Verbale dell'Assemblea del 27 -02-2014
Presenti:
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deleghe
Sequals, Sindaco prof'ssa Lucia D'Andrea con

LABA

e

Fratelli Alinari di Firenze
Laurora
Comune di Spilimbergo, Assessore dott' Luchino
delega Comune di Pordenone
con
Dessoni
Ilario
Comune di Maniago, Assessore
Bisceglie
Ji s* vío al Tagliamento, Sindaco on le Antonio Di
di Udine, Direttoie Civici Musei dott' Marco Biscione
Provincia di Pordenone, Consigliere Giuseppe Bressa
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Assenti:
Comune di Lignano
Montana del Friuli Occidentale
\-- -l Ll \-l Comunità
provincia di Udine
CENTRO Dl RICERCA r r-:.,--.:rÀ degri sf
Studi di Udine
FTJ[? 7 j!Î'Jf;t u-niversità 'lédli Studi di rrieste
bilii'óiitéRxiii Universirà degli
Graphistudio SPa
Sono presenti anche:
Dott. Alessandro Soresi, commercialista
Dott. Antonio Danin, consulente amministrativo
Dott. Francesco Zanette, revisore dei conti
óott. pi"tgiotgiq Sclippa, coordinatore Comitato Scientifico

Walter Liva
Lara Zilli
Assume

;;;;;";

prof'ssa Lucia
la presidenza della riunione la Presidente del CRAF
Àrnge da segretario vetbalizzante' la stg'ra Lara

zilli'

la regolarità della convocazione
La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea' constatata
aperta alle ore
dài presenti per rendere valida la seduta' la dichiara
;li;;.;;
18.30.

LaPresidenteprof.ssaLuciaD'Aldreacomunicacheverràinvertitol'ordinedel
la parola al dott' Piergiorgio Sclippa'
*f"*" l"ff" ,f,itione al fine di cedere subitorelativamente
alle linee di indirizzo
del Comitato Scientifico,
;;;rdi;"t"^à"ri*"i,iuio
per il
rotogrurrco e detla biblioteca che necessitano g"ri.ra"
e per la seconda - di una
orimo - di una mappatura picisa delle consistenze
parte del pubblico'
il;i;." "itiuìii" "r n* di ìviluppare la fruizione daaperrula
rammenta quanto già
L"i* o".qoo."u quindi in
i:;";.:.H;;ir."
di ricentrare l'azione
seduta precedente, in relazione alla necessità

air""r*

precisa che eventuali maggiori
"ar"
del CRAF sulla sua mission \stitrtzionale pertanto
oltre
uit" ipot"ri contenute nei bilancio 2014 saranno destinate'
in biiancio di previsione' al potenziamento delia biblioteca
garantime- la fruizione e
àafgr,E a1la sistemazione dell'archivio fotografico per
" all'estemo. A tal proposito cede la parola al dott' sclippa affmché
la visibilità
effettuata, anche in
iff*J-"i *".U.1 Aet Consie'ó di Amministrazióne l'analisi
delle attività da potenziare
collaborazione con la r"spon".ubile del servizio Sebico,
*iftpp" armonico e funzionale ai fini statutari de'l CRAF'
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e di conetta
sintesi si prospetta un lavoro di sistemazione, catalogazione
politica di srreccúiamento e degli acquisiti per quanto riguarda la biblioteca
il lavoro dovrà
dell'Ente, mentre per quanto atiene ai documenti fotografici'
p.í.nu .uppatura del patrimonio' anche dato in comodato' al
-i.-. " àr,"t"r"ài,rnu
presso i locali del
i-"i artpì"" una ,icognirio"e chiara ài quanto conseryato
poi alli real izzazione della scheda F e al recupero dei record
ó"t."
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fi."*aere

"
già inseriti.

