
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
Oggi, giovedì 29 ottobre 2015, alle ore 15.00 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 

- PEGORARO Fabio Collegio Sindacale   

- 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.  

 

CONVENZIONI PER PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Comune di Aviano per attivare una convenzione 

riguardo l’elaborazione del quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio mediante metodologie 

di pianificazione partecipate (PPR) con elaborazione di mappe di comunità”. I comuni interessati sono quelli di Aviano 

(capofila), Caneva, Polcenigo, Budoia e Montereale Valcellina. 

L’ Associazione dovrebbe in sintesi occuparsi di individuare, in accordo con le singole Amministrazioni Comunali, un 

”facilitatore” per ogni singolo Comune, di predisporre un cronoprogramma che si sviluppi preferibilmente da fine 

gennaio 2016 a fine giugno 2016 e che preveda almeno due step di verifica del lavoro con le singole Amministrazioni 

Comunali, il contenimento della spesa complessiva entro i limiti del concesso contributo regionale (€. 10.000). 

Il Comitato Esecutivo suggerisce di redigere un piano di lavoro per quantificare quante saranno le ore da impiegare e 

quanto sarà la spesa/guadagno per l’ Associazione. Nel frattempo si decide di inviare una risposta di interessamento alla 

richiesta pervenuta. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il coordinatore sottopone ai presenti le variazioni ai progetti presentati dai soci Archeo 2000 e Comune di Polcenigo, 

che verranno allegate al presente verbale; il Comitato Esecutivo approva le variazioni. 

Il Comune di Maniago chiede all’ Associazione la collaborazione per organizzare la seconda edizione 

dell’Educational Tour nelle Valli delle Dolomiti Friulane, in programma  giovedì 5 novembre 2015. 

L’educational permetterà alle guide, agli accompagnatori turistici regionali, alle agenzie di viaggio e turismo, e ai 

travelblogger di aumentare la notorietà e la conoscenza del territorio racchiuso tra Maniago, il Meduna, il Cosa e il 

Tagliamento, mediante un programma di visite con esperti locali alla scoperta delle specificità culturali, paesaggistiche, 

artigianali e enogastronomiche dell’intera area. 

Tutte le spese saranno a carico del Comune di Maniago. Il Comitato Esecutivo approva. 

Il Comune di Tramonti di Sotto chiede all’ Associazione la stipula di un Accordo quadro per l’attività di segreteria per 

la gestione di alcune attività, in particolare per le iniziative denominate “Fiestas di Nadal 2015” e “Premio letterario 

Piero Menegon – Anno 2016”, fino alla rendicontazione, nei modi concordati così come saranno dettagliati dal piano 

dell’opera. Il Comitato Esecutivo approva. 
Anche quest’anno L’Ersa ha richiesto la partecipazione della rete degli Ecomusei alla Fiera dell’Artigiano a Milano, dal 

05 al 13 dicembre. La rete degli ecomusei chiede che quest’anno la nostra Associazione faccia da capofila. Si tratta di 

coordinare la presenza di tutti gli artigiani e delle animazioni che dovranno partecipare alla fiera, e di stipulare un 

contratto con l’ERSA. Il Comitato Esecutivo approva a condizione che la nostra Associazione non debba incorrere a 

spese. 

Il Comune di Maniago ha pubblicato un Bando Pisus dal titolo: – “MANIAGO 2015, FRA TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE”– “INIZIATIVE DI ANIMAZIONE TERRITORIALE ARTE CULTURA E TURISMO DEL 

COLTELLO” Il Capitolato prevede la realizzazione, per un periodo di due anni, della manifestazione “Coltello in festa” 

e del concorso “Lama e Trama” e l’acquisto di un autocarro. Il Comitato Esecutivo decide di inviare la manifestazione 

di interesse. 

Il giorno 10 novembre scade il periodo di tirocinio del dipendente Del Maschio Andrea; considerato che ci sono delle 

risorse economiche derivanti dalle convenzioni in atto e dai ricavi delle visite guidate e che comunque la mole di lavoro 

richiede il supporto di una persona, si decide di assumere il sig. Del Maschio dal 1 dicembre al 31 gennaio con un 

contratto a tempo determinato e con uno stipendio netto di € 800,00. 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 17.00. 

 

 

 

  Il presidente         La segretaria  

           Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina  

                                      


