Verbale dell'Assemblea det CRAF
del 2 aprile 2016

PRESENTI:
Comune di Sequals, Sindaco Lucia D'Andrea con delega Graphistudio
Comune di Spilimbergo, Sindaco Renzo Francesconi e Ass. Luchino Laurora
Comune di Pordenone, Ass. Claudio Catraruzza
Comune di Maniago, Ass. Ama Olivetto
Comune di San Vito al Tagliamento, Sindaco Antonio Di Bisceglie
Comune di Lignano Sabbiadoro, Ass. Ada Iuri
Comune di Udine, Ass. Federico Pirone
Provincia di Pordenone, Ass. Elisa Coassin
Provincia di Udine, Ass. Carlo Teghil
Fratelli Alinari, dott.ssa Emmanuela Sesti
CENTRO DI RICERCA
E ARCHIVIAZIONE
DEILA FOTOGRAFIA

ASSENTI:
Comunità Montana Friuli Occidentale
Università di Trieste
Università di Udine

LABA
Sono presenti anche
Dott. Antonio Danin, consulente ammin istrativo
Dott. Leonardo Soresi, consulente fiscale
Dott. Francesco ZanetIe, revisore dei conti
'Walter

Liva
Maria Santoro
Lara Zilli

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

Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea, constatata la regòlarita della
convocazione e il numero dei presenti per rendere valida la seduta, la dichiara
aperta alle ore 10.00.

La

In riferimento al punto 1) all'ordine del giomo per I'approvazione del verbale
della seduta precedente, viene chiesto di correggere il nome del "Fondo
Pauletta". Il verbale viene approvato con I'astensione di chi era assente in
quella occasione

In merito al punto 2) all'ordine del giorno, esame e approvazione bilancio
consuntívo e attività culturale 2015,la Presidente prof.ssa Lucia D'Andrea
lascia la parola al dott. Leonardo Soresi che presenta il rapporto dell'esercizio
finanziario 2015. Il documento chiuso alla data del 3 1 dicembre 2015, presenta
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sostanzialmente un pareggio con un leggero disavanzo di 34 euro.
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Il

revisore dei conti dott. Francesco Zanelfe fa una sintesi della propria

relazione e esprime il suo parere positivo evidenziando la coerenza del
bilancio consuntivo 2015 rispetto alle scritture contabili tenute dall'ente e
invitando I'Assemblea ad approvare il bilancio.
Si passa al voto e l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo. La
relativa documentazione, assieme alla relazione dell'attività svoita nel 2015,

viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

Relativamente al punto 3) all'ordine del giomo, approvazione biktncío
prerenîiyo 2016, la Presidente, prof.ssa Lucia D'Andrea presenta la scheda
delle attività programmate per il 2016 che prevedono le attività d'archiviazione
e della biblioteca, la ricerca fotografica, le mostre, le iniziative collaterali a
"FVG Fotografia 2016" (con i premi e i corsi) e la promozione sui diversi
social network.
sig. Walter Liva comunica all'Assemblea la proposta dell'Agenzia Contrasto
di farsi carico della presentazione della mostra su Toni Nicolini a Milano con
relativo catalogo e I'intenzione manilestata da parte delle fbtografo Cesare
Genuzio di donare al CRAF tutto il suo archivio, in gran parte dedicato al
lavoro de lle industrie pordenonesi.
L'assessore Federico Pirone chiede che neil'eienco delle mostre dedicate al
quarantennale del tememoto in Friuli, sostenute dal Consiglio Regionale e
dalla Fondazione CRUP, venga inserita anche la mostra multime diale KAOS
76. La notle che cambiò il Friuli che si terrà a Udine all'Ex Cinema Odeon dal
7 maggio al 3 luglio, visto che quest'ultima è stata realizzata con immagini
tratte dall'archivio del CRAF.
Il Sindaco Renzo Francesconi dichiara di essere piacevolmente sorpreso dalle
proposte dell'Agenzia Contrasto e di Cesare Genuzio. Il sig. Walter Liva fa
notare tuttavia come Palazzo Tadea sia giunto ormai al culmine della sua
capienza d'archivio e che è necessario trovare una soluzione alternativa per
potere ospitare nuovi fondi fotografici.
Anche I'assessore Elisa Coassin si dichiara contenta dell'arrivo di nuovi fondi
fotografici al CRAF ma ricorda come questa azione debba essere vagliata
anche dal parere del Comitato Scientifico del Centro. Inoltre chiede che venga
precisato per quale fondo sarà impiegato l'eventuale contributo di 6.000 euro
che la Provincia di Pordenone intende assegnare al CRAF per un lavoro
puntuale di catalogazione e schedatura.
Secondo il Sindaco Renzo Francesconi ò indispensabiie intei-venire sulla
catalogazione visto che siamo da tanto tempo in una fase di stallo e si rischia

