
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, giovedì 28 aprile 2015, alle ore 17.00 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 

 

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.  

 

PROPOSTA PROGETTUALE PER INCONTRO REGIONALE ECOMUSEI DEL 30 APRILE A VILLA 

MANIN 

La coordinatrice illustra ai presenti la proposta progettuale che verrà presentata a Villa Manin all’ incontro tra la Rete 

degli Ecomusei Regionali, il Centro di Catalogazione e Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale; in sintesi si 

proporranno due progetti: uno sulle Mappe di Comunità per la Tutela e valorizzazione del patrimonio materiale ed 

immateriale attraverso il Coinvolgimento delle Comunità Locali, l’individuazione dei beni di comunità e loro 

geolocalizzazione, l’individuazione di Locals e il loro coinvolgimento per analizzare e raccontare il territorio, l’ 

individuazione di itinerari di turismo ecomuseale, il confronto con altri strumenti di pianificazione e governo del 

territorio: l’atro progetto riguarda  la catalogazione legata ai mestieri, attraverso il censimento dei mestieri tipici del 

territorio da quelli che ora non ci sono più, o che si sono trasformati a quelli figli delle nuove richieste, il rilevamento 

schede BDM, BDI e loro georeferenziazione, la catalogazione partecipata con schede BDM e BDI e la valorizzazione e 

divulgazione del patrimonio. 

 

ANALISI VALUTAZIONI PROGETTI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha concluso la valutazione dei progetti dei soci per l’anno 2015; quasi tutti i progetti 

sono stati valutati positivamente, ad alcuni soci verranno richieste, tramite comunicazione scritta, alcune integrazioni 

riguardo a punti specifici dei progetti presentati. 

Il Comitato Esecutivo approva e decide di portare l’approvazione e la divisione dei finanziamenti dei progetti al 

prossimo incontro. 

 

 

RAPPRESENTANZA DIRETTIVO ALLE INIZIATIVE 

Il Presidente comunica la propria difficoltà a partecipare a tutte le iniziative che si svolgono nel territorio e a cui 

l’Associazione è invitata a partecipare; ogni invito verrà inviato via mail ai componenti del Comitato Esecutivo che 

risponderanno rispetto alla propria disponibilità a partecipare. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Comitato Esecutivo chiede alla coordinatrice quanti comuni hanno aderito al modulo B a seguito del corso di 

formazione per operatori; il Presidente risponde si valuterà il bando sul sito della Fondazione Crup per presentare 

domanda a valere su questi progetto; la coordinatrice fa presente che alcuni operatori sono già attivi (Maniago, 

Montereale Valcellina, Clauzetto e Castelnovo del Friuli) e in particolare il socio comune Caneva ha già avviato il corso 

imputando eventuali spese nella legge 10/2012 per l’anno 2015. 

Sono pervenute due richieste di adesione all’ Associazione: quella dell’Associazione “L’Impresa nel turismo culturale è 

donna” e quella dell’Associazione “Amatori mele antiche”; il Comitato Esecutivo, dopo aver valutato lo statuto 

allegato, decide all’unanimità di accogliere la richiesta. 

 

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

 

  Il presidente         La segretaria  

           Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina  

                     


