fondazione S.Cecilia.
Infatti la 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, 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 della convenzione, la piena autonomia gestionale della Fondazione. Con questo
alla fine del triennio si prefigurava l’azzeramento della contribuzione e dunque la deresponsabilizzazione
del Comune di Portogruaro e della Città Metropolitana, fatto in sé molto negativo non solo a livello
finanziario ma anche a livello di immagine istituzionale.
Per porre rimedio a questi elementi molto negativi della Convenzione, i Gruppi “Centro Sinistra Più Avanti
Insieme” e “Misto” avevano presentato, sempre nella seduta del 31/10, una mozione, firmata dai sette
consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi, che impegnava l’Amministrazione Senatore:
•
ad allineare i contributi del Comune di Portogruaro, finalizzati all’attività della Fondazione con
particolare riguardo alla scuola di musica a valere sugli anni scolastici 2016_2017 – 2017-2018 – 2018_2019,
sui livelli ordinari precedentemente garantiti dal Comune stesso, ossia ad euro 150 mila euro per annualità;
•
a garantire da parte del Comune di Portogruaro, per quanto di spettanza, quale socio fondatore, la
continuità dell’impegno a supporto, anche finanziario, dell’attività svolta dalla Fondazione, escludendo
qualsiasi prospettiva di disimpegno;
•
a sollecitare la Città Metropolitana al riallineamento dei contributi ai livelli precedenti sui 100 mila
euro per annualità ed all’assunzione di responsabilità senza ipotesi di deresponsabilizzazione futura.
La Mozione, presentata e sostenuta dai gruppi di opposizione era stata bocciata con i voti della
maggioranza.
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.
Il Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme”, insieme al gruppo “Misto”, nel corso della seduta della
Commissione Cultura dd.13/04 us., ha chiesto la convocazione urgente della Commissione stessa sulle
dimissioni del Presidente Mulato e sulla situazione gestionale della Fondazione che – peraltro – non ha ancora
approvato il bilancio di previsione. Contestualmente è stata richiesta l’iscrizione del punto all’ordine del
giorno del prossimo Consiglio Comunale.
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