
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, martedì 31 gennaio 2017, alle ore11.30 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 
- COSMO Mario  Consigliere 
- ZAMBON Valentino Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- CESARATTO Ezio Consigliere 
- LISETTA Totis  Consigliere 
- BUCCO Donatella Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
PROGETTI 2017 
L.R. 10/2006: è stato inviato in Regione il progetto per l’anno 2017; il riparto è stato concordato con gli altri ecomusei 
regionali, la nostra Associazione ha richiesto € 94.000,00 ipotizzando una compartecipazione pari al 25%. Il consigliere 
Cesaratto Ezio chiede spiegazioni in merito alla domanda presentata in Regione e in modo specifico sui progetti dei 
soci, chiede come sono stati seguiti e valutati; ha la sensazione che i soci siano poco seguiti a discapito di altre attività; 
consiglia di recuperare i soci in modo tale che siano protagonisti attivi delle attività dell’Associazione. Il Consigliere 
Bucco Donatella suggerisce di monitorare periodicamente l’attività dei soci tramite frequenti telefonate o via mail, così 
da evitare che a fine anno le attività programmate non vengano modificate o risultino inconcluse. La coordinatrice 
risponde che l’ Associazione  è sempre a disposizione dei soci e che periodicamente vengono contattati per monitorare 
le loro attività. 
Anche per l’anno 2017 si ripropone il corso di formazione, avendo avuto richieste da diverse amministrazioni (Sequals, 
Travesio, Montereale Valcellina) riguardo la disponibilità del personale formato per le aperture dei rispettivi uffici 
turistici; per quanto riguarda il finanziamento di questa attività,  la Fondazione CRUP ha comunicato l’erogazione di un 
finanziamento di € 5.000,00; la coordinatrice chiede al Comitato Esecutivo la possibilità di utilizzare € 5.000,00 del 
bilancio di previsione per implementare il progetto stesso. Il Comitato Esecutivo approva. 
 
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PERSONALE 
Il dott. Soresi ha preparato un prospetto dei costi del dipendente Del Maschio; il costo annuo per 25 ore settimanali 
ammonta a € 14.400.00; come concordato con le amministrazioni di Clauzetto e Castelnovo del Friuli, anche per 
quest’anno verranno rinnovate le convenzioni, nel cui piano dell’opera verranno stanziati € 5.000,00 da parte del 
comune di Clauzetto e € 4.000,00 da parte del comune di Castelnovo del Friuli, destinati alla segreteria dell’ 
Associazione; il consigliere Bucco, Presidente  del BIM Livenza  rende disponibile una somma aggiuntiva per l’anno 
2017 di € 3.000,00 che copriranno il costo del dipendente. 
Il Comitato Esecutivo decide di riassumere il dipendente Del Maschio a partire dal 1 marzo 2017 fino al 31 dicembre 
2017 per 25 ore settimanali. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
L’Azienda ConCentro di Pordenone richiede la collaborazione, a fronte di un incarico, della nostra Associazione, per 
realizzare la “Vetrina delle Dolomiti Friulane Unesco”, una mostra che vuole sviluppare il patrimonio Unesco 
risaltando le realtà artigianali della montagna pordenonese. La nostra Associazione si occuperà di reperire il materiale         
e allestire la vetrina dedicata al nostro territorio e di garantire le ore di apertura impiegando personale formato. 
I due soggetti che parteciperanno al bando per la gestione della malga Valinis di Meduno hanno richiesto all’ 
Associazione la collaborazione per prendersi cura delle visite sul nostro territorio, in vista degli Europei di parapendio 
di maggio 2017 e dei mondiali del 2018; il Comitato Esecutivo decide di inviare la disponibilità a collaborare ad 
entrambi i soggetti richiedenti. 
Si è tenuto un incontro con il direttore dei Musei Provinciali a Gorizia in cui si è parlato della possibilità di gestire 
anche quest’anno i laboratori presso i Musei, come negli anni precedenti attraverso la collaborazione con la Provincia di 
Pordenone; il direttore ha recepito favorevolmente la richiesta e si riserva di dare una risposta a breve. 
L’ Associazione “Le Rivendicules” di Castelnovo del Friuli” ha richiesto di aderire all’ Associazione; il Comitato 
Esecutivo, dopo aver attentamente valutato la relazione delle attività dell’Associazione, decide di accogliere la richiesta. 
 
 
  Il  Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


