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V€rbale delllAssemblea del CRAF
del 28 settembre 2016

PRESENTI:
Comune di Sequals, Sìndaco Lucia D'Andrea con delega della Graphistudìo
Comune di Spilimbergo, Sindaco Renzo Francesconi
Comune di San Vito al Tagliamento, Sindaco Antonio Di Bisceglie con delega
del Comune di Udine
Comune di Maniago, Assessore Cristina Querin
Comune di Pordenone, AssessoÌe PietÌo liopeano
Provincia di Udine, Assessore Carlo l'eghil
Univcrsità di Udine, Prof. Alessandro del Puppo con delega del Prof. Luciano
De Giusti, Università di Trieste
fralelli Alinari. Dofl.'sa hmmanucla Sesli
LABA, Prol Maùo Manetti

Assenti:
Provincia di Pordenone
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comunità Montana deÌ lriuli Occidentale

Sono presenti onche
Dott- Alessandro Sorcsi. consùìente fiscale
Walter Lia
MaÌia Santoro
Lara 7jlli

Assume la presidcnza della riÙ.nione il prcsidente del CRAF prof.ssa Lucia
D'Andrea e funge da segretario verbalizzante, la sig.ra Lara Zilli.

11 presidente, prcf.ssa Lucia D'Andrea, constatata la regoladtà della
convocazione e il numero dei presenti per rendere valida la seduta, la dichian
apefla alle ore 18.40.

ln riferìmento al punto l) all'ordine del giomo per I'approvazione del terbale
della seduta precederle, il dott. Renzo Francesconi chjede di essére aggiunto
all'elenco dci presenti alla rir.urione del 2 apriìe 2016.
11 verbale viene approvato con I'astemione di chi era assente in quella
occasione.

In merito al punto 2) all'ordine del gìorno, determinazione quote soci1le anno
2r17, la presidente prof'.ssa Ì-ucia D'Andrea presenta la situazione dei
pagamentj delle quote sociali per I'a:rno 2016 alla data odiema, precisando

come alcuni soci dcbbano ancora venare quanto di loro speftanza. Chiede
quindi ai diretti interessati di spiegare quali siano le loro intenzioni per I'anno
corente e per quello successivo.
ll dott. Antonio Di Bisceglie spiega che il ritardo del pagamento delìa quota

sociale deì 2016 è dovuto ad un problema tccnico dcl scrvizio di ragioneria che

si sta risolvcndo e che in pochi gionri l'Amministrazione comunale di San Vito
prowederà aÌ versamento del dovuto. Per quanto riguarda il 2017 ii dott. Di
Bisceglie conferma I'intenzione a pagare la quota così com'è attualnente



determinata.
Il dott. Renzo Francesconi ricorda che tutte le spese del Comùne di Spilimbergo

erano state congelate per I'armosa queslione della causa Panigai per la qr'rale si è

arrivati ad una iransazione finale. La somma corrispondente alla quota sociale,

che il Comune di Spilimbergo versa annualmente, è stata accantonata e entro

fine anno sarà versata al CRAF. Conferma il pagamento della quota anche per il
2017 ma chiede che venga fatta una revisione dello Statuto

L'ass. Cristina Querin spiega che anche il Comune di Maniago ha avr.to dei

problemi nel servizio di ragioneria e che la quota venà saldata al piìr presto Per

it zotz.i tratta di fare un ragionamento compatibile con il bilancio e le
prospettive di attività.
il presidente chiede quindi quali siano le intenzioni degli altri soci presenti,

ricàrdando che oltre al Comune di Lignano Sabbiadoro sono assenti i
rapprcsentanti della Provincia di Pordenone, Ente commìssadato e in fase di

chiusr.rra. mentre la Comunità Montana del Friuli occidentale ha cessato di

esistere.
L'ass. Carlo Teghil ricorda che, come dal verbale della precedente riùnione, la

Provincia di Udine ha cor sposto la quota per il corrente anno Pur approvando

I'attuale nlodalità, l'ass. Teghil non è in grado tuttavia di garantire il versamento

della quota per il 2017.
L'assemblea decide quindi all'unanimità di maútenere invariato il valore delle

quole per Ianno 2017.

