Verbale riunione dell’Assemblea Ordinaria del CRAF del 19 febbraio 2021

Presenti:
Enrico Sarcinelli, Presidente, Sindaco del Comune di Spilimbergo con delega della Graphistudio Spa
Enrico Odorico, Sindaco del Comune di Sequals
Antonio Di Bisceglie, Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento
Pietro Tropeano, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone
Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine
Fabrizio Spadotto, funzionario Regione Autonoma FVG
Domenico Cafasso, direttore LABA
Marco Rossitti, delegato Università di Udine

Presenti anche:
Alvise Rampini, direttore CRAF
Lara Zilli, segreteria CRAF
Assume la presidenza della riunione il Presidente del CRAF, Avv. Enrico Sarcinelli e funge da segretario
verbalizzante la sig.ra Lara Zilli.
In ragione delle misure antiCovid-19, l’Assemblea del CRAF viene riunita in video conferenza.
Contestualmente gli interventi sono registrati. Constatata la regolarità della convocazione e il numero dei
presenti per rendere valida la seduta, il Presidente Avv. Enrico Sarcinelli la dichiara aperta alle ore 16.00.
Prima di procedere con l’ordine del giorno, il Presidente Avv. Enrico Sarcinelli comunica di aver ricevuto una
nota del Presidente della Regione Autonoma FVG che indica la dott.ssa Cinzia Cascella (Dirigente regionale
e Direttore del Servizio Affari Generali di decentramento regionale di Pordenone) quale persona idonea a
ricoprire il ruolo di componente all’interno del prossimo Consiglio Direttivo del CRAF. I soci ne prendono
atto.
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In merito al punto 1) all’ordine del giorno, Lettura e approvazione verbale seduta precedente, viene approvato
all’unanimità il verbale dell’Assemblea del 18 novembre 2020 precedentemente inviato via mail a tutti i soci.
Il Presidente Avv. Enrico Sarcinelli propone di dedicare la riunione odierna a un giro di tavola invitando tutti
i soci ad esprimersi in merito al punto 3) all’ordine del giorno, Determina del numero dei consiglieri del
Consiglio Direttivo. Suggerisce di proseguire eventualmente la discussione anche per le vie brevi, rinviandola
alla prossima riunione, non appena tutti i soci avranno raggiunto un accordo (previ i dovuti approfondimenti
degli aspetti giuridici) per procedere in quella occasione ad una votazione unanime. I Soci concordano e
manifestano uno alla volta i loro pareri e dubbi sull’opportunità di avere un Consiglio Direttivo composto da
5 o 7 membri.
Alle ore 17.00, il Sindaco Antonio Di Bisceglie e l’Assessore Fabrizio Cigolot lasciano la riunione per ulteriori
impegni. Prima di uscire, raccomandano agli altri soci la massima condivisione e chiedono di essere contattati
per le vie brevi per risolvere la questione.
Il Presidente Sarcinelli chiede a quali scadenze amministrative il CRAF debba adempiere. Il dott. Fabrizio
Spadotto ricorda che, come ogni anno, il piano economico e programmatico dovrebbe essere spedito entro il
28 febbraio ma che una proroga del termine può venire concessa previa richiesta del CRAF. Comunica altresì
che la quota associativa di 20.000 euro della Regione + 3.000 euro riferiti all’ex Provincia di Udine è in fase
di erogazione.
La discussione del punto 3) viene quindi aggiornata alla prossima riunione.
La discussione dei punti 4) all’ordine del giorno, Nomina dei consiglieri e 5), Nomina del revisore dei conti
viene aggiornata alla prossima riunione di Assemblea.

Non essendo nulla da aggiungere la seduta viene tolta alle ore 17.15.
Il Segretario verbalizzante
Lara Zilli

Il Presidente
Avv. Enrico Sarcinelli
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