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Presenti anche:
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Dott. Alessandro Soresi

Sig. Walter Liva
Sig.a Lara Zilli
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Assume la presidenza della riunione la Presidente del CRAF prof'ssa Lucia

D'Andrea e firnge da segretario verbalizzante' la sig'ra Lara Zilli'

LaPresidenteprof.ssaLuciaD,Andrea,constatatalaregolaritàdellaconvocazionee
ilnumerodeipresentiperrenderevalidalaseduta,ladichiaraapertaalleorelT.30.

Si passa quindi ali'esame del punto 1) all'ordine del giomo per l'approvazione del

verbale della seJ,.tu pr"..d"tti". Il verbale viene approvato con I'astensione degli

assentinellasedutaprecedente,chetuttaviahannopresovisionedeldocumento.

Inriferimentoalpunto2)all.ordinedelgiomo,laPresidenteprof.ssaLuciaD,Andrea
illusÍa il .onr,*tivo dí "spilimbergo Fotografia 2014"' La rassegna si è appena

conclusa 
"on 

,r, g.unde ,u""arro di pubblico con complessivamente oltre 14.000

visitatori. ta prelidente esprime la sua soddisfazione per quanto rcalizzaÎo in

considerazione anche del trènd storico della manifestazione che aveva registrato

negliultimianniunnettocalodellevisite.Allostessotempoanchesulsitodel
CRAF il numero dei contati è salito considerevolmente, soprathltto in concomitanza

"on 
la .urrelna espositiva. È migliorata sia la quantita dei visitatori del sito web che

la qualità AJiie visite (con ricercle più lunghe e più mirate), utilizzando sempre più

tabtet, smartphone e dìspositivi moùili. Considerato I'aumento delle visite dai Paesi

esteri, è stató chiesto un'preventivo alla ditta che ha realizzato il sito per il ripristino

dellepartiessenzialiinlinguainglese.Vistocheilsitoègiàpredispostoperla
versione in lingua stranierala preiidente chiede all'Assemblea un parere in merito

v i ta c ia n i , 2alla reintrodrrzione nel sito della parte in inglese. Tutti concordano- sul fatto che sia

r^21:/^F^a: 
-o^4:!.7. 11.4^?i opportuno farlo soprattutto nell'ottica del progetto europeo "Virtual Muse", che potrà

i't'"ff-iî"tnÌ,Ì,13Ìluàà"t. coinvolto anche i1 CRAF come soggetto operativo'
E MAIL: craî@agemont. Ì



A questo punto la Presidente descrive brevemente i contenuti del succitato progetto
europeo che vede la partnership di otto enti europei importanti tra cui la Provincia di
Pordenone come lead partner. Il progetto, il cui tema è il paesaggio urbano in
fotografia, prevede anche la costruzione di un museo virtuale delle fotografia oltre
che di una rete di scambio di mostre e di artisti.
L'ass. Luchino Laurora comunica che Palazzo Tadea sarà occupato nei 2015 da una
serie di eventi espositivi ma che viene confermata la disponibilità della sede per la
rassegna "Spilimbergo Fotografia 2015".
Il sig. Walter Liva ribatte che lo spazio di Palazzo Tadea, benché prestigioso, è un po'
riduttivo per mostre di ampie dimensioni. Chiede inoltre dove verrà collocato
I'allestimento di Corte Europa che deve essere lasciata libera al più presto.

L'ass. Laurora propone per la rcalizzazione di grandi mostre 10 spazio della

Quadreria presso Palazzo la Loggia per la quale il CRAF potrebbe fare fin da subito
domanda d'uso. L'assessore del Comune di Spilimbergo raccomanda inoltre un
maggiore confronto con I'amministrazione comunale per una condivisione delle idee
progettuali.
Sempre in tema di mostre fotografiche, la Presidente prof.ssa D'Andrea comunica
che la mostra "La Comunità Regionale", prodotta per il Consiglio Regionale, verrà
trasferita a Bruxelles presso l'Unione Europea in ottobre e quindi successivamente
presso la sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma.