lavoro è già
dott. Sclippa precisa che per quanto riguarda- la biblioteca il
I'uso del software
;";;, ;;i; ;iu p."r"nru di,,n dipendente stabile, attraversoSebico
con il quale
bibliotecario
à ?ir"*.aziàne all,intemo del sistema
il
^a"i,
uurpi.u if priseguimento della collaborazione' Bisogna solo aspettare
invece
a"ila schedatura. La gestione dell'archivio risulra essere
""ripì""r""ri;
piJ io*pt"rru vista la presenza di tanti fondi concessi al CRAF in comodato
del CRAF e cosa
à';r;. E: necessario "upi.. "otu sia realmente di proprietàPer
quanto riguarda
it"""" J a"p"*ato in comodato presso l'archivio de1 CRAF'
due
sedi diverse i
bisognerebbe separare e conservare ln
iu
"o"t".tLi*e
onde evitare di perdere tutto in caso
-"a"ri"ft gla aigi *i"à,i e gli originalie di tutela, si rende inoltre necessario
J;i""i;"",". Coie misura di sicurLza
del materiale' Essendo
;r;;;;;" i beni fotografici depositati previa valutazione
software di schedatura' il dott'
;"";pp;t* ú qu"iion" della ticenzà d'uso delper
awiare una prima fase di
s"f ippl"Ji"rti*" che ci sorlo tutte le garanzie
grazie all'ausilio di una
irr'"-Tru'urion" del materiale depositato in archivio, anche
il CRAF'
univprsitaria che sta iniziando un periodo di tirocinio presso
.irrà"n
il
il pr.tiema di capire chi sarà in grado di seguire successivamente
ii.l"" "rru
un foglio Excel
lavoro di ,òh"dut*u. Al momento la tirocinante dovrà redigere
successivamente
i dati essenziali delle fotografi e digiralizzafe chemateriale
;**"
non sarà
potranno essere importate nel software di schedatura' Questo
uso dei
lubito disponibile in rete ma sarà a diposizione internamente' ad

Il

collaboratori del Centro.
un
L" p.".la"rt" prof.ssa Lucia D'Andrea sottolinea l'importanza di predisporre

annualirà che vincoli l'operatività dell'Ente al
suo
due obiettivi illustrati e ringrazia il dott' Sclippa per il
interventononchélasempredisponibiledott'ssaMariaAntoniettaMorolecui
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su più

indicazioni sono sempre puntuali e di fondamentale importanza'
de1 Sindaco di
L'Assessore Luchino Laurora, dopo aver poftato saluti
database
dott. Renzo Francesconi, .si raccomanda di preparare un
della stima
funzionalJ e successivamente di iniziare a pensare alla stesura
la
pLrft""tìd" ."ttln"utu del materiale depositato chiedendo eventualmente
questo
in
Io".oi"nru della Fratelli Alinari di Firenze, che potrebbe compensare
modo le quote sociali non Pagate.
pi*iA.r" concorda sul fatto che tutto il materiale dell'archivio debba essere
tutelato ed assicurato.
Il dott. Sclippa lascia la riunione alle ore I 8'50'

i

;piil;;g"

i"

del..verbrtle.
Si passa quindi al punto 1) all'ordine del giomo per I'approvazione
irílt;a"," pr"rràrntr' Il verbale viene approvato con 1'astensione degli assenti

nella seduta precedente.
approvazione bilancio
Relativamente al punto 2) all'ordine del giomo, Esame ed
prof.ssa Lucia D'Andrea
c:onsuntivo e attiiitìt culturale anno 201i,la Presidente

