Verbale dell'Assemblea
del CRAF del 2 marzo 2015

Presenti:
Comune di Sequals, Sindaco Lucia D'Andrea con delega Fratelli Alinari
Comune di Spilimbergo, Sindaco Renzo Francesconi e Ass. Luchino Laurora
Comune di San Vito al T., dott. Atrgelo Battel con delega Graphistudio
Comune di Maniago, Ass. Anna Olivetto
Comune di Lignano, Ass. Vico Meroi
Comune di Udine, Ass. Federico Pirone
Comunità Montana del Friuli Occidentale, sig.a Rita Bressa
Provincia di Pordenone, Ass. Elisa Coassin con delega del Comune di
Pordenone e deila LABA di Firenze
Provincia di Udine, Ass. Carlo Teghil
CENTRO DI RICERCA

E ARCHIVIAZIONE
DELLA FOTOGRAFIA

Assenti:
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Trieste
Sono inoltre presenfi:
Don. Antonio Danin. consulente amminislrativo
Dott. Antohio Soresi, commercialista
Dott. Francesco ZarrcIle, revisore dei conti
Sig. Walter Liva, coordinatore del CRAF
Sig.na Maria Santoro, biblioteca del CRAF
Sig.a Lara Zilli, segreteria del CRAF

Assume la presidenza della riunione la Presidente del CRAF prof.ssa Lucia
D'Andrea e funge da segretario vetbalizzanfe,la sig.taLara Zilli.

Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea, constatata la regolarità della
convocazione e il numero dei presenti per rendere valida la seduta, la dichiara
apena a lle ore 18.10.

La

Si passa al punto 1) all'ordine del giomo per I'approvazione del verhale della
seduta precedenle. Il verbale viene approvato con I'astensione di chi era
assente in quella occasione.

In merito al punto 2) all'ordine del giomo, esame e approvazione bilancio
consuntivo e attività culturale 2011, la Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea
lascia la parola al dott. Alessandro Soresi che presenta il rapporlo
dell'esercizio finanziario 2014. Il documento chiuso alla data del 31 dicembre
2014, presenta un leggero disavanzo di 76 euro.
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revisore dei conti dott. Francesco Zanette fa una sintesi della propria
relazione e esprime il suo parere positivo evidenziando la coerenza del
bilancio consuntivo 2014 rispetto alle scritfure contabili tenute dall'ente e
invitando I'Assemblea ad approvare il bilancio.

L'ass. Luchino Laurora chiede come si distinguono all'intemo de1 bilancio i
costi dell'attività ordinaria da quella delle attività specifiche, tipo ie mostre di
"Spilimbergo Fotografia". Il dott. Soresi e il dott. Antonio Danin spiegano che
il bilancio raggruppa i costi e i proventi a secondo della loro natura
patrimoniale ed economica, ma che presso l'ufficio del CRAF sono a
disposizione le schede particolareggiate delle attività dalle quali risulta che il
costo totale di "Spilimbergo Fotografia 2014" ammonla a29.755 euo e quello
dei premi a 2.503 euro.
La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea riassume le attività svolte nel corso del
2014 prnfializzando il fatto che si è voluto seguire le linee di indit''zzo
indicate dal Comitato Scientifico il quale si era raccomandato, nella sua prima
riunione, di valoizzare la biblioteca e gli archivi di proprietà del CRAF e
successivamente quelli dati in comodato d'uso. In questo senso ricorda le
acquisizioni dei fondi dei fotografi Toni Nicolini, Francesco Krivec e Carlo
Dalla Mura. Ricorda inoltre che I'attività di inventariazione e schedatura delle
monogmfie della biblioteca subisce un rallentamento durante il periodo
corrispondente alla manifestazione di "Spilimbergo Fotografia" in quanto la
persona addetta viene impiegata nell'attività di promozione dell'evento.

i comuni che non sono soci del CRAF versano
un corrispettivo per aver delle mostre. Il dott. Antonio Danin spiega che viene
richiesto loro un noleggio che garantisce Lrn'entrata netta minima al CRAF.
L'ass. Luchino Laurora propone di rivedere il sistema se I'introito è quasi
nullo. L'ass. Elisa Coassin concorda e propone di redigere un documento che
definisca i diritti degli enti soci e dei non soci e regolarizzi i prestiti delle
mostre allo scopo di fare crescere I'ente. Il sindaco dott. Renzo Francesconi
riassume brevemente lo sviluppo storico di queste attività espositive e le
motivazioni delle quote sociali del CRAF, spiegando perchè non esiste una
codifica dei diritti dei soci. La rassegna "spilimbergo Fotografia" si sviluppa
sul territorio regionale e interessa sia comuni soci, che non versarìo niente per
aver una mostra ma che collaborano attivamente alla stta realizzazione, che
comuni non soci che partecipano ai costi degli eventi ospitati sul loro
territorio. In questo modo il CRAF guadagna in immagine istituzionale e
presenza sul territorio: alcune attività danno puramente visibilità alle attività
del CRAF, altre garantiscono anche un minimo introito. Questo mpporto non
può essere codificato e tale fatto non è neppure definito negli obiettivi statutari
del CRAF.
L'ass. Anna Olivetto chiede se

