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Verbale Assemblea dei Soci del28 settembre 2018

Presenti:
Aw. Enrico Sarcinelli, Sindaco del Comune di Spilimbergo con delega della
Graphistudio
On. Antonio Di Bisceglie, Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento
Sig. Francesco Serra, Assessore del Comune di Sequals con delega della LABA
di Firenze
Prof. Gianfranco Ellero, delegato del Comune di Udine con delega della Fratelli
Alinari di Firenze
Dott. Piergiorgio Sclippa, delegato dell'Università degli Studi di Udine
Dott.ssa Francesca Gelsomini, delegata della Regione Friuli Venezia Giulia

Assenti:
Comune di Pordenone
Comune di Lignano Sabbiadoro
Universita di Trieste

Assume la presidenza della riunione il Presidente del CRAF, Avv. Enrico
Sarcinelli e funge da segretario verbaTizzartte, iI sig. Walter Liva.

I1 Presidente Aw. Enrico Sarcinelli costatata la regolarita della convocazione e

il numero dei presenti per rendere valida la seduta, la dichiara aperta alle ore
16.30.

In merito al punto 1) all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale seduta
precedente, il verbale del6 marzo 2018 viene approvato, con I'astensione di chi
era assente in quell'occasione.

Si procede con il punto 2) all'ordine del giomo, sutoga componente Consiglio
Direttivo, i1 Presidente Aw. Enrico Sarcinelli ricorda all'Assemblea che i
componenti dell'attuale Consiglio Direttivo del CRAF sono i Comuni di
Spilimbergo, Sequals, SanVito al Tagliamento, Maniago, Pordenone, Udine e la
Regione FVG. Essendosi ritirato nel corso dell'anno il Comune di Maniago (con
delibera del Consiglio Comunale del 11 luglio scorso), si dovrà procedere alla
sua suroga. Il Presidenteipotizzal'ingresso nel Consiglio Direttivo del Comune
di Lignano Sabbiadoro. Se non ci sono indicazioni contrarie, il Presidente si
riserva di prendere direttamente contatto con l'amministrazione comunale di
Lignano Sabbiadoro e di rimandare 7a surroga alla prossima riunione
dell' Assemblea. I soci approvano all'unanimità.

Relativamente al punto 3) all'ordine de1 giorno, determinazione quote sociali
per l'anno 2019, il Presidente Aw. Enrico Sarcinelli ricorda che gli importi delle
quote sociali al momento sono i seguenti : il Comune di Spilimbergo versa
15.000 euro, i Comuni di San Vito al Tagliamento, Maniago, Pordenone, Udine
e Lignano Sabbiadoro versano 3.000 euro mentre la Regione FVG - come ha già
confermato I'Assessore Gibelli - è subentrata nella copertura della quota sociale
dell'ex Provincia di Pordenone di 20.000 euro, Per quanto riguarda la quota della
Provincia di Udine, il Presidente propone di prendere contatto direttamente con



il Commissario dott. Viola. Si passa alla vatazione e l'Assemblea decide
all'unanimità di mantenere invariato il valore delle quote sociali le quote sociali
per l'anno 2019.

Nella trattazione del punto 4) all'ordine del giomo"varie ed eventuali, vengono
aflrontati tre questioni :

a) CaRiGo

b) Lignano Sabbiadoro

c) Franco Fontana

Non essendoci altro da aggiungere, la seduta viene tolta alle ore 17.30.

11 Segretario Verbalizzante

Walter Liva

Il Presidente

Aw. Enrico Sarcinelli


