
 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, martedì 25 luglio 2014, alle ore 15.00 presso la sede dell’ Associazione Lis Aganis, si è riunito il Comitato 

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

Sono presenti i Sigg. 

 

- CESARATTO Ezio 

- BIDOLI Gianpaolo 

- ZAMBON Valentino 

- TOTIS Lisetta 

- TRINCO Andreina 

- BUCCO Donatella 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria 

 

Funge da segretaria la Sig.ra  Cibin Marina  

 

ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

Il Presidente legge ai presenti l’esito della votazione dell’ Assemblea (che verrò allegato al presente verbale) dei soci 

tenutasi il giorno 23 giugno 2014 che viene approvato dal Comitato Esecutivo. 

La segretaria legge ai presenti la lettera (che verrà allegata al presente verbale) inviata dal sig. Mario Cosmo, eletto dall’ 

Assemblea dei soci per la rappresentanza nel Comitato Esecutivo, con cui comunica la propria disponibilità a rinunciare 

all’incarico  a favore del sig. Cesaratto Ezio; il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione e chiede al sig. 

Cosmo di allontanarsi dalla sala fino all’esito della votazione.. 

La segretaria comunica che la dott.ssa Del Basso Debora, eletta dall’Assemblea dei Soci per la rappresentanza nel 

Comitato Esecutivo ha inviato una mail (che verrà allegata al presente verbale) con cui rassegna le dimissioni dalla 

carica; il Comitato Esecutivo prende atto delle dimissioni. I presenti invitano pertanto a partecipare a tutti gli effetti, 

quale membro del Comitato Esecutivo, il sig. Mario Cosmo. 

Il Comitato Esecutivo sarà dunque così composto: 1) Totis Lisetta 2) Bidoli Gianpaolo 3) Trinco Andreina 4) Zambon 

Valentino 5) Bucco Donatella 6) Cesaratto Ezio 7) Cosmo Mario 

Il Presidente procede con l’elezione del Presidente e del Vicepresidente che potrà essere o nominato, oppure votato. La 

sig.ra Bucco propone il voto palese che viene accettato all’unanimità 

Interviene il sig. Bidoli comunicando la propria  disponibilità a ricoprire la carica di Presidente, avendo avuto richiesta 

da parte sia del Presidente uscente, sia da alcuni soci dell’ Associazione; l’unica sua difficoltà sarà dovuta ai suoi 

impegni di lavoro e di amministratore in merito alla rappresentanza alle attività dell’ Associazione; chiede per questo il 

supporto agli altri membri del Comitato Esecutivo in maniera tale che la presenza alle  varie attività sia sempre 

garantita.  

Il  Comitato Esecutivo vota all’unanimità il sig. Bidoli come nuovo Presidente dell’ Associazione. 

Si procede con l’elezione del Vicepresidente; viene votata all’unanimità la sig.ra Totis Lisetta come riconoscenza delle 

numerose preferenze ricevute dall’Assemblea dei Soci.  

Il Comitato Esecutivo propone il sig. Ezio Cesaratto come segretario dell’ Associazione con il compito di occuparsi 

dell’ amministrazione dell’ Associazione e dei contatti con la Regione FVG. 

La sig.ra Bucco propone che il nuovo Comitato Esecutivo sia più partecipe alle attività rispetto al Comitato precedente; 

ognuno dovrebbe avere un compito specifico all’interno dell’ Associazione come figura istituzionale di rappresentanza; 

inoltre chiede che venga periodicamente incontrato il Comitato Tecnico Scientifico per condividere tutta la 

progettazione e la valutazione dei progetti dei soci. 

Il Comitato Esecutivo propone di riunirsi entro la settimana prossima per avere una visione precisa delle attività e delle 

problematiche in atto e per pianificare i ruoli che ognuno dovrà ricoprire in seno all’ Associazione; decide di riunirsi il 

giorno 1 agosto alle ore 18.00. 

Considerato che è scaduto anche il Comitato Tecnico Scientifico, si chiede al Presidente di contattare i membri uscenti 

per capire se vorranno riproporsi. 

La sig.ra Totis infine legge uno slogan che secondo lei racchiude il senso e l’obiettivo della nostra Associazione: 

Ecomuseo è: un territorio che si scopre, poi si conosce, poi si riconosce e poi si fa conoscere all’esterno. 

Non  avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore  17.30. 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

             Cesaratto Ezio                      Cibin Marina  

                   


