
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, giovedì 24 settembre 2015, alle ore 18.00 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 

- ZAMBON Valentino 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.  

 

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ PROGRAMMATE IN FUNZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI 

La Provincia ha informalmente comunicato al Presidente di aver stanziato per l’Associazione i seguenti contributi: 

€ 1.000,00 per la manifestazione “Notte delle Agane”; € 1.000,00 per il progetto di formazione “Conosco per 

raccontare”; € 5.000,00 per le “giornate dell’Ecomuseo 2015” e € 250,00 per l’acquisto di attrezzature d’ufficio.  

Considerata l’importanza del corso di formazione e valutata la distribuzione dei finanziamenti per le varie attività, il 

Comitato Esecutivo propone di utilizzare il contributo per le “Giornate dell’Ecomuseo” a favore del corso di 

formazione. 

 

 

GIORNATE DELL’ECOMUSEO 

Sono state contattati i soci per la disponibilità all’apertura domenicale delle cellule   nel periodo settembre-ottobre; è 

stato realizzato un depliant in collaborazione con Montagna Leader per pubblicizzare questa iniziativa. 

Il consigliere Cesaratto propone, in occasione delle Giornate dell’Ecomuseo, la partecipazione dell’Associazione con 

qualche iniziativa all’ interno della “Festa dello zafferano” che si terrà a Dardago di Budoia il 24-25 ottobre; si decide 

di partecipare attraverso una presentazione dell’Ecomuseo della durata di una quindicina di minuti. 

 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Considerato che ancora non è stato redatto un regolamento del personale dell’Associazione e che talvolta succede che il 

Presidente non è a conoscenza delle eventuali ferie/permessi/recuperi del personale stesso, il Comitato Esecutivo chiede 

di redigere un regolamento interno in cui ribadire che le ferie, i permessi, i cambi di orari e gli eventuali recuperi o 

straordinari, dovranno essere sempre autorizzati dal Presidente. Si chiede anche alla segretaria di informarsi per 

acquistare un timbra-cartellini per il personale oppure un registro di firma entrata/uscita. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente dell’Associazione  “l’Antica Quercia” parteciperà ad una iniziativa alla Rotonda della Besana a Milano 

come evento per i bambini fuori EXPO;  ha chiesto all’ Associazione di contattare alcuni soci per realizzare 

l’animazione durante la settimana dal 17 al 25 ottobre; il coordinatore ha contattato l’ Associazione Pradis per un  

laboratorio sull’archeologia, Balthazar per un laboratorio di origami legato alla semina e la scuola di Vivaro per i 

Magredi; come riserva verrà eventualmente contattata l’ Associazione Le arti Tessili; il  Comitato Esecutivo approva la 

collaborazione e concorda sul fatto che l’ Associazione possa anticipare alcune spese che verranno poi rimborsate 

tramite la presentazione di una nota spese all’ Associazione antica Quercia. 

Il coordinatore sottopone ai presenti le variazioni ai progetti presentati dai soci che verranno allegate al presente 

verbale; il Comitato Esecutivo approva le variazioni. 

L’ Ecomusei i “Mistirs” ha comunicato all’ Associazione di aver erroneamente richiesto alla Regione un contributo 

maggiore di € 10.000,00 rispetto agli accordi presi con la rete degli Ecomusei; a favore della rete verrà organizzata una 

attività trasversale pari all’importo richiesto erroneamente. 

 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.00. 

 

 

 

  Il presidente         La segretaria  

           Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina  

                                      


