
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, giovedì 22 giugno 2017, alle ore 14.30 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 consigliere 
- COSMO Mario  Consigliere 
- ZANNIER CRISTINA Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- GALANTE Loredana  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. 
 
ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE  
Il Presidente legge ai presenti l’esito della votazione dell’Assemblea (che verrà allegato al presente verbale) dei soci 
tenutasi il giorno 31 maggio 2017 che viene approvato dal Comitato Esecutivo. 
Il Comitato Esecutivo sarà dunque così composto: 1) Bidoli Giampaolo 2) Cosmo Mario 3) Totis Lisetta 4) Bucco 
Donatella 5) Trinco Andreina 6) Galante Loredana 7) Zannier Cristina; 
Il Comitato Esecutivo vota all’unanimità il sig. Bidoli come nuovo Presidente dell’Associazione. 
Si procede con l’elezione del Vicepresidente; viene votato all’unanimità il sig. Mario Cosmo per garantire la 
rappresentatività distribuita su tutto il territorio dell’Ecomuseo e delle due UTI (Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-
Cavallo) 
 
VARIE ED EVENTUALI 
L’ Associazione Lago ha inviato le integrazioni richieste dal precedente Comitato Esecutivo per definire l’adesione alla 
Associazione; dopo attenta valutazione dello statuto e dell’elenco delle attività, il Comitato Esecutivo decide di 
accogliere la richiesta. 
Il Comitato Esecutivo, per permettere ai nuovi entrati di essere al corrente delle attività e dello stato dell’Associazione, 
chiede alla segretaria di inviare via mail, prima della prossima riunione: lo statuto dell’Associazione, la situazione 
ferie/permessi dei dipendenti, l’elenco soci 2017. 
Il coordinatore comunica che ci sono numerose richieste di visite guidate sul territorio e che si impiegheranno i 
numerosi operatori formati grazie ai corsi di formazione; il Comitato Esecutivo vorrebbe valutare se è il caso di 
somministrare nuova formazione ad altri operatori, oppure se specializzare poche persone divise nei vari territori, con 
cui collaborare per svolgere le visite guidate richieste. Per questo il Comitato Esecutivo chiede alla segreteria di 
preparare, per il prossimo incontro, un elenco che evidenzi quanti operatori sono stati remunerati nell’anno 2016. 
Il consigliere Trinco chiede all’ Associazione di preparare un progetto per la gestione delle aperture di tutte le cellule 
ecomuseali del nostro territorio (come già in atto con Clauzetto e Maniago), e di sottoporlo allo studio dell’Unione 
Territoriale Intercomunale appena insediata; il Presidente, vista l’imminente Assemblea dei sindaci dell’ UTI, si 
impegna a sollecitare la richiesta all’ Assemblea stessa. 
E’ prevenuta all’ Associazione la richiesta della dott..ssa Debora Del Basso per entrare a far parte del Comitato Tecnico 
Scientifico; il vicepresidente Cosmo propone di contattare anche la sig.ra Bressa Rita per la sua esperienza all’interno 
dell’Associazione e in ambito culturale; il consigliere Totis propone di contattare il Presidente del Parco Dolomiti 
Friulane per la sua esperienza e presenza sul territorio; il Presidente si impegna a contattare i precedenti membri del 
Comitato per capire la loro eventuale disponibilità a riproporsi e durante la prossima riunione aggiornerà i presenti. 
La segretaria comunica che il Comune di Maniago ha dato un incarico all’ Associazione per realizzare gli eventi 
collaterali relativi alla manifestazione “Coltello in festa” del 23-24 luglio; l’incarico ammonta a € 25.000,00 + IVA. Il 
Comitato Esecutivo approva.  
Il Comitato Esecutivo decide di riunirsi lunedì 24 luglio alle ore 14.30. 
 

 
 
 
 
Il Presidente      La segretaria     

         Bidoli Giampaolo      Cibin Marina  
                  