Tomando al rapporto dell'esercizio hnanziario 2014, I'ass. Carlo Teghil
esprime iì stJo appÍezzamento per gìi sforzi e la forte motivazione culturale
che il CRAF ha compiuto nonostante le evidenti diffrcoltà finanziarie ed
annuncia il suo voto favorevole al bilancio.
Si passa al voto e I'Assemblea approva all'unanimita il bilancio consuntivo e
l'attività culturale 2014 del CRAL La relativa documentazione, assieme alla
relazione dell'attività svolta nei 2014, viene allegata al presente verbale e ne
fa parte integrante e sostanziale.

In relazione al punto 3) all'ordine del giorno, esame e approvazione bilancio
di previsione e linee di attívità culturale 2015, la Presidente prof.ssa Lucia
D'Andrea spiega che il documento in cartella è stato implementato dopo

I'ultima riunione del Comitato Scientifico durante la quale erano emerse
problematiche e osservazioni in merito al programma 2015 (in particolare la
mautcurza di mostre previste per la sede di Spilimbergo). L ipotesi di
progrÍìmma non era stata completata per l'assenza per malattia del
coordinatore Walter Liva. Tale documento sarà riproposto al parere consultivo
dei membri del Comitato Scientifico che si riunirà il prossimo 11 marzo.
L'ass. Anna Olivetto chiede la ragione per la quale il Comune di Maniago non
è stato coinvolto nella programmazione culturale di <Spilimbergo Fotografia
2015>. Approva I'idea espressa precedentemente di stendere un regolamento
che fissi una scadenza entro la quale i soci devono richiedere una mostra e che
fissi i diritti degli enti soci e non soci. La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea
spiega che le mostre indicate nel programma 2015 sono state richieste dai vari
enti che ne sostengono anche i costi ma che nulla impedisce la stesura di un
regolamento già per il prossimo anno onde evitare che alcuni soci si sentano
esclusi. Il dott. Renzo Francesconi concorda e propone che il CRAF mandi
una comunicazione entro novembre a tutti i soci al fine di verificare la loro
disponibilità ad ospitare eventualmente una mostra.
L'ass. Anna Olivetto, mettendo in discussione la partecipazione del Comune di

Maniago, non si sente di approvare I'attività 2015. L'ass. Luchino Laurora
puntualizza ii fatto che il Comitato Scientifìco si è trovato nuovamente di
fronte ad un programma già definito. Chiede se sia possibile avere un progetto
condivisibile sul quale lavorare prima delia riunione del Comitato Scientifico
o dell'Assemblea. La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea concorda sul fatto
che la proposta di Maniago vada accolta, ma sottolinea come non si possa
neanche scartare delle ipotesi di mostra quando sono gli stessi enti a chiederle.
La sig.a Rita Bressa propone di dare al Comune di Maniago un elenco di
mostre già pronte da ospitare nei propri spazi espositivi in occasione di
"Spilimbergo Fotografi a".
L'ass. Federico Pirone ricorda che il CRAF sta per diventffe il centro di
riferimento regionale per la fotografra dal punto di vista espositivo ma non
solo, visto che ie attività del centro sono varie e si auspica che prevalga il
buon senso e uno spirito reciproco di collaborazione.

sindaco Renzo Francesconi ricordando la poca partecipazione alle
inaugurazioni delle mostre di Cesare Colombo e Sergey Maximishin a
Maniago sottolinea la necessità di lavorare in collaborazione con un intervento
di condivisione culturale e di promozione informativa anche da parte dei
comuni interessati per una migliore riuscita degli eventi espositivi.

Il

Il sig. Walter Liva propone di presentare la mostra del premiato Claude
Andreini a Maniago. L'ass. Olivetto si riserva di verificare questa propost4
ma ritiene che la sede espositiva del Coricama sia già impegnata per tutto
I'amo.
Alla domanda dell'ass. Luchino Laurora che chiede se il bilancio preventivo
non può essere accompagnaîo da una scheda economica delle varie mosire, i1
dott. Antonio Danin ricorda che questa azione non è facile poiché, alla data
odiema, vengono solamente enunciate le possibili mostre da organizzare sul
territorio e non si dispone ancora di dati finanziari precisi: allo stato attuale
l'unica indicazione definitiva riguarda la mostra che sarà presentata presso la

sede espositiva della Provincia di Pordenone
stanziato un contributo da parte di questo Ente.

e per la quale è già

stato

L'ass. Vico Meroi, premettendo di aver sempre lavorato bene con il CRAI,
ricorda di aver fatto lo stesso discorso dell'assessore di Maniago due anni fa e
capisce la richiesta di un <catalogo> di mostre al fine di poter effettuare una
scelta preventiva. In particolare per quanto riguarda il suo comune e la
tipologia di persone che vi arrivano e soggiornano, I'ass. Meroi chiede di poter
scegliere a monte e di aver delle mostre più popolari essendo disposto ad
andare anche oltre I'importo della quota sociale, se I'iniziativa lo merita.
La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea ribadisce che finché non si ha una
mappatt[a completa del materiale a disposizione ci si deve affidare alle
proposte de1 coordinatore del CRAF, che è la memoria storica dell'archivio,
per la rcalizzazione delle mostre. Ragion per cui bisogna puntare
maggiormente sull'archiviazione e catalogazione dei materiali conservati al
CRAF.

