Verbale riunione dell’Assemblea Straordinaria del CRAF del 18 novembre 2020

Presenti:
Enrico Sarcinelli, Presidente, Sindaco del Comune di Spilimbergo con delega della Graphistudio Spa
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
Domenico Cafasso, direttore LABA
Marco Rossitti, professore all’Università di Udine

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 30 settembre 2020 precedentemente inviato via mail a
tutti i soci.
Si procede con il punto 2) all’ordine del giorno, Approvazione modifiche statutarie.
Vengono visionate e lette le modifiche apportate allo Statuto del CRAF, deliberate in sede di Consiglio
Direttivo lo scorso 11 dicembre 2019. Successivamente, le modifiche sono state approvate anche dai
Consigli dei vari enti: dalla Regione Autonoma FVG il 20 dicembre 2020 (con piccole modifiche formali
apportate dall’Ass. Gibelli), dal Comune di Spilimbergo (con una puntualizzazione in merito alla durata

dell’incarico del direttore) il 23 dicembre 2019, dal Comune di Sequals il 29 luglio 2020, dal Comune di
Pordenone, dal Comune di San Vito al Tagliamento il 01 ottobre 2020 (con presentazione dell’assessore
Piergiorgio Sclippa) e dal Comune di Udine con atto di Giunta il 20 aprile 2020. Anche i rappresentanti della
LABA e dell’Università di Udine dichiarano di aver preso visione delle modifiche e di averle approvate
internamente.
Il dott. Fabrizio Spadotto precisa lo statuto è stato redato in modo da essere già adeguato alle normative del
Terzo Settore e ai fini della richiesta della personalista giuridica. In tal caso ricorda che lo Statuto dovrà
essere registrato con atto notarile.
Si passa quindi alla votazione e i presenti approvano all’unanimità le modifiche apportate allo Statuto e
autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione. Le nuove norme
statutarie vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.
Il sindaco Antonio De Bisceglie esprime la propria soddisfazione ricordando che con il nuovo statuto viene
sancito quanto previsto dalla Legge Regionale che supporta il CRAF il quale diventa a tutti gli effetti il punto
di riferimento regionale per la fotografia. Nel ricordare la recente presentazione a San Vito al Tagliamento
della mostra di Gian Piero Deotto che ha avuto il patrocinio scientifico del CRAF, comunica la costituzione
di un’associazione formata da fotografi sanvitesi denominato “Amici del CRAF”. Chiede se si può pensare
ad una forma di rapporto di collaborazione tra il CRAF e questa nuova associazione. Per il dott. Fabrizio
Spadotto nulla osta in quanto i rapporti esterni vengono decisi dal CRAF. Nulla vieta anche che la nuova
associazione possa richiedere la partnership del CRAF oltre a contributi sui prossimi bandi regionali in uscita
avvalendosi del supporto del CRAF. Il Presidente Enrico Sarcinelli ricorda di aver sconsigliato poco tempo
fa ad un gruppo di fotografi spilimberghesi di avvalersi del nome del CRAF per evitare ogni tipo di conflitto
ma apprezza l’idea che ci sia un fermento culturale attorno al CRAF che reputa positivamente.
Relativamente al punto 3) all’ordine del giorno, Varie ed eventuali, il Presidente Enrico Sarcinelli lascia la
parola al dott. Fabrizio Spadotto che comunica che la Regione FVG si farà carico della quota sociale dell’ex
Provincia di Udine, esclusa dalla compagine sociale dal CRAF per morosità, aumentando la propria quota da
20.000 a 23.000 euro e che verranno fatto le dovute verifiche per il pagamento delle tre annualità pregresse
(2017-2018-2019).
I soci approvano all’unanimità la proposta della Regione FVG di adeguamento della quota sociale per l’anno
2021 a 23.000 euro.
Il dott. Fabrizio Spadotto conferma che il finanziamento annuale dovrebbe essere mantenuto nella misura di
240.000 euro precisando come al momento sia difficile pensare ad un aumento delle poste di bilancio.
Il direttore Alvise Rampini comunica che è stato istituito un tariffario base per servizi di riproduzione e
prestiti di fotografie e mostre destinati ad enti non associati, con prezzi economici, che per completa
trasparenza verrà inserito sul sito del CRAF. L’assessore Fabrizio Cigolot chiede di poter visionare il
tariffario. Il Presidente Enrico Sarcinelli propone di rinviare la discussione al prossimo Consiglio Direttivo
previa invio del documento a tutti i consiglieri.
Il direttore Alvise Rampini annuncia che la mostra “Fotografario 2020”, la cui inaugurazione era prevista a
Palazzo Tadea per il 12 dicembre, viene rimandata - vista la situazione sanitaria - a gennaio 2021. Di
conseguenza slitterà anche la mostra di Yann Arthus-Bertrand ai primi del mese di marzo. Comunica che
sono in fase di acquisizione con la modalità del deposito volontario tre archivi importanti per la Regione:
Italo Michieli (relativamente al territorio di San Vito al Tagliamento), Nella e Giacomo Bront (Cividale) e
Aldo Segale (sul territorio di Spilimbergo e Udine). Ricorda che sono in atto tirocini con l’Università di
Udine, l’Università di Berlino e l’Enfap di Gorizia mentre è iniziata da alcuni giorni una borsa lavoro in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Maniago. Sottolinea come si tratti di forza lavora gratuita che vede
l’impegno di giovani interessati ad approfondire le loro conoscenze e a migliorarsi.
Non essendo nulla da aggiungere la seduta viene tolta alle ore 17.00.
Il Segretario verbalizzante
Lara Zilli

Il Presidente
Avv. Enrico Sarcinelli