Per quanto riguarda invece l'attività di archiviazione, la Presidente. ricorda che sulla
scorta delle indicazioni del dott. Piergiorgio Sclippa, coordinatore del Comitato
Scientifico del CRAF, si è prolweduto a realizzarc una prima mappatura degli autori,
degli oggetti e dei soggetti presenti nell'archivio del CRAF oltre che una
ricognizione dei icontratti di acquisizione dei diversi fondi. Si tratta di una prima
disamina che dovrà essere implementata. Sono stati presi contatti con la ditta CG
Soluzioni Informaîiche per ripristinare il sistema di catalogazione SICAP e si è

svolto anche un incontro con i responsabili del Centro di Catalogazione di Villa
Manin, che conserva nel proprio sistema di catalogazione SIRIOST diverse schede

catalografiche relative al patrimonio fotografico del CRAF. Da detto incontro sono

emersi i presupposti per una proficua collaborazione.
Si è prorweduîo a migliorare anche la gestione degli spazi d'archiviazione della
biblioteca del CRAI con una pulizia radicale dei locali e con lo scarto di materiali
non utilizzabili provenienti dal fondo deplìant della Zanussi. È stato potenziato e

razionalizzalo il lavoro dell'addetta alla biblioteca, svolto sotto il coordinamento
della responsabile del sistema SEBICO. Tale sforzo ha dato i suoi frutti poiché sono

aumentate le presenze degli accessi al prestito.

Si passa quindi al punto 3) all'ordine del giorno: Determinazione quote sociali 20Ì5.
Prima di lniztare a trattare questo argomento, la Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea
cede la paroia al dott. Alessandro Soresi che presenta la situazione contabile del
CRAF al 31-08-2014. Dall'analisi dei dati emerge che lo stato patrimoniale e

finanziario sono in equilibrio e ciò lascia ipolizzare che I'anno in corso si potrebbe
chiudere con un sostanziale pareggio di bilancio.
La Presidente ricorda tuttavia che alcune quote sociali per I'anno 2014 non sono state

ancora pagate e ne sollecita il versamento- L'Assessore Carlo Teghil.segnala che la
Provincia di Udine sta prowedendo al pagamento della quota. E stato inoltre
comunicato agli uffici che anche il Comune di Maniago verserà a breve la sua.

Il dott. Antonio Danin fa notare che dal punto di vista della gestione finanziaria del
bilancio del CRAF è fondamentale poter contare sulle poste economiche costituite
dalle quote sociali oltre che su entrate certe che consentano di programmare le
attività del Centro.



La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea chiede ai soci riuniti se approvano che
I'attuale impofo delle varie quote sociali sia confermato anche per il 2015. In quanto
sindaco di Sequals, ricorda che il suo Comune, mettendo a disposizione ia sede di
Villa Cìani in modo gratuito, ha una quota figurativa che a mala pena copre il totaie
delle spese sostenute per il mantenimento della sÍuttura.
I soci approvano e confermano gli importi delle quote sociali, fissati ne1 2014, anche
per l'anno 2015.
Seguono alcuni interuenti in merito alla valenza delle quote sociali. Sia I'ass. Carlo
Teghil che l'ass. Anna Olivetto dichiarano che le loro amministrazioni faranno
un'attenta disamina relativamente alla partecipazione associativa al CRAF. Secondo
I'assessore del Comune di Maniago al pagamento della quota associativa dovrebbe
proporzionalmente corrispondere un'offerta d mostre e di servizi da parte del CRAF-.
Secondo I'ass. Luchino Laurora bisogna capire bene cosa si vuole avere in cambio
della quota sociale (mostre fotografiche o altri servizi). Ricorda che anche il Comune
di Spilimbergo, oltre al pagamento di una consistente quota associaliva, dà
gratuitamente una sede a1 CRAF e che le spese per mantenervi il centro sono
notevoli. Ritiene anche che la Regione FVG oltre ad individuare gli enti di
riferimento nei vari settori, come sta facendo con il CRAF per la fotografia, deve
garantire un sostegno economico adeguato.
Il prof. Alessandro Del Puppo interviene sottolineando che "l'investimento" della
quota sociale non può misurarsi solo attraverso la rcalizzazione di postre, in quanto
questa non è I'unica mission del CRAI il cui vero patrimonio continua a rimanere
nascosto ed è rappresentato in primis dall'archivio fotografico. Il vero ptoblema
consiste nel capire come "riscattare" e mettere in luce il patrimonio del CRAR anche
sacrifi cando I'attività espositiva.
L'ass. Claudio Calfaruzza concorda con quanto detto dal prof. Del Puppo e aggiunge
che non si riesce a capire quale sia diventato nel tempo il ruolo del CRAF e quale sia
la situazione dell'archivio. Inoltre visto che le mostre devono essere pensate in un
ambito di strategia culturale complessiva ed organica non si capisce quale sia il ruolo
ed i compiti del Comitato Scientifico. L'Assessore conferma l'impegno del Comune
di Pordenone a versare la quota sociale ma soltanto perché si tratta di una tradizione
consolidata.
La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea ripercone il lavoro svolto durante gli ultimi
mesi per riportare il CRAF ai principi fondamentali del proprio Statuto, soprattutto
con le attività svolte in bibiioteca e sulla consistenza dell'archivio fotografico.
Il sig. Walter Liva precisa che le mostre vengono fatte perché richieste dai vari enti e
perché permettono di acquisire visibilità che consente successivamente di aver fondi
e sostegni economici.
Il prof. Del Puppo aggiunge che è necessario capire anche quale sia la natura
giuridica dei vari fondi depositati in comodato d'uso al CRAF, considerato che non
sono stati redatti tutti allo stesso modo.
Anche secondo I'ass. Luchino Laurora il CRAF non può ricevere in deposito tutti gli
archivi che gli vengono proposti. per poi non poter usufruire liberamente delle
fotografie in essi contenute. La cafalogazione è fondamentale per rendere visibile il
patrimonio del CRAF mettendo a disposizione di tutti le informazioni ed i riferimenti
a tale mole di materiali. Il Comitato Scientifico deve aumentare il suo potere per
essere efficace e diventare I'organo d'indirizzo all'intemo del CRAF.
Il prof. Del Puppo sottolinea che il Comitato Scientifico deve aver gli strumenti di
conoscenza del patrimonio del CRAF per poter lavorare.
Escono le rappresentanti del Comune di Maniago.
L'ass. Claudio CaIfaruzza evidenzia il fatto che in una situazione economica ed
istituzionale difficile come quella che sta vivendo il nostro teÍitorio, è necessario



