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Masepersettimanelatrat-
tativa sul presidente è rima-
sta aperta, l’accordo quadro
che questa mattina – già pri-
ma del cda – D’Agostini do-
vrebbe ottenere sulla terna,
per poi passare alla nomina
del direttore (incarico rico-
perto proprio da lui nello
scorso mandato) non dovreb-
be destare problemi.

Fraipapabilialpostodivi-
ce assieme a Musolla ci sono
certamente gli udinese Carlo
Faleschini e Marco Pezzetta.
Per quanto riguarda invece
la linea della Fondazione
Cruo,laprioritàsaròàilsoste-

gnodell’ateneo,«cheèlareal-
tàpiú importantedelFriuli»,
comeavevaspiegatolostesso
D’Agostini all’indomani del-
l’indicazione alla presiden-
za. Un impegno assunto dal
nuovo direttivo della Fonda-
zione Crup che si riunirà ap-
punto oggi per l’insediamen-
to.

Si attende solo l’ufficializ-
zazione del presidente per
poi accelerare sulla nuova
mission della Fondazione,
con un’attenzione tutta parti-
colareperlesortidell’univer-
sità del Friuli, impegnata in
una difficile opera di risana-
mento. D’Agostini, pur in via

ancora ufficiosa, ha già avuto
mododicontattareediincon-
trareilrettoreCristianaCom-
pagno e ieri non ha mancato
di esprimere apprezzamento
perilpercorsointrapresodal-
l’ateneo,voltoalrisanamento
del deficit. Quanto ai vertici

della Fondazione, conta 4
consiglieririconfermati: l’av-
vocato Bruno Tomasini per
Pordenone, l’avvocato Gian-
franco Comelli, il professor
Massimo Politi e il presiden-
te degli artigiani Carlo Fale-
schini per Udine. Per la città
del Noncello i nuovi indicati
sono il commercialista Paolo
Musolla, il professor Sergio
Chiarotto, preside di liceo, il
GianBattistaCignaccogiàdi-
rigente del reparto di cardio-
logia dell’ospedale, ora in
pensione; e il dottor Emilio
Insacco, medico condotto a
Pinzano ora capodistretto a
San Vito. Per Udine, Marco
Pezzettapresidentedell’ordi-
ne dei dottori commerciali-
sti,MarcoMariaTosolini,mu-
sicista, e ovviamente Lionel-
loD’Agostini.Tutticonferma-
tiinveceicomponentiilcolle-
gio sindacale con Giovanni
Pelizzo presidente.

Oggi alle 11 si riunisce il cda per la formalizzazione delle cariche. Dopo dieci anni Antonini Canterin passerà la mano

Fondazione Crup, via all’era D’Agostini
Accordo generale sul presidente, i vice saranno il pordenonese Musolla e un udinese

Lionello D’Agostini

UDINE. Si apre l’era di Lionello D’Agostini alla presidenza
dellaFondazioneCrup.Questamattinaalle11saràilcda,salvo
sorprese,aratificareconl’unanimitàl’indicazioneemersadal-
l’organo di indirizzo dell’ente, che dopo dieci anni a guida por-
denonese sostituirà Silvano Antonini Canterin con un udine-
se. Due i vice: quasi certo il pordenonese Paolo Musolla, da
definire gli equilibri friulani, dove i papabili sono almeno tre.


