
 

 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

Oggi, martedì 23 settembre 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 Segretario/cassiere 

- ZAMBON Valentino 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.  

 

 

GESTIONE PERSONALE 

Il Presidente illustra la situazione del personale del Museo dell’ Arte Fabbrile e delle Coltellerie in carico all’ 

Associazione: considerato che la dipendente Bonavolta Francesca, avendo trovato un nuovo lavoro,  ha rassegnato le 

dimissioni dal 07 settembre 2014, è stata incaricata al suo posto, previo avviso all’ amministrazione comunale di 

Maniago, la sig.ra Cleva Alice, che quindi sostituirà la dipendente Bonavolta fino al 31 dicembre 2014. Si è provveduto 

a chiedere al commercialista un preventivo da sottoporre all’ amministrazione comunale di Maniago, per conoscere i 

costi che l’ Associazione dovrà sostenere fino al 31 dicembre 2014, considerato che la dipendente Bonavolta dovrà 

percepire la liquidazione di fine contratto. 

 

BANDI REGIONALI 

Il Comune di Polcenigo ha comunicato la rinuncia al finanziamento concesso con Convenzione del 22 gennaio 2014 sul 

Bando Misura 413  di Montagna Leader a causa dell’impossibilità  di  rispettare la tempistica imposta dal bando; il 

Comitato Esecutivo, dopo attenta valutazione, decide di comunicare a Montagna Leader la riduzione della spesa di € 

15.000, pari al finanziamento concesso al Comune di Polcenigo. 

La coordinatrice comunica che  il Progetto Pitina è stato finanziato con un contributo regionale pari a € 5000,00. A 

breve si farà un incontro con i soggetti collaboratori (Montagna Leader, la Comunità Montana, l’ Accademia Italiana di 

cucina e il Consorzio Produttori Pitina, Provincia di Pordenone) per decidere la logistica e l’organizzazione del 

progetto. 

 

 

SETTIMANA ECOMUSEO 

E’ stata inviato a tutti i soci il programma definitivo della Settimana dell’ Ecomuseo (che verrà allegata al presente 

verbale), con allegato una scheda di adesione per raccogliere le varie proposte da realizzarsi durante la settimana; 

l’evento di apertura si terrà venerdì 3 ottobre con una lettura scenica sul mondo delle Agane, seguirà venerdì 17 ottobre 

la cena sociale a Tramonti di Sotto, sabato 18 il Convegno a Montereale Valcellina, per concludersi domenica 19 

ottobre a Pinzano al Tagliamento con la Festa rurale. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

L’Associazione Culturale L’Antica Quercia, che aveva richiesto l’adesione all’ Associazione, ha fatto pervenire lo 

Statuto e la relazione sulle attività svolte che erano state richieste; il Comitato Esecutivo decide all’unanimità di 

accogliere la richiesta. 

La coordinatrice fa presente della necessità di acquistare dei gadget, terminati già da tempo; si propone di realizzare un 

piccolo quaderno e delle matite con il logo dell’ Associazione; il Comitato Esecutivo verifica la copertura della spesa e 

decide di chiedere alcuni preventivi per una spesa massima di € 1.200,00. 

 

 

 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

             Bidoli Gianpaolo                       Cibin Marina   

  