capire qual è i1 ruolo del CRAF in ambito regionaie' quali sono i suoi compiti' su

quiti .'q"*ti finanziamenti può contare per .svolgere 
al meglio 1a sua mission

scientifica e mantenere la propria struttura organizzativa'

iL ,irrdu"o Di Bisceglie iiprèttde il ragionamento del Comune di Maniago circa

I'offerta dei servizi ait Cnef e ritiene che sia necessario costruire una convenzione

con la Regione FVG che permetta al GRAF di lavorare secondo gli indirizzi fomiti

dal Comiúto Scientifico e secondo g1i obiettivi frssati nello Statuto. In assenza di

tale metodo e di tale strumento operativo il CRAF rischia di diventare una semplice

agenzia fotografica.
i; p;";id""; prof.ssa D'Andrea ricorda che per quanto riguarda ì fondi fotografrci

l,attività è staia svolta seguendo le indicazioni del Comitato Scientifico, tenendo

presente che le risorse umane e finanziare sono limitate'

i;;;i"r" I'ass. Federico Pirone che fa presente come la questione sollevata- dal

óo*on" di Maniago sia molto delicata' Auspica maggior chiatezza da parte delia

Regione al fine di àefinire il ruolo del CRAF, dando anche nuovi obiettivi attraverso

uni discussione delle linee politiche regionali in funzione delle potenzialità che .il
CRAF non ha ancora potuto esprimere ì dei contatti che il Centro ha maturato in

ambito europeo.
ti prof. el"ssa.tdro Del Puppo aggiunge che non si può pretendere di conconere ad

un b-do europeo se I'indirizzo regionale non è chiaramente definito'

l" Ér"rù"r," it..f.ssa D'Andrea ricorda che c'è stato un tentativo di confronto con la

n"gi"ra utt.u*r.o un'audizione che ha visto la presenza di tutti gli enti coinvolti nel

setiore della fotografia e degli audiovisivi. Ritiene che safà compito prioritario del

nuovo Consiglio Direttivo incontrare i rappresentanti regionali'

i

Al punto 4) all'ordine del giomo' varie ed eventuali, la Presidente prof'ssa Lucia

D.Andreacomunicacheanovembreverrànuovamenteconvocatal'Assembleadel
CRAF per il rinnovo delle cariche sociali'

Non essendoci altro da aggiungere la seduta viene tolta alle ore 19'30

I I se gretario v erbalizzante
Lara Zilli
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Prof.ssa


