
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

Oggi, venerdì 01 agosto 2014, alle ore 17.00, 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. 

 

- BIDOLI Gianpaolo Presidente 

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 

- CESARATTO Ezio Consigliere 

- ZAMBON Valentino Consigliere 

- COSMO Mario  Consigliere 

- TRINCO Andreina  Consigliere 

- BUCCO Donatella  Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria 

 

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.  

 

PRESA VISIONE ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

La coordinatrice illustra in sintesi ai presenti le varie attività programmate: 

- Progetto Grande Guerra:  il progetto sulla didattica di cui capofila è l’ Associazione, risulta primo in graduatoria e quindi 

finanziato per € 20.000,00; gli altri 2 bandi (Formazione e Eventi) di cui l’ Associazione è partner risultano anch’ essi in 

graduatoria di finanziamento; ci sarà a breve un  incontro tra l’ Associazione, l’ Ecomuseo Territori e l’Istituto Saranz di 

Trieste per la programmazione coerente delle attività al fine di sviluppare poi un calendario dettagliato con e per le scuole. 

- L.R. 10/2006: la dott.ssa Ferrara ha comunicato informalmente la costituzione del nuovo Comitato Tecnico Scientifico 

Regionale,  l’iter procedurale è in fase di avanzamento ed è prossimo all’approvazione in Giunta Regionale; 

- Bando Montagna Leader: si sono concluse le progettualità di Clauzetto e Tramonti di Sopra, risultano in parte svolte anche 

quelle programmate a Tramonti di Sotto e di Castelnovo del Friuli che si concluderanno entro il mese di agosto; il Comune 

di Polcenigo realizzerà le iniziative entro il mese di novembre  

- Progetto di scambio con l’Irlanda: si sta valutando insieme a Montagna Leader la programmazione per capire, rispetto alle 

esigenze dei diversi partner, su quale Bando poter presentare un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale 

(musica, prodotti tipici, artigianato) . 

- Progetto pitina: anche per quest’anno si vuole proporre, in collaborazione con i ristoratori del territorio, Montagna Leader, 

la Comunità Montana, l’ Accademia Italiana di cucina e il Consorzio Produttori Pitina, il concorso dedicato a Trivelli 

Mattia; c’è un forte interesse da parte di diversi soggetti a finanziare l’iniziativa: in primis la Provincia di Pordenone e la 

stessa Accademia Italiana di cucina. Siamo in attesa dell’esito del Bando Regionale sul turismo su cui si era presentata 

domanda di contributo. 

 

PIANIFICAZIONE RUOLI 

Il Comitato Esecutivo chiede alla coordinatrice di informare per tempo sulle varie attività in programma, in modo che dal prossimo 

incontro si potranno pianificare i ruoli e le presenze di ciascun componente del Comitato. 

Il Presidente richiede a ogni componente del Comitato Esecutivo di presenziare alle attività nell’ambito del territorio che rappresenta. 

 

DECENNALE ASSOCIAZIONE 

Considerato che l’ Ecomuseo  compirà 10 anni il 26 agosto 2014, l’ Associazione vuole essere presente sul territorio con una serie di 

iniziative, da inserire a coronamento della settimana dell’Ecomuseo; uno degli obiettivi sarà quello di portare i soci sul territorio per 

far loro conoscere le varie peculiarità. 

Per l’occasione sarà dedicato un concorso ad hoc per le scuole del territorio ecomuseale con un budget massimo di progetto che non 

superi € 5.000,00: inoltre il Presidente si impegna  ad incontrare la dott.ssa  Del Basso, sindaco di Pinzano al Tagliamento, che si era  

proposta di organizzare il convegno dedicato al decennale.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente comunica di aver contattato i componenti del Comitato Tecnico Scientifico: la dott.ssa Bulfon Alberta e la dott.ssa 

Pettarin Silvia confermano la loro disponibilità, mentre la dott.ssa De Paoli Dorotea non ricoprirà l’incarico per motivi di lavoro. Il 

Comitato Esecutivo, dopo attenta valutazione di possibili candidati, individua nella persona di Walter Coletto, esperto in tematiche 

ambientali e referente per la Provincia del progetto Unesco, il sostituto della dott.ssa De Paoli; il Presidente si impegna a contattarlo e 

a chiedere la sua disponibilità 

È pervenuta all’ Associazione la richiesta di adesione da parte del Circolo Culturale L’Antica Quercia; il Comitato Esecutivo, a 

fronte dell’accettazione della richiesta pervenuta, chiede alla segretaria di richiedere al Circolo lo statuto e una relazione sulle attività, 

da discutere al prossimo incontro. 

 

 

 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

           Bidoli Gianpaolo                     Cibin Marina   

 



                   


