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fONDAZIONE
GlP

CAMBIO AL VERTICE - Lionello D'Agostini è il nuovo presidente
dell'Ente, una scelta che garantisce continuità nel rinnovamento

e-mail: info@fondazionecrup.it

La Fondazione Crup punta
sempre di più all' eccellenza

'elezione di Lionello D'Agostini a presidente della Fondazione Crup
te ha scelto la continuità, ma nel nnnovamento. Se le linee che han-

o caratterizzato da sempre l'attività della Fondazione rimarranno invariate
anati resteranno i settori d'interesse, saranno rinnovate le idee che muovono

l'Ente, ma anche, gioco forza, i criteri di assegnazione delle risorse, vista la crisi
economica che non risparmia nessuno. Ma il presidente D'Agostini, pur sottoline-
ando che saranno privilegiate le eccellenze, rassicura le piccole realtà che, se rnerite- ,
voli, non saranno abbandonate, perché rappresentano una risorsa per il Friuli.

- Ha un significato particola-
re una presidenza udinese dopo
un lungo ciclo pordenonese?
"La mia nomina non rappre-

senta una scelta territoriale, ma
una scelta per garan tire conti-
nuità all'operato della Fondazio-
ne in unanimità di intenti. L'En-
te rappresenta due province,
quella di Udine e quella di Por-
denone, che hanno caratteristi-
che diverse, ma la mission della
Fondazione è universale e supe-
ra gli sbarramenti territoriali di
province e comuni più o meno
grandi. A testimonianza di que-
sta volontà unitaria il fatto che
sia stata presentata un'unica li-
sta in rappresentanza dei due
territori. In questo modo è sta-
to dato un segnale forte di uni-
tarietà",
- Pur nella continuità si parla

anche di rinnovamento. Quali
sono gli elementi in linea con il
passato e quali gli elementi di
innovazione?
"La Fondazione Crup conti-

nua a perseguire le finalità indi-
cate due anni facon ilpiano trien-
naie. Continua, infatti, a soste-
nere i settori già noti: Arte eCul-
tura, Sanità e Assistenza, Educa-
zione, Istruzione e Formazione,
Ricerca scientifica e tecnologica.
Queste sono le linee fondamen-
tali che rappresentano la conti-
nuità. Il rinnovamento è dato dal
fatto che due terzi del consiglio
d'amministrazione, ossia sette
consiglierisu undici, sono nuovi e
portano idee nuove. Questo si-
gnifica che ci saranno novità an-
che nella modalità di selezione
delle istanze e delle domande di
contributo. Ma le linee fonda-
mentali dell'Ente sono le stesse".
- E' necessario fare i conti an-

che con la situazione economi-
ca particolarmente difficile.
Cosa cambia nei critèri di asse-
gn~iI?ne dell~ ~s~rse?

"II nnnovo del cda rappresen-
ta l'elemento soggettivo del cam-
biamento, ma è la grave situazio-
ne di crisi generalizzata a rappre-
sentare l'elemento oggettivo.
Partita come crisi finanziaria,oggi
tocca l'economia reale e faremo i
conti a lungo con le sue conse-
guenze. Intanto, siamo costretti
a introdurre nuovi criteri nellava-
lutazione e nella selezione deibe-
neficiari e dovremo puntare al-
l'eccellenza, allaqualità e al gran-
de pregio. Quando c'è abbondan-
za si tende a 'largheggiare', ora,
nella crisi, si è costretti a valutare
bene. Ea selezionare. D'altra par-
te, questa è una legge naturale.
Prima potevamo sostenere mille
progetti, tutti meritevoli ovvia-
mente, oggi è necessario conte-
nere le spese,mantenendo sobrie-
tà anche nella presentazione di
ciò che sosteniamo. Di recente,
nella stessa mattinata si sono pre-
sentati sette enti a chiedere un
nostro contributo. Con serenità
ho raccomandato loro di essere
sob~i.Servea~:.odis~~plina"..