Il

di

continuare ad accumulare materiale senza fare una vera attività di
archiviazione. Chiede inoltre che venga destinata una posta del bilancio alla
quantificazione del valore del patrimonio fotografico al fine di prowedere alla
sua assicurazione.

La Presidente Lucia D'Andrea ricorda che, su input del Comitato Scientifico
del CRAF, è stato fatto un primo lavoro di ricognizione della consistenza del
patrimonio fotografico del CRAF ma che purtroppo I'attività si è arrenata.
Dichiara di essere veramente amareggiata in quanto la realizzazione di attività,
talvolta richieste dagli stessi soci, non rispetta mai le indicazioni di metodo che
dovrebbero essere applicato.
Secondo il Sindaco Francesconi, dato che siamo in fase di approvazione del
bilancio, si deve vedere di cambiare 1e cose. Chiede inoltre di poter consultare
la comunicazione del Consiglio Regionale secondo la quale il logo del
Comune di Spilimbergo non doveva apparire sul maleriale promozionale

relativo all'Intemational Award of Photography. Il sig. Liva di ripropone di
inviargliela via mail.
L'assessore Carlo Teghil ricorda che con la chiusura della Province, in
particolare quelia di Udine, molte collezioni (di opere d'arte, quadri,
fotografie) dovranno trovare una nuova collocazione e che questa fase è
alquanto difficoltosa. La Presidente Lucia D'Andrea propone di vedere
direttamente con I'amministrazione provinciale di Udine cosa potrebbe essere
depositato al CRAF.
L'assessore Elisa Coassin ricorda che grazie alla convenzione kiennale con la
Regione FVG vengono riconosciute al CRAF alcune opportunità che altri enti
e fototeche non hanno. L'assessore Federico Pirone concorda sottolineando
come il ruolo del CRAF si debba rafforzare anche attraverso un maggior peso
di carattere politico.
In merito alla richiesta del Circolo Fctografico La Finestra di Porcia di poter
consultare il Fondo Zanussi, viene espressa la massima disponibilità affrnché
ciò avvenga: la visualizzazione da parte del pubblico del patrimonio
fotografico depositato presso il CRAF fa parte della funzione statutaria del
Centro mentre ii suo utilizzo deve essere soggetto a regolamentazione.

