
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
 
 
Oggi, giovedì 20 marzo 2018, alle ore 14.00 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 
- BUCCO Donatella Consigliere   
- COSMO Mario Consigliere 
- ZANNIER Cristina Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- AVIANI Chiara Coordinatore 
- CIBIN Marina Segretaria verbalizzante 

 
 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
RINNOVO CONVENZIONE COMUNE MANIAGO 
Il 30 giugno scadrà la proroga della Convenzione con il Comune di Maniago per la gestione del Museo delle coltellerie e del 
relativo Ufficio Turistico; il nuovo bando (ancora in bozza) prevede che il corrispettivo per la gestione dovrà essere fatturato, 
contrariamente alla precedente gestione in cui il comune quietanziava il servizio a fronte di una richiesta di 
compartecipazione. Partecipando al bando, la nostra associazione correrebbe il rischio di superare la somma dei 
finanziamenti istituzionali rispetto alle entrate derivanti da incarichi esterni (accordi quadro, convenzioni, contratti ecc..) e di 
diventare a tutti gli effetti a scopo di lucro, perdendo così la qualifica di “Ecomuseo regionale”. 
Il Comitato Esecutivo decide di non partecipare al bando salvo eventuali modifiche che permettano all’Associaizone di non 
fatturare il servizio richiesto. 
 
ATTIVITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE  
Partecipazione alla manifestazione a Pieris di San Canzian d’Isonzo “IL BUONO DI…DALLA TERRA ALLA TAVOLA. 
EDIZIONE 2018”, tour enogastronomico prodotti AQUA, PAT e BIO FVG, in cui  si terrà l’incontro pubblico “Il gusto dei 
saperi ”, a cura della rete Ecomusei FVG,: tra gli eventi, sabato 14 alle 11.30, Mci sarà la presentazione del Geoportale della 
cultura alimentare“.  
L’Associazione Fly ha richiesto all’ Associazione, in occasione dei campionati italiani di deltaplano dal 25 aprile al 1 
maggio, un preventivo per la realizzazione di laboratori rivolti a bambini e adulti. 
L’ UTI ha richiesto un preventivo per il progetto per visite guidate e laboratori in occasione della manifestazione “In castello 
e villa” che si svolgerà tra i castelli di Solimbergo, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Castelnovo del Friuli dal 28 aprile al 
09 maggio. 
Il Comitato Esecutivo approva. 
 
VARIE 
Il Comitato Esecutivo decide di convocare l’Assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci il giorno 19 aprile alle ore 
17.00. Considerato che la Regione non ha ancora emanato il nuovo Regolamento per la concessione del finanziamento 2018, 
e che di conseguenza non è stata ancora inviata ai soci la richiesta per l’invio del nuovo progetto, il Comitato Esecutivo 
suggerisce di riunire il Comitato Tecnico Scientifico per stilare un Regolamento semplificato rispetto a quello regionale per 
poi presentarlo ai soci in occasione dell’Assemblea. 
L’Associazione Brocante di Frisanco ha richiesto l’adesione all’ Associazione; dopo attenta valutazione delle attività e del 
relativo statuto, il Comitato Esecutivo approva. 
Il Comune di Pinzano, considerata la tardiva comunicazione del finanziamento assegnato, ha richiesto una modifica ai 
contenuti del progetto presentato per l’anno 2017; il Comune di Aviano, relativamente al progetto “Progetto archi e portali di 
pietra” ha richiesto una proroga per la conclusione del progetto al 30 settembre 2018. Il Comitato Esecutivo approva. 
 
Non essendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12.00. 
 
 

Il Presidente        La segretaria  
         Bidoli Giampaolo                                  Cibin Marina  
               


