
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, giovedì 6 aprile 2017, alle ore 11.30 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. 
 
LETTURA E A APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
La coordinatrice illustra la relazione delle attività 2016 (che verrà allegata al presente verbale), presentando in dettaglio 
tutte le varie attività svolte nel corso dell’anno.  
Il Presidente presenta il Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 (allegato al presente verbale). 
Viene letto in maniera analitica il bilancio consuntivo 2016 e spiegate le varie voci in entrata e in uscita; l’avanzo dell’ 
Associazione per l’anno 2015 al 31.12.2015 è di € 3.344,91.  
Il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità. 
 
LETTURA E APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016  
La coordinatrice legge ai presenti per la relazione attività 2017 (allegata al presente verbale). La coordinatrice spiega in 
dettaglio tutte le proposte preventivate per l’anno 2017.  
La relazione si divide in diversi punti,  in particolare:  il progetto inoltrato alla Regione a valere sulla Legge 10/2006 è 
in continuità con quello dell’anno precedente dal titolo: “Comunità e Beni di Comunità” progetto pluriennale 2016-
2019; i progetti specifici che comprendono le domande di finanziamento inviate alla Regione, alla Fondazione Friuli, le 
convenzioni con il Comune di Castelnovo del Friuli  e di Clauzetto per la gestione della cellule cellule ecomuseali, la 
gestione dell’ Museo dell’ Arte Fabbrile e delle Coltellerie e dell’ Ufficio Turistico del Comune di Maniago. 
Il progetto viene approvato all’unanimità. 
La segretaria spiega in maniera analitica il bilancio di previsione 2017 (allegato al presente verbale) e che prevede una 
spesa di € 389.544,91 
Il progetto viene approvato all’unanimità. 
 
RINNOVO COMITATO ESECUTIVO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Vista l’imminente scadenza delle cariche sociali dell’Associazione, Il Comitato Esecutivo decide di convocare l’ 
Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali al 31 maggio 2017 alle ore 17.30. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane propone per il giorno 8 aprile l’’evento “La 
Carica dei 101”, presso la centrale “A. Pitter” di Malnisio; la coordinatrice è stata invitata a partecipare come 
verbalizzante del tavolo tematico sul paesaggio. Il Comitato Esecutivo approva. 
Presso la sede dell’Associazione il Presidente e il Coordinatore hanno incontrato il sig. Paolo Morganti della Morgante 
Editore per valutare una collaborazione nella stesura di alcune guide dedicate al “magico” e alla cultura gastronomica 
del territorio; all’ Associazione viene richiesta la collaborazione per i contenuti relative alle guide. 
Dal 25 aprile al 1 maggio 2017 l’Associazione, su incarico di Flyve, in occasione dello Sping  Meeting sarà presente a 
Travesio per organizzare attività didattiche sul volo e per l’allestimento di una mostra sulla sostenibilità. 
L’amministrazione comunale di Montereale Valcellina ha incontrato il Presidente e il Coordinatore per valutare se 
l’Associazione ha intenzione di manifestare interesse per la gestione della centrale di Malnisio, visto che nel mese di 
agosto scadrà la convenzione tra comune e Immaginario Scientifico. 
L’associazione Antiqua ha proposto all’ecomuseo di riprodurre dei cd di musica antica friulana in un cofanetto che 
conterrà informazioni sul territorio ecomuseale. Si tratta di un gadget a spese dell’Associazione che potrà essere 
venduto nelle diverse cellule ecomuseali e durante le manifestazioni a cui parteciperemo. Il Comitato Esecutivo approva 
la spesa per n. 100 copie. 
L’ Associazione ISOIPSE a cui l’Ecomuseo ha concesso il paternariato  per il  progetto “Funder 35”; da progetto 
presentato, è previsto che la vostra Associazione partecipi con un contributo di 1000,00 euro in ore lavoro di segreteria 
funzionali alla gestione e programmazione delle attività.  
A seguito di una revisione del budget richiesta dall'ente promotore del bando, il finanziamento complessivo erogato da è  
 
 



 
stato diminuito di 5.224,00 euro, mentre il cofinanziamento a carico dei partner di progetto è stato aumentato di 
1.592,00 euro. A causa di ciò, l’Associazione ISOIPSE chiede un'ulteriore partecipazione per coprire parte dei costi di 
co-finanziamento di progetto, nello specifico per le spese di remunerazione degli operatori dell'Ecomuseo Lis Aganis 
che svolgeranno i percorsi didattici. Il contributo per la creazione e svolgimento dei percorsi didattici (si prevedono 5 
incontri per ogni classe coinvolta) è considerato pari a 500,00 euro per ogni operatore, per un totale di 2500,00 euro. Il 
Comitato Esecutive decide di rimandare la decisione al prossimo incontro. 
 
 
  Il  Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