Il

dott. Angelo Battel segnala che i'esposizione ospitata a San Vito al
Tagliamento nel 2015 supera di molto I'impegno della quota sociale ma che il
Comune si sta adoperando nella ricerca di sponsor che diventano fondamentali
per la rcalizzazione di una mostra impegnativa sia per I'importanza dell'autore
che per la complessità di lettura delle immagini. Aggiunge che il ruolo del
CRAF è quello di conservare e valonzzarc le fotografie delle nostra storia e
del nostro teritorio e in questo senso comuni soci sono chiamati a
partecipare ad una mission scientifica globale, non basata sull'interesse
particolare di ciascun socio di ottenere una mostra o I'altra. Un fondo come
quello di Toni Nicolini raccoglie anche fotografie del territorio di Maniago
scattate 30 anni fa in un paesaggio che nel frattempo si è modificato. L'ass.
Olivetto concorda con quanto detto dal dott. Battel precisando che non è
necessario rca1izzarc per forza delle mostre ma che si può collaborare in altri
modi attraverso una progetlazione condivisa.

i

Il

sindaco Renzo Francesconi aggiunge che, considerata la contrazione delle
entrate e la situazione economica regionale, se si luole puntare unicamente
sulle mostre non rimane altra via che ridurre il personale, ciò sottintende la
chiusura dell'ente come centro di archiviazione e ricerca. I comuni devono
capire che associandosi al CRAF aderiscono ad un progetto culturale ampio
che permette di conservare un sistema, una rete e un'identita ai quale devono
credere, al di là dell'ottenere qualche cosa di immediato in cambio. Il lavoro
di mappatura del materiale fotografico è inoltre fondamentale per la
conoscenza e la messa in sicurezza del patrimonio fotografico stesso. L'ass.
Luchino Laurora aggiunge che bisogna decidere sul quale tipo di scheda
catalogtafi ca lavorare.

La Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea ricorda che all'inizio del suo mandato
mancava del tutto un inventario della consistenza patrimoniale dell'archivio e
che questo lavoro è stato fatto nel corso del 2014. Ribadisce che le mostre
servono a dare visibilità al CRAF ma che il Centro deve tomare alla sua
mission originaria e lavorare maggiormente sul suo patrimonio come emerge
anche dalle indicazioni del Comitato Scientifico. Con la convenzione triennale
che a breve venà siglata con la Regione FVG, venà definita inoltre una volta
per tutte la questione della scheda F e quale sistema di schedatura adottare.

L'ass. Elisa Coassin concorda sulla necessità di recuperare la mission del
CRAF attraverso la catalogazione e l'archiviazione per dare delle risposte ai
comuni soci e far sì che le proposte siano più ricche e precise.
Anche I'ass. Carlo Teghil conviene che è fondamentale puntare sull'archivio e
comunica che la Provincia di Udine è pronta a cedere in deposito a1 CRAF
I'archivio del fotografo Carlo lnnocenti. Conferma la quota sociale della
Provincia di Udine per il 2015 e esprime il suo parere favorevole a1 bilancio
preventivo 2015.

Non essendoci altri interventi, la Presidente prof. Lucia D'Andrea propone di
passare alle votazioni. Il bilancio preventivo viene approvato con I'astensione
del Comune di Maniago. La relativa documentazione, assieme alla relazione
dell'attività 2015, viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante e
sostanziale.

In riferimento al punto 4) dell'ordine del giomo, Nomina revisore dei conti,
non essendo pervenuta da parte dei soci alcuna proposta di altri nominativi per
il rinnovo della carica di revisore dei conti del CRAE l'Assemblea riconferma
in detta carica il dott. Francesco Zanelte.

Nell'ambito della trattazione del punto 5) all'ordine, Nomina membri consíglio
Diretlívo, su mozione del sindaco di Spilimbergo, dott. Renzo Francesconi, si
propone di prorogare I'attuale Consiglio Direttivo fino alla stipula della
convenzione triennale con la Regione Friuli Venezia Giulia. La proposta viene
accolta favorevolmente e viene deliberata all'unanimità dall'Assemblea in
sessione di lavoro comune con i componenti del Consiglio Direttivo del
CRAF.

Non essendoci altro da aggiungere, la seduta viene tolta alle ore 20.00
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