
 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Oggi, venerdì 2 agosto 2019, alle ore 10.00 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 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

 

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

 

 

AGGIORNAMENTO PROGETTI IN CORSO E ATTIVITA’ SOCI 

Il Bacino Imbrifero Montano del Livenza finanzia annualmente l’Associazione per la parte della comunicazione e 

promozione delle iniziative dei soci e dell’Associazione stessa; il  

Presidente è stato invitato a relazionare al Consiglio Direttivo del BIM il giorno 12 luglio in merito al contributo da 

assegnare per il corrente anno; il verbale inviato dal Consiglio Direttivo del BIM (che verrà allegato al presente verbale) 

dispone di concedere una parte del contributo per l’anno 2019 pari a € 12.500,00 per le attività fino ad oggi 

programmate, la parte rimanente pari a € 12.500,00 a seguito della presentazione, entro il 30 settembre, di uno o più 

progetti specifici da sottoporre all’attenzione e approvazione del Consiglio Direttivo del BIM 

Relativamente alla L.R. 10/2006, non sono ancora stati comunicati i riparti dalla Regione, nonostante i soci abbiamo già 

iniziato a svolgere parte delle attività programmate.  

L’Associazione ha presentato due progetti a valere sul bando turismo della Regione per finanziare “Giornate nell’ 

Ecomuseo” e “PASSIparole”, per la società Salamandre srl un progetto per favorire la fruizione del territorio da parte di 

turisti, gruppi e famiglie. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

L’Associazione “El Comitato del Ruial de San Tomè” ha richiesto, a seguito dello scioglimento dell’Associazione, la 

cancellazione dalla lista dei nostri soci. 

La segretaria comunica le attività della società Salamandre delle Dolomiti Friulane, finora sono stati dati alla società gli 

incarichi di svolgere l’’evento “Play Parco” da parte del Parco Dolomiti Friulane, la “Fiera dell’Olivo” e il concorso 

“Lama e Trama 2019-2020” da parte del Comune di Maniago, i progetti “Pro bike” ed “Emotion Way” da parte dell’ 

UTI, l’organizzazione della manifestazione di apertura e relativi laboratori per i Mondiali di Deltaplano a Tolmezzo e di 

“Acromax” da parte del “Volo libero Friuli”; inoltre tutte le visite guidate che precedentemente entravano nel bilancio 

dell’ Associazione, vengono ora svolte dalla società Salamandre.  

Il Comitato Esecutivo esprime alcune perplessità riguardo al fatto che il personale impiegato per lo svolgimento delle 

attività della società viene interamente retribuito dall’ Associazione, non avendo ancora la società alcun personale 

impiegato; il Comitato chiede per questo alla segretaria di addebitare due fatture alla società da parte dell’ Associazione 

per poter in questo modo rimborsare l’impegno a seguire i progetti sopracitati; inoltre chiede al Presidente di fissare un 

incontro con il commercialista della società per valutare la possibilità di impegnare del personale dell’ Associazione  

anche nella società Salamandre. 

                         

 

     

  Il Presidente       La segretaria  

          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina   

 

                


