
 

 

 

Verbale riunione dell’Assemblea del CRAF del 30 settembre 2020 

 

Presenti: 

Enrico Sarcinelli, Presidente, Sindaco del Comune di Spilimbergo 

Enrico Odorico, Sindaco del Comune di Sequals 

Antonio Di Bisceglie, Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento 

Pietro Tropeano, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone 

Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine 

Fabrizio Spadotto, funzionario Regione FVG 

Mauro Manenti, presidente della LABA (per l’Assemblea del CRAF) 

Domenico Cafasso, direttore LABA (per l’Assemblea del CRAF)  

Marco Rossitti, professore all’Università di Udine (per l’Assemblea del CRAF) 

Assenti: 

Graphistudio (senza giustificazione) 

 

Presenti anche: 

Alvise Rampini, direttore CRAF 

Lara Zilli, segreteria CRAF 

 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del CRAF, Avv. Enrico Sarcinelli e funge da segretario 
verbalizzante la sig.ra Lara Zilli.  
 
In ragione delle misure antiCovid-19, l’Assemblea del CRAF viene riunita in video conferenza. 
Contestualmente gli interventi sono registrati. Constatata la regolarità della convocazione e il numero dei 
presenti per rendere valida la seduta, il Presidente Avv. Enrico Sarcinelli la dichiara aperta alle ore 16.00. 
 
In merito al punto 1) all’ordine del giorno, Lettura e approvazione verbale seduta precedente, viene 
approvato all’unanimità il verbale dell’Assemblea del 14 aprile 2020. 
 



 
 
Si procede con il punto 2) all’ordine del giorno: Determinazione quote sociali anno 2021.  
Prima di passare all’approvazione dell’importo delle quote sociali 2021, il presidente Avv. Enrico Sarcinelli 
ricorda che la convenzione per l’uso di Villa Ciani a Lestans nel Comune di Sequals che prevede che il 
CRAF usufruisca della disponibilità dei locali corrispondendo annualmente il costo delle utenze (per il 2019 
circa 7.500 euro) è scaduta da vari anni. Dalla discussione e dalle spiegazioni del direttore Alvise Rampini 
emerge la necessità di rivedere e fissare le condizioni per una nuova convenzione in considerazione dell’uso 
effettivo della Villa dato che il laboratorio di restauro (con attualmente tre tirocinanti) è stato spostato a 
Spilimbergo, l’appartamento che veniva usato dalla responsabile della conservazione è stato liberato dopo il 
lockdown e Maria Santoro, responsabile all’organizzazione degli eventi culturali e della biblioteca, è in 
pianta stabile dalla seconda metà del 2018 a Spilimbergo. Per non separare lo staff che lavora a tempo pieno 
a Palazzo Tadea, viene demandata presso la biblioteca soltanto su richiesta e prenotazione degli utenti. 
Tuttavia il direttore ribadisce la disponibilità, se dovesse servire, ad assicurare una presenza più continuativa 
a Lestans.   
A specifica domanda del sindaco Di Bisceglie, il presidente Sarcinelli risponde che la Biblioteca del CRAF 
– a differenza della Biblioteca Civica di Sequals entrata nel sistema bibliotecario di Maniago - fa 
formalmente parte del circuito dello Spilimberghese Sebico.  
Il sindaco Odorico lamenta l’assenza di manutenzione e catalogazione dei libri della biblioteca del CRAF. 
Ricorda che il Comune di Sequals ha investito molte risorse economiche nella struttura di Villa Ciani dove 
nel passato sono stati organizzati diversi corsi, anche con la LABA di Firenze con la quale sta lavorando 
all’attuazione di un master in fotografia. Ragione per cui è necessario approfondire la discussione in merito 
al ruolo e alla presenza del CRAF nel contesto di Villa Ciani. 
Il sindaco Di Bisceglie raccomanda il proseguo dell’attività della biblioteca del CRAF che deve essere 
valorizzata, tramite Sebico o un altro sistema della Regione, onde evitare che diventi un semplice deposito 
con l’assunzione da parte dei soci dell’impegno a risolvere questa questione al meglio. 
Il direttore Alvise Rampini ricorda che con il nuovo statuto, il CRAF potrà avvalersi di personale 
distaccato o comandato dalla Regione, in questo caso di un bibliotecario o di una persona formata in 
beni culturali e/o librari interessata ad una eventuale mobilità. Ciò garantirebbe una presenza e un 
aggiornamento informatico costante della biblioteca.  
Il dott. Fabrizio Spadotto conferma questa nuova norma contenuta nell’articolo 20, comma 2. Si 
tratta di un’ipotesi possibile e percorribile (come già avvenuta nel caso della Fondazione Aquileia) 
da verificare con l’ufficio personale della Regione. Il direttore Rampini sottolinea come lo stato 
giuridico di associazione sia alquanto limitante per il CRAF, auspicando il passaggio alla 
condizione di Fondazione come nel caso di Pordenonelegge o di altre realtà. 
Il direttore Alvise Rampini chiede delucidazioni in merito alla quota sociale dell’ex Provincia di 
Udine, in particolare se è stata inglobata nella quota o nel contributo della Regione. 
Il dott. Fabrizio Spadotto conferma che si sarebbe dovuto fare un approfondimento poiché tutte le 
partecipazioni con relativi oneri a capo dell’ex Provincia di Udine sarebbero dovuti passare alla 
Regione. In tale senso la quota del CRAF avrebbe dovuto essere appannaggio della Regione fin dal 
2018. Per risolvere il problema, la Regione in quanto erede della Provincia di Udine dovrebbe 
recedere dal fare parte come socio ex provincia del CRAF e successivamente risolvere la questione 
delle quote di cui è morosa per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
Vengono quindi esaminate le posizioni di Fratelli Alinari e del comune di Lignano Sabbiadoro. 
Il direttore Alvise Rampini ricorda che Fratelli Alinari ha inviato nel mese di marzo una lettera di 
recesso e che il debito per quote non compensate è di oltre 19.000 euro. Suggerisce di rivendicare 
questo debito proponendo alla Regione Toscana, che ne ha acquistato l’archivio, una mostra sugli 
Alinari in Friuli. Mentre sarebbe il caso di chiedere al comune di Lignano Sabbiadoro che non ha 
mai dato il suo recesso di chiudere ufficialmente la sua posizione.  
Dopo aver consultato lo statuto vigente, il dott. Fabrizio Spadotto ricorda che la qualità di associato 
si perde per morosità, a causa di ritardo superiore a un anno del pagamento della quota associativa. 
Propone pertanto che si decida subito di escludere dalla compagine sociale i soci morosi quali la 
Provincia di Udine e il Comune di Lignano Sabbiadoro senza aspettare un recesso formale oppure 



