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APPROVATO IL BILANCIO 2008, LA FONDAZIONE CRUP
SI PREPARA AD UN 2009 NEL SEGNO DELLA SOBRIETÀ

Stop contributi a pioggia

Nel 2008 sono stati distribuiti 13 milioni e mezzo di euro. Nel
2009 non più di 9 mila. Confermato il sostegno all’Università,
ma su obiettivi specifici. Impegno anche per villa Manin

OPO UN 2008 CHE ha visto un record
di finanziamenti al territorio, nel
2009 la Fondazione Crup non potrà
contare su alcuna entrata prove-
niente dai dividendi delle sue par-
tecipazioni in Banca Intesa San
Paolo, per cui dovrà ricorrere agli
accantonamenti, con una stretta
soprattutto dei contributi a pioggia.

Ad affermarlo è stato il nuovo
presidente della Fondazione Crup,
Lionello D’Agostini, nel corso del-
l’assemblea dell’Organo d’indirizzo
della Fondazione stessa, aperta alla
stampa, nel corso della quale è sta-
to approvato il bilancio 2008.

Il bilancio 2008 è stato il più ricco
della storia della Fondazione (nata
nel 1992): nell’anno appena tra-

scorso sono stati infatti distribuiti
13.532.851 euro. Somma che è ser-
vita per sostenere 857 progetti, sui
1150 presentati. «È stato un anno
straordinario – ha detto D’Agostini
– per la quantità di interventi, ma
anche per la crisi che si è abbattuta
e che si farà sentire nel 2009».

Segno della crisi, già nel bilancio
2008 sono le perdite sia nelle ge-
stioni esterne degli investimenti (-
5,5%) che in quella interna (-1,4%).

D’Agostini è passato poi ad ana-
lizzare gli interventi del 2008, dai
progetti straordinari (produzione li-
braria, convegni, la mostra, a Udine
e Pordenone, sui tesori d’arte della
Fondazione), all’attività erogativa
nei vari settori d’intervento (vedi

tabella). Ricordato anche l’inter-
vento (60 mila euro) a favore dei
terremotati dell’Abruzzo.

Il presidente ha poi sottolineato i
rapporti con le istituzioni, soffer-
mandosi in particolare su quelli
con l’Università di Udine. «La Fon-
dazione è sempre vicina all’Univer-
sità che vive un momento difficile».
Di qui la conferma anche per il fu-
turo del finanziamento all’Ateneo
(1 milione e mezzo) che però è stato
garantito in un’ottica di razionaliz-
zazione, tagliando su alcune attività
(ad esempio convegni e pubblica-
zioni) e sostenendo tre settori: in-
ternazionalizzazione, ricerca scien-
tifica, biotecnologie e scuola spe-
ciale. Sempre in relazione ai rap-
porti con gli enti, D’Agostini ha
ricordato anche gli incontri con i
presidenti delle Fondazioni di Trie-
ste e Gorizia per definire linee co-
muni, a partire dal rilancio di villa
Manin.

Il 2009 sarà, comunque, un anno
di «sobrietà», come lo definisce
D’Agostini, annunciando che sarà
possibile distribuire non più di 9
milioni di euro, a causa del venir
meno dei dividendi di Intesa San
Paolo. «Il nostro supporto non verrà
certo meno, ma sarà concentrato su
meno operazioni e più mirate». Le
erogazioni avverranno attingendo
agli accantonamenti fatti negli anni
passati. Un fondo che può contare,
ha spiegato D’Agostini, su 20 milio-
ni di euro. E in caso del protrarsi
della crisi? «Dovremmo interloquire
con il ministero del Tesoro per ri-
correre a strumenti mai utilizzati fi-
nora».
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