quale ricorda in premessa che il
cede la parola al dott. Alessandro Soresi il
rispetto
àòil e ,,u,o condizionato dalla riduzione delle risorse disponibili risentite
sono
si
anni precedenti. Le ripercussioni di tale situazione
i'îó1-i ,
a livello
^ei
delle àntrate che delle uscite del conto economico' mentre
;i"-.;1
rispetto al 2012.
,iuro patrimoniale non ci sono state grardi variazioni
si è riusciti a
ad una politica di gestione piudenziale ed accorta,
come il
sostanziale pu'.ggió di bilancio' Il dott' Soresi sottolinea
le proprie
CRAF abbia dor.uto lavorare .ói p*d"ttru e usare con accùtatezza
anno dopo che molte
tf."À, f" quanto alcuni contributi sono arrivati a fine
che
.*rÀrialmente si erano già concluse' Il conto economico evidenzia del
della contrazione
"niti
.irp"ìi J iotz i ricavi sono di"minuiti del 33yo a causa
delle prestazioni
riduzione
della
regionale destinato al CRAF, nonché
" cfre il CRAF realizzava per conto terzi (-45%) e della dimin'r"ione
""irritt
;i
sono diminuite'
aai"^ t"tAio di libri (-78%)' Di riflesso anche- le spese
correnti bancari
conti
fidi e i
óìonor,Ào," il CRAF non ha iomto fare ricorso a
bilancio 2013
rimasti in attivo. I1 dott. Soresi comunica quindi che il
del CRAF
la
finalità
un leggero disavanzo di 36 euro precisando che
ne1 rispetto delle
""i
"lirO"Jal"prfir."-otiti
-u di svolgere le attività programmate
un equilibro
"".
finalità statutarie dell'associazio'ie pe'segttettdo in ogni caso
economico e finanziario complessivo'
della propria
dei conti dou. Fr'ancesco Zanene riassume il contenuro
de1
rispondenza
ia"nriunao controlli effettuati, attestando la
dall'ente' ed invitando
"t
Bilancio consuntivo 2013 alle scriÎture contabili tenute
viene quindi
ulliupp.o,r-ion" del documento' Il bilancio consuntivo
f
assieme alla
înnrovato dall'Assemblea alfunanimità' La relativa documentazione
nel 2013 vengono allegati al presente verbale e ne
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fanno parte integrante e sostanziale'

Esaze ed approvazione
Si procede quindi con il punto 3) all'ordine de-l^giomo'
prof'ssa Lucia
Presidente
La
bilancio di previsîone e attività cílturole anno 2071'
bilancio previsionale è stato redatto in modo
D'Andrea comunica che
e in relazione alle attività istituzionalì
l-oìJì"r"-r"iiu úur" ai daii consolidaii
e il
i""*d" iede alle linee di indirizzo che prevedono lo sviluppo della biblioteca
lavoro di catalogazione fotografi ca'
previsione 2014
Il dott. Antonio Danin spieg-a che per la redazione del bilancio di
garantire la copertura
,i é-pro""auto ad un'attenta analisi delle entrate al fine di
dell'anno precedente
;11"";;;";ig;stione. viene mantenuto il trend finanziario
del bilanció economico
con una rinnovata attenzlone nella gestione complessiva
stati inseriti inoltre gli
sono
del centro. Nello schema ài umn""io preventivo
Provincia. di
i",ì"i i.." f" spese per aÌcuni progetti speciali (mostre per la a possibili
potrà essere so^Cq:tto
Pordenone e i1 Consiglio Regionale)i Il bilàncio

il

u*i-ionisedurantel,anno-siverificherannonuoviincrementidientratecerte'
p". q"*t" riguarda il versante della spesa, sono state aumentate le voci di spesa
à"ifu'lo.*iiurione istituzional. nonòhé quelle dell'archivio e della biblioteca,
Direttivocome da richieste programmatiche del Consiglio

.o-o"i"urlOo che

il

bilancio preventivo 2014 pareggia

11

in

dott' Danin conclude
entrate e uscite in €

168.000,00.

che se ne è già
In merito al programma espositivo 2014, la Presidente ricorda
precisa soltanto qualche
purfuto ao.uni" lJ sedute precedenti' Lo schema proposto
che nel 2014 si
à"ii"giÀ come sedi e date- viene inoltre puntualizzaro il fatro

J"r'0"

p."t i*"

le attività di formazione con stage' tirocini e corsi'

