
 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Oggi, venerdì 14 aprile 2019, alle ore14.00 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 

- COSMO Mario  Vice Presidente 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- LISETTA Totis  Consigliere 

- BUCCO Donatella Consigliere 

 

 

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

 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COORDINAMENTO DEL PERSONALE 

Il presidente illustra i due progetti (Specialps e BeeAware!) e ricorda al direttivo che attraverso questi due progetti 

siamo stati coinvolti come associazione da Antonio Zambon che si è avvalso del supporto organizzativo e di 

coordinamento. La figura che ha seguito tali progettazioni, di cui BeeAware! è ancora in divenire, è la coordinatrice 

Chiara Aviani. Tant’è che la volontà era quella di dare un incarico diretto alla coordinatrice da parte dell’UTI delle 

VeDF. La coordinatrice attraverso il presidente ha sottoposto la questione al Direttivo. Considerato che comunque c’è 

stato un piccolo supporto anche da parte dell’Ufficio si pensa di suddividere in percentuale l’ammontare dell’incarico 

che è di €. 4.000,00. Si conviene di suddividere in percentuale il contributo: Aviani 50% - Cibin 30% - Piazza 20% 

Alla percentuale si arriva considerando che comunque chi ha lavorato di più sul progetto è Chiara. Si tiene conto anche 

delle ore segnate di straordinario effettuate che ricordo come da disposizione del Direttivo vengono cancellate e non 

vengono – Dal 2018 e fino al 31 maggio 2019 le ore tagliate sono: Chiara 126 ore 55,55% - Marina 58 25,77% - 

Margherita 41 18,22%    

Per sopperire alla crescente richiesta di visite guidate e per dare supporto all’Ufficio si propone di poter utilizzare 

Andrea Del Maschio per ulteriori 4 ore settimanali, da effettuare in un giorno della settimana (flessibile) da concordare 

con la coordinatrice, presso l’ufficio di Maniago. Il Presidente avvisa di aver già avuto il benestare da parte di Andrea. 

Il direttivo approva all’unanimità 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

La dott.ssa Benedetta Talon ha inviato il preventivo per un intervento formativo rivolto a giovani collaboratori 

dell’Associazione dal titolo “Comunicazione e relazione: gestire al meglio la relazione per visitatori e gruppi”; si 

concorda che il prezzo è molto alto però se la professionalità è considerevole si potrebbe anche concordare (€. 90 

all’ora). Si chiede comunque di verificare altri preventivi e soprattutto sapere quanti potrebbero essere i partecipanti (un 

conto se sono 5 un conto se sono 30); il Comitato Esecutivo propone di riportare l’argomento al prossimo incontro. 

Ci sono due richieste di adesione, da parte del Comune di Claut e dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo; il Comitato 

Esecutivo approva; considerato che le richieste di adesioni sono sempre maggiori (anno di costituzione 19 ora oltre 63), 

il Comitato Esecutivo  chiede di poter sapere quanti sono i soci che pur aderendo non partecipano attivamente alla vita 

societaria. Si discute poi dell’adeguamento della quota sociale ma viene il tutto rinviato ad una proposta da portare 

all’attenzione dell’assemblea. 

Si chiede, rispetto all’ultimo verbale, un report dettagliato dell’attività delle Salamandre e di come viene suddivisa la 

quota del personale. 

Altresì si sollecita da parte di Rita Bressa di una proposta di revisione dello statuto alla luce delle nuove disposizioni 

rispetto al terzo settore      

 

 

 

  Il  Presidente        

          Bidoli Giampaolo         

 

                


