
 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Oggi, venerdì 6 febbraio 2020, alle ore 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 

- COSMO Mario  Vice Presidente 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- LISETTA Totis  Consigliere 

- GALANTE Loredana Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

 

Il Presidente legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.  

 

 

ORGANIZZAZIONE EVENTI ASSOCIAZIONE 

La coordinatrice illustra le varie attività in programma da oggi fino a settembre: 

- Festa Pitina in piazza PSR Pitina, in collaborazione con l’Associazione Produttori Pitina a Maniago il 3 

maggio 2020 

- Pais di rustic amour, PSR Spilimbergo, organizzazione della manifestazione iniziale e finale, 30 aprile 2020 

- Concorso “ Lo sguardo dell’aquila”, incarico UTI, premiazione e manifestazione finale a Cimolais il 23 

maggio 2020 

Si stanno organizzando le “Giornate nell’ Ecomuseo” con data da destinare; si discute se legare la manifestazione a un 

altro evento in programma, oppure se realizzare la giornata interamente in un Comune; il Comitato Esecutivo delibera 

per la seconda opzione e suggerisce di privilegiare i comuni più piccoli con maggior difficoltà economiche. 

 

 

RINNOVO CARICHE  

Considerato che a marzo scade il mandato del presente Comitato Esecutivo, si discute se indire le elezioni in occasione 

dell’approvazione del bilancio, oppure aspettare l’esito delle elezioni amministrative di fine maggio, per dare così la 

possibilità ai nuovi sindaci di poter eventualmente candidarsi; il Comitato Esecutivo decide di attendere l’esito delle 

elezioni amministrative. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Comune di Vajont e il Comune di Fanna hanno richiesto di aderire all’ Associazione; dopo attenta valutazione, il 

Comitato Esecutivo decide di approvare l’adesione. 

Il personale chiede la possibilità di partecipare alla Fiera “Fai la cosa giusta”, a Milano dal 6 al 8 marzo, che, oltre a 

trattare il tema del turismo lento e sostenibile, nel programma vengono inseriti dei tavoli di lavoro e focus group 

tematici particolarmente interessanti; il Comitato Esecutivo approva. 

 

Non essendo altro da discutere, la riunione termina alle ore 11,00. 

 

 

               

                        

 

     

  Il Presidente       La segretaria  

          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina   

 

  

 