Spilìmbergo conferma
L'Assessore Luchino Laurora comunica che il Comune di
ci potranno
della quota sociale anche per il 2014 ma prevede che
risorse
d"ll" modi{iche in negativo per ii zots stante la contrazione delle
per
"rr"é
del Comune. Iniorma inoltre l'Assemblea che 1a convenzione
e che dopo
"".nì-i"rt"
i'oro g.à,ul,o dello spazio espositivo di Corte Europa è stata disdettata
espositive di Pa.lazzo.
i,".oÉ zor+ la sede dovrà essere liberata. Anche le saleper
iasciare spazio ad
essere libere per la metà settembre
dal Comune' Ricorda infine l'idea del Sindaco Renzo
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Francesconi di trasformare il CRAF in una Fondazione'
e che finché non si
L" p."ria"^," prof.ssa D'Andrea replica che il la.,roro è-tanto può procedere in
CRAF non si
ha una idea precisa deìla consistenzi del beni del
tale senso.

della
sig. wa,". Liva comunica all,Assemblea 1a visita del Presidentenonché
Martines
èoÀfiirrion" Cultura del Consiglio Regionale dott'-Vincenzo apprezzamento
loro

ii

che hanno.manifestato il
lonsiglieri regionali
"certa
sensibilità che potrebbe aiutare la ripresa della
ier l;attivita del CRAF e una
il CRAF'
àit"u..io"" sulla stesura di una legge regionale che v,alo.nzzi
in merito alle sedi
Alla domanda dell,ass. tlario o"siJni cie chiede delucidazioni
programma' il sig' Walter Livarisponde
da definire per alcune mostre indicate nel
da parte dei vari enti ospitanti'
che si è in attesa di ricevere puntuali indicàzioni
CRAI non può più f
i" pt"Sa""r" prof. D'Andréa aggiunge che ilintroiti
"ttit:.T::::
anche miniml per qualslasl
gluiuitu.*t" ìa d"ve iniziarc a ricevere
Comune di Pinzano al
presîito. ln questo senso e in sospeso la richiesta- del
Kertesz sulla Grande Guerra
i;;ii;";," di,ospitare la mostra del fotografo
contributo finanziario' oltre al
finché tale ente non avrà confermato u" *iiimo
.oii o i.p"gno di garantire I'apertura e la. custodia della mostra'
CRAF a parlecipare
ii,ie.'\^i"f". Lú comunica all'Assemblea I'impegno del(con
scambi d1mo11'
iuri enti europei ad un grande
-vittulàprogetto sulla folografia
"on
dJlla Fotografia Europea' ecc" ') nell'ambito
,"Àiuu"lin" di un Museo
del programma UE "Europa Creativa"'
notizie in merito all'eventuale
Il Consigliere Giuseppe Bressagiàchiede
tealizzafa pt"::9 lu sede della Provincia di
n."**"tl?"" " no-u d"tU rnìttt a Transiberiana'
Viene risposto che nessuna
i"ta"t""" nel 2012 sulla fenovia
Lancia inoltre l'idea di realizzate a
il;;;ì; ; pe*enutu in tal senso al CRAF
grande mostra sulle foibe e sugii
Pordenone - visto l'imporl anza del tema - una
Ii sig. t_iva risponde che il materiale sarebbe facilmente reperibile
l'archivio della
"*rra*r".
visto che è già pervenuta i CnAf la proposta.di conservare
F;;rìi; pitl*"fi", esuli istriani. Inoltre il CRAF intrauiene ottimi contati con la
Comunità degli Italiani in Isiria'
i componenti dell'Assemblea
Non essendoci altri interventi, il Presidente invita
i1 bilancio
il loro voto' L'Assemblea approva all'unanimità
uJ
dell'attività
".p.irn"."
iór+. La relativa documentazione assieme alla relazione
plr"íiir"
fanno parte
àu.totg"." nel 2014 vengono allegati al presente verbale e ne
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integrante e sostanziale.
ore 19
Non essendoci altro da aggiungere, la seduta viene tolta alle

Il

se

gretario

v

erbalizzante
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Prof.ssa