Prima di entrare nel merito della trattazione del punto 3) all'ordine del giomo,

approvazione protocollo d'intesa per la creazione dí una rete di fototeche e

;tchi,i reèio;ali,la presidente Lucia D'Andrea porta i saluti e gli auguri di

buon lavoro del dott. Antonio Danin il quale, con il passaggio alle dipendenze

della Regione FVG, non è stato autorizzato a proseguire ulteriormente l'attivita

di consulenza al CRAF, in quanto considerata incompatibile con le sue nuove

funzioni. Si tratta ora di vedere cosa succederà a livello regionale e, se non è

effettivamente possibile potel contare sùlla consulenza del dott. Danin' si dowà

verificare I'oppofiunità di cercare soluzioni diverse.

La stesura dei Protocollo che prevede "la creazione di una rete che sancisca la

collaborazione nel settore della conservazione, valot'rzzazlone e pronozione

deglì archivi fotografici del Friuli Venezia Giulia", dopo i p mi incontri-presso

la iede di Villa Manin, era stata seguita dal dott. Daùin, dal prof. Sclippa e

dall'ass. Luchino Laurora, impossibilitato ad essere presente' questa sem pel

motivi di salute. Erano emersi alcuni punti, seppur marginali, che si sarebbero

potuti "limare" ma che è stato impossibile fare per motivi di tempo. Il dott Di
'Bisceglie 

chiede delucidazioni in merito ai punti che non avevano convinto del

tùtto il prol Sclippa. Non avendo seguito personalment€ la condivisione della

bozza del ProtocolÌo, la presidente D'Andrea ricorda soltanÎo che era emema un

incomprensione a proposito del nome della rete che ricoldava toppo l'acronimo

del CIiAF e qualche aÌtra questione legata alla formulazione del testo, ma nulla

di sostanziale.
I1 dott. Renzo Fralcesconi ricorda che questo tipo di protocollo viene redatto in

formato pressoché standard per tutte le reti di attività cùltuali
Il Protoc;llo viene approvato all'ùnanimità dall'Assemblea e il presidente Lucia

D'Andrea, viene delegala alla su:l solloscrizione

Si passa quindi al punto 4) all'ordine del giomo, nomina membri del Consiglio

Dírettíro secondo glí artt. B e 9 dello Statuto.



Il presidente, Lucia D'Andrea, illustra la sua relazione di fine mandato, Alla fine
della relazione, che viene allegata al presente verbale, la prof.ssa D'Andrea
conferma la necessità di dare all'Ente una nuova govemance.
Il dott. Antonio Di Bisceglie ring{azia il presidente per il lavoro svolto e per gli
impegni maùtenùti, tuttavia reputa che nell'attuaÌe situazione (chiusura delle
province, attuazione delÌe UTI, assenza del dott. Antonio Danin) sia necessario
pensare a wlo slittamento di almeno un mese del rinnovo delle ca che per poter
aver gli incontri a livello regionali utili alla definizione del ruolo del CRAF in
conispondenza alla norma legisìativa in vigore. La prof.ssa Lucia D'Andrea, nel
ringraziare per la fiducia accordatale, afferma di non avere intenzioùe di
proseguire nel suo mandato, giunlo a scadenza naturale I ribadisce che ùelle
mutate condizioni sia necessario un radicale riassetto dell'Ente.
ll dott. Renzo Francesconi ricorda che i 90 giomi di proroga del CDA non è