Prima di passare all'approvazione del bilancio preventivo, viene chiesto al
consulente amministrativo di dare delucidazioni in merito alla stesua del
documento. Il dott. Antonio Danin spiega che il bilancio è stato redatto sulla
base dei trend storico e che tiene conto anche delle difiicoltà manifestate dal
Comune di Spilimbergo, che ha un contenzioso molto gravoso con un soggetto
privato. Finché non sarà risolta questa questione il Comune non potrà
sbloccare il versamento della propria quota sociale 2016, secondo quanto
esplicitato in una sua nota scritta dal Sindaco di Spilimbergo. Il dott. Renzo
Francesconi esprime la sua preoccupazione anche in merito a1la prossima
chiusura delle Province, in particolare quella di Pordenone; finora il massimo
sostenitore economico del CRAI con la sua quota sociale e i contributi annuali
concessi per attività varie. Chiede se la Regione interuenà per supplire al
mancato introito soprattutto sapendo che il contributo che conferisce da
qualche anno è minore rispetto a quello che dava nel passato. Altro soggetto di
preoccupazione è la creazione a luglio dell'Agenzia Regionale per il
Patrimonio Culturale, che avrà come sede operativa Villa Manin. Anche in
questo caso si tratta di capire quali saranno le intenzioni della Regione.
Bisogna quindi fare un profonda riflessione sul futuro che si pròspetta per il
CRAF e iniziare a pensare anche ad un contenitore unico dove raggruppare e
sviluppare tutte le attivita del CRAF.
La Presidente concorda sul fatto che non si possono più accogliere fondi
fotogralrci importanti a Palazzo Tadea o tanto meno a Villa Ciani dove il
carico d'incendio non è più garantito. Inoltre il distaccamento della biblioteca a
Lestans ne limita alquanto la sua funzionalità. E' necessario quindi pensare a
nuovi locali a Spilimbergo senza ayanzare campanilismi controproducenti.
il Sindaco Renzo Francesconi ricorda che un'ala di Corte Europa potrebbe
essere messa a disposizione del CRAF con interventi abbastzrnza semplici
dell'ordine di circa 80.000 /100.000 euro. Se I'idea fosse realizzabile
bisognerebbe iniziare ad individuare al più presto il percorso per vedere come
fare la compartimentazione degli spazi e come pagare il costo degli interventi.
L'assessore Elisa Coassin assicura la volontà della Provincia di Pordenone di
pagare la quota per I'anno 2016 e di stare a fianco del Centro finché I'Ente
provinciale esisterà.

il

Sindaco Antonio Di Bisceglie concorda su quanto detto nei precedenti
interwenti, ma sottolinea il fatto che il CRAF è in una fase di transizione in un
quadro di riordino generale delle istituzioni pubbliche della Regione.
Anche secondo l'assessore Carlo Teghil la situazione è alquanto caotica, ma
anche la Provincia di Udine garantisce il versamento della quota sociale per
I'anno corrente.

Non essendoci altri interventi, la Presidente prof. Lucia D'Andrea propone di
passare alle votazioni. Il bilancio preventivo viene approvato all'unanimità. La
relativa documentazione, assieme alla relazione dell'attività 2016, viene
allegata al presente verbale e ne fa pafe integrante e sostanziale.

Nel passare al punto 4) all'ordine del giorno, nomína membrí consiglio

diretf ivo, la Presidente dott. Lucia D'Andrea ricorda che i membri di diritto
sono tre (Provincia di Pordenone, Comune di Spilinibergo e Comune di
Sequals) e che quindi devono essere individuati gli altri 4 membri all'interno
dell'Assemblea dei soci.
Considerata la situazione come evidenziata al punto 3) all'ordine del giomo,
secondo il Sindaco Di Bisceglie sarebbe un atto di grande responsabilità
pensare ad una proroga dell'attuale Consiglio Direttivo.
All'unanimità i soci chiedono la proroga del CDA fino al rinnovo delle
amministrazioni dei Comuni di San Vito al Tagliamento e Pordenone e di
conseguenza anche della Provincia di Pordenone e alla creazione dell'Agenzia
Regionale per il Patrimonio Cultwale. La Presidente Lucia D'Andrea accetta,
ma puntuaiizza che non intende condurre la propria presidenza del CRAF
molto oltre la data del 31 luglio.
Al fine di capire quali siano le intenzioni della Regione, I'assessore Federico
Pirone chiede di chiamare l'assessore regionale alla Cultura a relazionare
davanti all'assemblea dei soci al più presto.
La Presidente Lucia D'Andrea concorda e si ripropone di fissare un
appuntamento per un incontro tra I'assessore Tonenti e i soci.

L'Assemblea approva a.ll'unanimità la proroga dell'attua.le Consiglio Direttivo
fino al 31 luglio 2016.
Relativamente al punto 5) all'ordine del giorno, vari ed evenfi.nli, la
Presidente Lucia D'Andrea comunica la richiesta di sponsorizzazione per la
realizzazione di un calendario da parle di alcuni fotografi di Spilimbergo. La
domanda viene respinîa. Inoltre viene precisato che il CRAF non dà patrocini
ma può eventualmente collaborare ad iniziative di terzi.

Non essendoci altro da aggiungere, la seduta viene tolta alle ore 12.00.

I1 segretario verb ahzzante
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