- Puntare all'eccellenza sigru-
fica non aiutare più le piccole
realtà o le associazioni di paese?
"Assolutamente no. L'eccel-

lenza è un criterio di selezione,
ma può essere considerato ec-
cellente anche il circolo cultura-
le di un paese delle Vallidel Nati-
sone o della Carnia, o una par-
rocchia .o un oratorio quando
rappresentano l'unico puntp di
incontro e opportunità di con-
fronto di zone svantaggiate. La
Fondazione Crup continuerà si-
curamente a sostenere simili re-
altà.Non bisogna confondere gli
interventi minori con gli inter-
venti a pioggia. Con questi ulti-
mi si dà a tutti indistintamente.
Con un intervento minore, per
esempio di 2mila euro, una par-
rocchia può risolvere una situa-
zione ed essere comunque di
grande aiuto. Insomma, non ab-
bandoniamo i piccoli".
- LaFondazione Crup non ab-

bandona nemmeno l'U niversi-
tà degli Studi di Udine, con la
quale ha appena varato un nuo-
vo modello di finanziamento.
Di cosa si tratta?
"Abbiamo concordato una li-

nea basata su tre criteri: traspa-
renza, razionalità e collabora-
zione. Vogliamo trasparenza,
perché sia chiaro a tutti quanto

diamo e per quali motivi. Voglia-
mo razionalità, criterio che il
rettore Cristina Compagno ha
già adottato in questo momen-
to di difficoltà nella gestione
delle spese. Chiediamo collabo-
razione, perché la Fondazione
Crup non intende dare più sol-
di rispetto al passato, tappare i
buchi, o risanare i debiti. Saran-
no stabilite piuttosto delle cifre
che distribuiremo in modo pon-
derato. Per fare questo, abbia-
mo chiesto la collaborazione
dell'Ateneo che ci darà indica-
zioni su quattro linee strategi-
che e su di esse noi ci colloche-
remo. In questo modo, non ac-
cetteremo le richieste di singoli
Dipartimenti, ma a monte do-
vrà essere fatto un filtro delle
richieste in base alle priorità. In
questo modo le assegnazioni sa-
ranno gestite meglio. In tutto
questo, ovviamente, saranno
dati meno soldi a convegni o
pubblicazione e di più a proget-
ti davvero strategici".
Il Governo centrale ha ipo-

tizzato la costituzione di Fon-
dazioni per salvare dalla crisi
l'Università italiana. E' un'idea
attuabile?
"Il modello anglosassone da

cui si è preso spunto non fa par-
te della nostra cultura. L'obiet-
tivo delle Fondazioni universita-
rie sarebbe quello di sgravare lo
Stato, ma non è chiaro come una
Fondazione privata possa soste-
nere un ateneo. Chi dovrebbe
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farsene carico? Le aziende? E in
Friuli, dove le industrie forti
sono pochissime, a chi bisogne-
rebbe chiedere di intervenire?
Forse, agli artigiani? Non capi-
sco come una Fondazione uni-
versitaria possa essere gestita.
Non è assolutamente questa la
strada per salvare l'Università
italiana". .
- Si è parlato anche di accor-

pamento degli Atenei di Udine
e Trieste ...
"Credo che il 100,1 per cento

dei friulani voglia conservare l'au-
tonomia dell'Università di Udi-
ne che è virtuosa e do~rebbe es-
sere finanziata seguendo criteri
meritocratici. Certo è che biso-
generebbe ridurre gli sprechi. Ma
non si dimentichi che gli studenti
che arrivano a Udine, vivono in'
città e consumano sono una ri-
sorsa importantissima":

La mia nomina
non rappresenta
una scelta
territoriale,
ma è stata fatta
per garantire
continuità
all'operato
della Fondazione
in unanimità
di intenti

'ai settori che la Fon-
dazione Crup ha scel-
to di sostenere, c'è an-

che In ricerca. VlSt'ala crisi eco-
nomica, l'Ente potrà conti-
nuare su quest'a strada? Lo ab-
biamo chiesto alpresidente Li-
onello D'Agostini.
"La ricerca non' è soltanu:

medica, fondament'ale per la
uua dei citt'adini, ma è anche
archeologica e l'Ente segue e
valorizza il patrimonio sco-
p~o ar:checon mostre ed espo-
stzioru; ed è appunto innoua-
zùme, di prodotti eprocessi in
campo industriale. Su questo
non possiamo t'agliare".

