
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, giovedì 19 febbraio 2015, alle ore 14.30 presso la sede dell’Associazione, si è riunito il Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 

Sono presenti i Sigg. 

 

- BIDOLI Giampaolo Presidente  

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 

- CESARATTO Ezio Consigliere 

- COSMO Mario  Consigliere 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- BUCCO Donatella Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

- PEGORARO Fabio Membro Collegio Sindacale 

 

Il Presidente chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Cibin Marina che dà lettura del verbale della seduta precedente 

che viene approvato all’unanimità. Viene approvato all’unanimità anche il verbale del 29/12/2014, la cui approvazione 

era stata lasciata in sospeso, causa l’assenza del Presidente.  

 

PROGRAMMAZIONE TAVOLI TEMATICI 

La coordinatrice illustra ai presenti la programmazione dei tavoli tematici, nello specifico sulle Mappe di Comunità di 

Vallata, sull’ Archeologia, sui Mestieri e sulle Erbe del territorio. 

Le Mappe di Comunità sono mappe di aree prevalentemente rurali, costruite con la partecipazione attiva della 

popolazione. Nei prossimi mesi si intende organizzare degli incontri guidati da Moreno Baccichet per costruire queste 

mappe di comunità di vallata con tutti coloro che hanno a cuore il territorio. Ci potrebbe essere la possibilità di integrare 

le mappe di Comunità con Progetto Unesco e Progetto Montagna della Provincia di Pordenone per geo referenziare il 

patrimonio materiale ed immateriale attraverso l’acquisto di 6 gps, un mini corso formazione per operatori, alcune 

passeggiate sul territorio a caccia di tesori (il patrimonio) coinvolgendo le comunità locali. 

I Gemellaggi “archeoculturali” sono dedicati a quanti sono interessati a valorizzare il patrimonio archeologico del 

territorio proponendo percorsi di valorizzazione e scambi culturali con realtà locali ed extra locali, la mappatura gps  

delle realtà archeologiche, alcuni incontri sui nuovi strumenti di conoscenza e divulgazione (ex. Archeopoint), alcune 

uscite presso realtà in cui attivare scambio di buone pratiche 

Il tavolo dei Mestieri comprende il Censimento dei mestieri tipici del territorio che ora non ci sono più, approfondendo 

il contesto, gli strumenti, il luogo di lavoro, la storia dell’emigrazione, musei. Al fine di rafforzare e/o suggerire le 

competenze sul come fare ricerca, documentare, acquisire il patrimonio materiale ed immateriale, praticare i luoghi per 

raccogliere tracce. 

Inoltre diversi soci (Comune Andreis, l’Antica quercia di Fanna, Intor al Larin di Cimolais, la Scuola Primaria e il 

Comune di Vivaro, i comuni e le Proloco della Valtramontina, i Comuni di Caneva, Polcenigo, Castelnovo del Friuli) 

hanno particolarmente a cuore il tema delle piante officinali, curative, delle ortive. Sarebbe interessante ragionare 

trasversalmente su iniziative e attività coordinate, anche con ERSA, Federazione Italiana Cuochi, per approfondire 

conoscenze e saperi e promuovere percorsi ad hoc.  

 

PROGETTI SOCI 2015 

Sono pervenuti i progetti dei soci, riassunti in uno specchietto che verrà allegato al presente verbale. Il Comitato 

Tecnico Scientifico ha iniziato a studiare i vari progetti; successivamente il Comitato Esecutivo si riunirà per 

quantificare il finanziamento da stanziare per ogni progetto approvato. 

 

CONCORSO SCUOLE 

Il Comitato Esecutivo ha decretato come classe vincitrice del concorso la II Primaria di Campagna di Maniago 

dell’Istituto Comprensivo di Maniago; il premio prevede un laboratorio con l’illustratore Luigino Peressini finalizzato 

alla realizzazione di una pubblicazione nella collana dell’Ecomuseo “Salamandre”. 

Premi ex equo per la pluriclasse I, II IV e V di Tramonti dell’Istituto Comprensivo di Meduno, per le classi primarie 

dell’Istituto Comprensivo di Aviano con la III B di Aviano e la III di Marsure. Le classi si sono aggiudicate una visite 

studio di una giornata nel territorio dell’Ecomuseo Lis Aganis. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Comitato Esecutivo chiede alla coordinatrice i risultati del corso di formazione degli operatori; si stanno attendendo i 

vari progetti che ogni gruppo dovrà produrre, si procederà poi agli incontri che saranno realizzati nelle singole sedi 

ecomuseali di quei comuni che aderiranno formalmente al modulo B. 

Per la parte pratica, che si terrà nelle singole realtà territoriali, a completamento del modulo B, gli iscritti saranno 

affidati a dei Tutor individuati dall’Ecomuseo Lis Aganis, i quali seguiranno la formazione sul campo al fine di 

verificare e garantire un opportuno e adeguato percorso ad ogni iscritto che intende diventare operatore. 

Si procederà infine alla stipula delle varie convenzioni con i comuni aderenti per formalizzare gli eventuali incarichi 

agli operatori formati. 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.30. 

 

  Il presidente         La segretaria  

           Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina  

                     