perentorio nel caso del CRAI tuttavia data la situazione (necessità di dvedere
le quote sociali e lo Statuto, il riconoscimento del ruolo del CRAF a livello
regionale e la stesura del protocollo d'intesa tra le fototeche) è necessario avere
rÍa goNernance foÌ1e ai vefiici del Centro, il dott. Renzo Fmncesconi pefanto
propone la reggeÌìza temporanea del Vice presidente dott. Lùchino Laurora.
Sottolineando come sja necessaria anche una gorernance f:li,al.ziaria del CRAF,
il dott. Renzo Francesconi propone di demandare eventualmente un nembro del
personale del Comune di Spilimbergo in sostituzione del dott. Danin.
Il dott. Antonio Di Bisceglie approva l'idea delf incarico prowiso o del dott.
Luchino Laurora e si impegna a chiedere alla Regione di autorizzare la
consulenza del dott. Antonio Danin.
Il sig. Waìter Liva prende la parola per ricordare che alcune attività devono
essere svolte entrc fine anno come, ad esempio, la digitalizzazione dei negativi
del fondo lnnocenti per il Piano Paesaggistico Regionale, attività limitata alla
scansione di circa 500 negativi per la quale chiede che venga incaúca Samatha

Banetta.
ll dott. Renzo Francesconi afferma che il compito del CRAF è quello di
schedare le fotografie e che I'eventùale digitalizzazione di negativi deve essere

fatta da una ditta specializzata.
Il dott. Pietro Tropeano batte la necessità di individuare un assetto

organizzativo fofie per il CRAF anche per dehnire e condividere con la
Regione le linee di sviìuppo dell'Ente.
II presidente Lucia D'Andrea ricorda che le linee d'indirizzo sono state già
tracciate nell'inconto avuto con l'ass. Gianni Torrenti alla fine della primavera
scorsa. Si tratta ora di farle collimare con l'attività del Centro. Ricorda in
particolare che era stata prevista la figura del direttore, ruolo per il quale la
Regione aveva stanziato una somma risultata irisoda, fatto che ha poi
determinato la mancata individuazione di un direttore che potesse dare seguito

alle indicazioni dell'Assemblea e del Comitato Scientifico.
L'ass. Pietro Tropeano che, a giomi inconterà l'ass. Torfenti, chiede se ci siano

dchieste o proposte da fargli. Il dott. Di Bisceglie e il dott. Renzo FÉncesconi
rispondono che I'assessorato alla cultura deve dare seguìto alla legge al piit
presto poiché il CRAF rischia di essere marginalizzato dal sistema.

L'ass. Teghil ringrazia il presidente Lucia D'Andrea per I'attività che ha svolto.

Concorda con la necessità di chiedere il reintegro del dott. Danin.
Da paÍe sua, il prol Mauro Manenti dichiara la disponibilità della LABA
(riconosciuta dal Ministero, con 600 stud€nti iscrjtti di cui molti nel s€ttore

fotografico) a proseguire la collaborazione con il CRAF, poiché questo rapporto
privilegiato ha pemesso negli anni passati a circa 200 studenti di venirc in



Friuli in occasione di vari workshops.
Anche la dott.ssa Emanùela Sesti dcorda che la Fondazione Alinati a Trieste ha
un lappoÍo molto stretto sia con il Comune che con la Regione e che qùesto
potrebbe essere interessaÍte nell'ottica di futule collaborazioni.
I1 presidente ringrazia entrambi e quindi chiede al dott. Alessandro Soresi di
presentare brevemente la situazione economica del CRAF al 3l-0g-2016. Dalla
relazione del dott. Alessand.o Soresi emerge che i conti dell'Ente sono in
equilibrio e che la situazione linanziaria è positiva e îranquillizzante.

Alle 19.40 viene chiesto ai dipendenti di lasciare la dunione. La
yetbalizzazione degli argomenti trattati viene svolta dal presidente, prof.ssa
Lucia D'Aùdrea.

___ oMrssts ___

L'Assemblea prende atto della volontà della prof.ssa Lucia D,Andrea di non
prorogare il proprio incarico di dùrata t ennale ai sensi dell'alticolo l0 dello
Statuto e nelle more della nomina del nuovo presidente che dovrà awenire
entro il 31-12-2016, svolge le funzioni di ordinaria amministrazione il vice
presidente del CRAF dott. Luchino Laurora con potere di firma, anche per
qua[to riguarda le disposizioni di tipo bancario (bonifici e autodzzazioni al
prelievo motivato in contaÍtj).

Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene tolta alle ore 20.00.

ll Segretario rerbeJizzante tt fre.iafte
t an Litti 

/ )ll 
prof.,,/tia DAndrea


