Verbale dell'Assemblea
del CRAF det 25 settembre 2015

CENTRO DI RICERCA

E ARCHIVIAZIONE
DELLA FOTOGRAFIA

Presenti:
Comune di Sequals: Sindaco Lucia D'Andrea con delega Fratelli Alinari e
LABA di Firenze
Comune di Spilimbergo: Sindaco Renzo Francesconi e Ass. Luchino Laurora
Comune di San Vito al T.: Sindaco Antonio Di Bisceglie con delega del
Comune di Udine
Comune di Pordenone: Ass. Ines Flavia Rubino
Comune di Maniago: Ass. Cristina Querin
Comunità Montana del Friuli Occideniale: Commissario Andrea Carli
Provincia di Pordenone: Ass. Elisa Coassin con delega della Graphistudio
Provincia di Udine: Ass. Carlo Teghil con delega Comune di Lignano
Sabbiadoro
Università degli Studi di Udine: Prof. Alessandro Del Puppo, con delega
dell'Università di Trieste
Sono inoltre presenti:
Dott. Antonio Danin, consulente amministrativo
Sig. Walter Liva, coordinatore del CRAF
Sig.na Maria Santoro, biblioteca del CRAF
Sig.a Lard Zilli, segreteria del CRAF

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

Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea, constatata la regolarità della
convocazione e ii numero dei presenti per rendere valida la seduta, la dichiara
aperta alle ore 17.00.
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Si passa al punto 1) all'ordine del giomo per I'apptovazione del verbale della
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assente in

q
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verbale viene approvato con l'astensione

di chi

era

uella occasione.

In merito al punto 2) all,ordine del giomo, Relazione del Presidenle uscenle
sull'attività )OlS-zOtS, la Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea ripercorre le
tape salienti del suo mandato iniziato con la sua elezione il 2 luglio 2013' Ha
iniziato il suo mandato solo dopo la conclusione della rassegna "Spilimbergo
Fotografia 2013" per consentire al precedente direttivo di concludere
serenamente le attività già programmate.
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Vengono presentati i risultati dei bilanci d'esercizio degli anni 2013 e 2014
che ptesentano leggeri disavanzi. In riferimento alle entrate, ricorda che il
contributo region;le, che rappresenta la voce più consistente, risulta in
continuo incremento da1 2013.
Per quanto riguarda la situazione del personale, viene evidenziata la messa in
sictrezza dél trattamento di fine rapporto dei dipendenti rimasto
complet4mente in azienda per Walter Liva e una parte residua per Laru Zilli;
depósitato su un fondo pensionistico privato per Maria Santoro e per la pafie

corente per Lara Zilli.
La Presidente D'Andrea ricorda la nomina awenuta l'8 novembre 2013 del
Comitato Scientifico costituito da Guido Cecere, Alessandro De1 Puppo,
Adriano Locci, Pierpaoìo Mittica e Piergiorgio Sclippa che ha svolto il ruolo
di coordinatore. Il dotî. Sclippa ha dato preziose indicazioni per il lavoro di
archiviazione della biblioteca depositata presso la sede di Villa Ciani a
Lestans. La Presidente ricorda che è attiva una convenzione con il Comune di
Spilimbergo per l'uso di Palazzo Tadea fino al31'12-2016.
Il Revisore dei Conti dott. Francesco Zurelte è stato confermato nella sua
carica in data 2 maruo 2015 .
Relativamente al lavoro di archiviazione della fototeca e della biblioteca, la
Presidente prof. Lucia D'Andrea ricorda che si è voluto seguire le linee di
indirizzo del Comitato Scientifico preoccupato di valorizzare la biblioteca e
gli archivi di proprietà del CRAF. Nel periodo 2013-1015 sono stati inoltre
acquisiti con comodato d'uso i Fondi Francesco Krivec, Carlo Minigutti, Carlo
Dalla Mura e con donazione il Fondo Paoletta di Maniago. La schedaÎura
bibliografica nell'Opac di Sebico è proseguita con un buon ritmo nel periodo
2013-2015 (si è conclusa infatti la catalogazione dei fondi librari Nicoli e
Crocenzi). Nello stesso periodo si è seguita una precisa politica di
acquisizione annuale di monografie dedicate alla fotografia e ai grandi autori.
Contemporaneamente sono aumentati i numeri relativi alla consultazione in
loco e ai prestiti.