Sotto i riflettori

Ricerca èanche innovazio-
ne, ma nonostante ilfatto che-
quest'a sia una bandiera per la
àttà.·di U 'dine; la Regione ha
t'aglzatolnnml'action? Non era
una iniziativa valida?
"La fiera dell'innouazione

non èstata cancellata, ma sol-
tanto trasferit'a su piano bien-
nale, anche perpoterproporre
,vere novità. Ma l'innovazio-
"!€ rirru:ne~n Pt:tntonodale per
il temtono fnulano. Infatti,
Tedmoseed; l'incubatore d'im-
presa di Udine, e il Consorzio
Friuli Innovazione continua-
no il loro lavoro. Innooaaion
non faceva innovazione, ma
era un'importanteoetrina an-
che di confronto escambio con
altre realtà. Per questo la Fon-
dazione per dieci anni ha se-
flUito Innooaction Youn.\:".
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La collezione d'arte di proprietà della Fondazione Crup

Nicola Grassi, dalla Carnia a Venezia
Il più importante tra i pittori camici entrò nella cerchia degli artisti veneziani e seguì le orme del Tiepolo

Nicola Grassi è il più importante
dei pittori carnici, nasce a Formeaso
di Zuglio il. 7 aprile 1682, terzogenito
dei sette figli di Giacomo, sarto, e
Osvalda di Giovanni Paulini, mem-
bro di un'attiva famiglia di intaglia-
tori. Alla fine del Seicento la famiglia
si trasferì a Venezia e nel vivace e ag-
giornato ambiente culturale veneziano
Nicola iniziò ad esercitare la sua atti-
vità, frequentando in un primo momen-
to lo studio del celebre ritrattista Nico-
lò Cassana. Iniziò probabilmente la
sua carriera dipingendo ritratti, ma la
prima opera documentata, che risale
al 1710, è la pala d'altare della chie-
sa parrocchiale di Cabia, sopra Arta,
in Carnia: rappresenta la Vergine col
Bambino e i Ss. Gottardo, Anto-
nio da Padova e Marco evangelista.
Nel 1712 il Grassi appartene~'a al

gruppo di pittori veneziani che guada-
gnavano di meno: è forse questo uno
dei motivi che lo spingono a cercare
ancora committenze nella terra natale

a Formeaso dove dipinge due semilune
per la chiesa di S. Michele (Cristo
nell' orto e Cristo deriso).
Intorno al 1717 però lavora a Vene-.

zia, dipingendo possenti figure di san-
ti in alcuni pen-
nacchi nella chie-
sa dell'Ospedalet-
to, dove ha modo
di misurarsi con
Giambattista Pit-
toni e Giambatti-
sta Tiepolo, impe-
gnati nella deco-
razione dello stes-
so edificio. Avrà
modo di lavorare
ancora a fianco
del Tiepolo, alla
cui inventiva è debitore anche il qua-
dro della Fondazione Crup, un olio su
tela di 83x 113· cm che raffigura un
noto episodio della mitologia greca, le-
gato alla guerra di Troia.
Agamennone, re di Micene, aveva

radunato un esercito per combattere
contro Troia, ma le navi non riusciva-
no a salpare dal porto per l'impedimen-
to della dea Diana, incollerita per l'uc-
cisione di un cervo a lei sacro. L'indo-

vino Calcante
suggerì di sacrifi-
care alla dea, per
propiziarsela, la
giovane e bella
figlia di Aga-
mennone Ifige-
nia, che si offrì
in sacrifi.cio per
amor di patria.
Il dipinto coglie
il momento in
cui il sacerdote
sta per immerge-

re il pugnale nel petto della giovinetta,
rassegnata e calma, mentre in alto tra
nubi compare, insieme con il cervo,
Diana (che secondo alcune varianti
della leggenda all'ultimo momento so-
stituì Ifigenia con un cervo e la fece
portare via da una sua sacerdotessa).
La tela è stata segnalata da uno stu-

dioso veneziano, Egidio Martini, che
attribuendola al Grassi e datandola al
1735 circa, ha notato come si tratti
quasi di una copia dell'opera di egua-
le soggetto eseguito dal Tiepolo intor-
no al 1728-1730 e conservato nella
collezione Giustiniani Recanati di
Venezia.
Il Grassi non è nuovo a "prestiti" di

un certo peso, dal Tiepolo e dal Ricci:
certo, in questo caso, diventa difficile
giudicare quanto di suo ci sia nell 'ide-
azione: la scena è comunque più com-
patta, meno dilatata di quella del Tie-
polo, ed anche più ricca di personaggi,
avendo il Grassi aggiunto alle spalle
di Ifigenia un gruppo di soldati che
manca nel dipinto del Tiepolo:
Pittura enfatica, teatrale, vuota di

sentimenti, vive di un colore steso con
proprietà, corretto e suadente, ricco di
sfumature e di chiaroscuri.

Giuseppe Bergamini


