
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, 22 dicembre 2015, alle ore 15.30 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.  
 

PROGETTO ECOMUSEO 2016 

Il coordinatore comunica che da quest’anno parte il nuovo progetto triennale il cui obiettivo sarà quello di coinvolgere 

in maniera maggiore la partecipazione dei soci alle varie attività; è stata preparata una scheda da inviare a tutti i soci 

(che verrà allegata al presente verbale) con alcune indicazioni su come presentare le idee progettuali, cercando di 

facilitare la stesura attraverso alcuni punti e indicazioni che i soci dovranno compilare. La scheda verrà inviata domani 

con scadenza 4 gennaio.  

La proposta di progetto sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

 coerenza delle iniziative con la cellula, percorso ecomuseale  

 qualità delle iniziative rispondenti alle modalità indicate alle varie voci relative all’animazione territoriale  

 continuità: reale valorizzazione della cellule all’interno di un percorso già avviato che dimostra nel tempo di 

crescere secondo i principi ecomuseali e capitalizza gli investimenti fino ad ora realizzati  

Dalle proposte dei soci verrà poi redatto il progetto da inviare alla Regione entro il 31 gennaio 2016. 

Il presidente chiede di trovare una soluzione per aumentare la partecipazione dei soci alle attività: il coordinatore 

risponde che questo dipende molto dal referente indicato dal socio, dalle diverse politiche delle Amministrazioni 

comunali, e che comunque l’associazione è sempre disponibile ad un colloquio/aiuto, qualora il socio lo richieda. 

Il consigliere Bucco Donatella consiglia di realizzare uno “Sportello del socio”,  in quanto alcuni soci si sono lamentati 

che, per le numerose attività programmate dall’ associazione, non sentono più il coinvolgimento che c’era all’inizio.  

La sua proposta è che periodicamente, magari a cadenza mensile, i soci vengano chiamati telefonicamente e messi al 

corrente delle varie attività programmate; potrebbe essere una maniera per renderli partecipi in prima persona alle 

numerose attività e a riavvicinarli all’ Associazione. 

Il presidente confida nei tavoli di lavoro per coinvolgere attivamente i soci. 

Alle ore 16.30 i consiglieri Cesaratto Ezio e Totis Lisetta escono dalla sede. 
 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Sono in scadenza i contratti dei dipendenti Del Maschio Andrea e Piazza Margherita; il Comitato Esecutivo decide, 

vista la disponibilità del BIM anche per il 2016, di rinnovare per un anno il contratto della dipendente Piazza alle stesse 

condizioni; vista la necessità di concludere le attività annuali del Comune di Clauzetto e Castelnovo, il Comitato 

Esecutivo decide di prorogare per due mesi (fino al 29 febbraio) il contratto del dipendente Del Maschio. Considerato 

che l’Associazione ha aderito ad altre convenzioni e sta realizzando numerosi nuovi progetti (PPR, Accordo quadro con 

Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra, avvio dei tavoli di lavoro, avvio del modulo B del corso di formazione ecc.), il 

Comitato Esecutivo decide di aumentare, fino al mese di giugno 2016, il numero di ore di lavoro delle dipendenti 

Aviani Chiara (da 25 a 30) e Cibin Marina (da 16 a 20). Si precisa che le eventuali ore in esubero dovranno 

preferibilmente essere recuperate entro il mese successivo. 
 

VARIE ED EVENTUALI 

Il coordinatore comunica che entro gennaio verranno attivati i tavoli di lavoro; c’è stata una numerosa partecipazione da 

parte dei soci all’incontro in cui erano presenti la dott.ssa Auriemma, direttore dell’IPAC FVG e del sig. Damiani 

Giuseppe direttore di Montagna Leader. 

Il Bando Pisus del Comune di Maniago dal titolo: “Maniago 2015, fra tradizione ed innovazione” a cui l’Associazione 

ha partecipato, è stato aggiudicato alla ditta “Hullabaloo” di Napoli; il Comitato esprime alcune perplessità riguardo ai 

punteggi assegnati dalla Commissione, per questo di chiede di inviare una richiesta di accesso agli atti al Comune di 

Maniago. 

Il coordinatore comunica che il prossimo anno ci sarà il 10° anno dell’Istituzione degli Ecomusei regionali e che si sta 

valutando con la rete e l’IPAC, la possibilità di realizzare alcune giornate dedicate agli ecomusei a Villa Manin. 
 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 18.30. 
 

  Il presidente         La segretaria  

           Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina 

                                   