Prima di passare all'esame dell'andamento della rassegna fotografica de1
CRAF, la Presidente D'Andrea ricorda che con la convenzione triennale
CRAF/Regione FVG, siglata in data 9 aprile 2015, la manifestazione
"spilimbergo Fotografia" è tomata ad assumere il nome originario di "FVG
Fotografia".
Anche le statistiche delle visite de1 sito Intemet del CRAF tra il 1 giugno e il
31 agosto rispecchia I'andamento positivo delle visite alle mostre della
rassegna.

Per la trattazione del punto 3) dell'ordine del giorno, Resoconîo " FVG
Fotografia 2015" la Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea lascia la parola al
coordinatore Walter Liva che ricorda brevemente il programma della rassegna.
Fa notare come ii numero delle visite abbia subito una leggera flessione a
Spilimbergo compensata dal grande interesse per le mostre di Guidi Guidi a
San Vito al Tagliamento e quella sulla Fotografia Francese del Novecento a
Pordenone.

L'attività espositiva del CRAF prosegue anche al di fuori del periodo estivo
durante i'autunno-invemo 2015 con in particolare due mostre a Zagabtia
(Mario De Biasi e la Fotografia Ungherese con I'IIC), una mostra in Francia
(Paolo Gasparini), K&K a Roma, Pier Paolo Pasolini aNew Delhi.
Inoltre il CRAF è già stato contattato pet la rcalizzazione di mostre nel 2016:
la Regione Sicilia ha chiesto una mostra sulla storia delia fotografia in Sicilia;
il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia sîa verificando le condizioni
per affrdare al CRAF I'incarico di rcalizzare una grande mostra a Udine e a
Trieste per il 40" anniversario del terremoto del'76 in Friuli; il Comune di
Pordenone ha manifestato il suo interesse per la presentazione della mostra di
Steve McCurry (probabile premio International Award of Photography 2016).
Il sig. Liva chiede al Comune di Maniago se è interessato ad accogliere una
mostra nel 2016. Ad esempio sarebbe disponile una mostra st:i Rolling Stones
di grande interesse per un pubblico molto vario.

La Presidente D'Andrea coglie I'occasione per ringraziare tutti gli enti che
hanno lavorato in questi anni con lei e il CRAF, i dipendenti, il Vice

Presidente Laurora e il Direttivo, il Comitato Scientifico che non sempre ha
condiviso le scelte operate e ha manifestato apertamente e con correttezza la
sua opinione. Anche se le linee di indirizzo del Comitato Scientifico non sono
sempre state seguite, il lavoro è proseguito anche grazie al dott. Sclippa ed al
prof. De1 Puppo, coinvolti nella stesura della Convenzione CRAF/Regione e
per la definizione dei punti sui quali il CRAF dovrà puntare nel futuro.

Alle

17.40 viene chiesto

ai

dipendenti

di

lasciare

la

riunione. La

vetbalizzazione degli argomenti di cui ai punti 4), 5) e 6) viene svolta dal dott.
Antonio Danin. Funziona.rio presso il Servizio Cultura dell'Amministrazione
Provinciale di Pordenone, in quanto la materia trattata fa diretto riferimento al
personale del Centro.

Il segretario verbalizzante
Lara Zilli
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La îamazione del punto 4) all'ordine del giomo "nomina membri Consiglio
Direttivì'inizia alle ore 1 7.45.
---OMISSIS---

In merito alla trattazione del punto 5) all'ordine del giomo "determinazione
quote associative 20I A' l'Assemblea decide all'unanimità di mantenere
invariato il valore delle quote per I'amo 2016. ll Sindaco di Spilimbergo
Francesconi si dichiara tàvorevole a tale decisione, ma preannuncia che
l'Amministrazione Comunale si trova in una situazione debitoria legata ad una
causa legale risalente agli anni Ottanta ed ora pervenuîa a sentenza. Non sa
quindi a priori se potrà saldare la quota associativa integralmente.

all'ordine del giomo "varíe ed
eventuali" la Presidente D'Andrea annuncia che non vi sono argomenti od
interventi programmati. Chiede quindi se i soci hanno qualche argomento da

In merito alla trattazìone del punto 6)
propone.

Il verbale inerente I'argomentazione dei punti a) ! e 6) all'ordine del giorno è
in visione per i componenti dell'Assemblea ed è conservato agli atti presso gli
uffici del Servizio Cultura dell'amministrazione Provinciale di Pordenone.
Non essendovene. la seduta viene tolta alle ore 19.00.
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