di rimandare la stessa decisione al prossimo Consiglio Direttivo. Il sindaco Di Bisceglie sarebbe 
d’accordo con la prima ipotesi fermo restando il recupero delle quote sociali non versate. Il dott. 
Fabrizio Spadotto propone di decretare fin da subito la morosità dell’ex Provincia di Udine, di 
escluderla dal contesto sociale, non deliberando alcuna quota a suo carico per il 2021, con la riserva 
eventualmente di adeguare l’entità della quota a carico della Regione per il 2021, previa nuova 
deliberazione dell’Assemblea del CRAF e successiva deliberazione della Giunta regionale.  
Il direttore Alvise Rampini propone di inquadrare allo stesso modo il Comune di Lignano 
Sabbiadoro. Il Sindaco Di Bisceglie si raccomanda di fare saldare le precedenti annualità e di capire 
se è possibile recuperare il Comune di Lignano quale socio. 
Facendo riferimento alla tabella delle quote sociali e visto che la convenzione per l’uso di Villa 
Ciani non è attualmente vigente, per il Presidente Avv. Sarcinelli quella del Comune di Sequals è 
da considerarsi come “una quota in bianco”. Chiede un mandato da parte del Consiglio di 
Amministrazione per stipulare una nuova convenzione con il Comune di Sequals. I Consiglieri 
danno il loro consenso.  
Le quote sociali per il 2021 a carico del Comune di Spilimbergo (15.000 euro), dei Comuni di San 
Vito al Tagliamento, Pordenone e Udine (3.000 euro) e della Regione FVG (20.000 euro) vengono 
confermate. Per il Comune di Lignano Sabbiadoro, si rimanda a quanto verbalizzato. 
 
Nella trattazione del punto 3) all’ordine del giorno, varie ed eventuali, l’assessore Pietro Tropeano 
ricorda la presentazione della mostra “L’isola della salvezza” di Francesco Comello nell’ambito di 
FVG Fotografia 2020 a Pordenone l’8 novembre invitando tutti a partecipare. 
 
 
Non essendo nulla da aggiungere la seduta viene tolta alle ore 16.45. 
 
 
Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 
Lara Zilli         Avv. Enrico Sarcinelli  
 
 
 
 
 

 

 

 


