
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 15.00 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 consigliere 
- COSMO Mario  Consigliere 
- ZANNIER CRISTINA Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- GALANTE Loredana  Consigliere 
- LISETTA Totis  Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
CONVENZIONI E ACCORDI CON COMUNI 
Si comunica al Comitato Esecutivo lo stato di avanzamento dei seguenti accordi/convenzioni: 

- Convenzione con Comune di Maniago in scadenza al 31/12/2017: ci sarà un incontro il giorno 17 ottobre con 
l’Assessore al Turismo, il segretario comunale del Comune di Maniago, il dott. Soresi, il Presidente e la segretaria 
dell’Associazione, per decidere se suddetta convenzione possa essere, così come prevede all’art. 12 punto1, 
rinnovata tramite richiesta scritta da parte del Comune di Maniago, oppure se si dovrà procedere ad una 
manifestazione di interesse per il rinnovo. 

- Convenzione per l’Ufficio Turistico di Toppo di Travesio: la convenzione è stata firmata e si sta procedendo con le 
aperture dell’ufficio turistico. 

- Convenzione con Comune Spilimbergo: è stata inviata la bozza di Convenzione per la gestione delle aperture della 
cellula del Molino di Mezzo, si attende la convenzione debitamente firmata 

- Convenzione con Comune di Montereale Valcellina: è stata inviata la bozza di Convenzione per la gestione delle 
aperture della cellula del Molino di Mezzo, si attende la convenzione debitamente firmata. 

- Il Comune di Tramonti di Sotto ha inviato un accordo quadro per l’organizzazione di workshop e laboratori 
finalizzati a valorizzare la Casa della Conoscenza. 

 
AGGIORNAMENTO PROGETTI 
Progetto Grande Guerra: sono stati realizzati alcuni incontri con le scuole; in particolare l’Istituto Superiore “Il 
Tagliamento” di Spilimbergo ospiterà un incontro venerdì 03 novembre dalle 11.00 alle 12.40 con Giuliano Cescutti per 
approfondire il contesto della Battaglia di Pradis e promuovere tutte le iniziative che si svolgeranno dal 4 al 6 novembre con 
40 ragazzi sul Sentiero della Battaglia, corredate da un laboratorio di scrittura creativa con Bottega Errante 
Il MoVi chiederà alcuni operatori dell’Associazione per portare alcune scuole sul territorio del progetto GGM: si terrà un 
incontro con Dino Del Savio mercoledì 18 ottobre alle 15 a Spilimbergo. 
Passiparole: venerdì 20 ottobre, con il Centro disabili di Barbeano, ci svolgerà una visita guidata sull' Arzino, da Casiacco a 
Forgaria; venerdì 17 novembre a Lestans, colle S. Zenone e area archeologica della Villa Savorgnan. 
Le descrizioni dei luoghi sono state curate dai ragazzi del Centro diurno disabili. 
Giornate nell’ecomuseo: il progetto ha avuto inizio il 6 ottobre nell’ambito della manifestazione “Malnisio Scienza a 
Monterale Valcellina”, dal 7 al 10 a Lestans in occasione del decimo anniversario dell’Associazione Archeo 2000, quindi il 
22 a Dardago di Budoia durante la “Festa dello Zafferano”, il 28-29 ottobre a Spilimbergo durante la manifestazione “De 
Gustibus” e il 21 ottobre a Montereale Valcellina con Balthazar.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
L’Istituto comprensivo di Meduno e l’Istituto Superiore “Il Tagliamento” di Spilimbergo hanno richiesto l’adesione all’ 
Associazione: il Comitato Esecutivo approva. 
L’ERSA ha convocato l’Associazione per l’organizzazione della manifestazione “Artigiano in Fiera 2017”; dopo l’incontro 
verranno convocati anche gli altri ecomusei regionali per decidere quale proposta inviare all’Ente. 
La rivista “Piancavallo Magazine” ha inviato una proposta per un’inserzione nel semestrale al costo di € 250,00; il Comitato 
Esecutivo chiede di informarsi sulla tiratura e distribuzione del semestrale e di rimandare la decisione al prossimo incontro. 
Considerato che l’Associazione ha un residuo di € 1.500,00 da spendere per la realizzazione di alcuni gadget (ristampa 
quaderni, matite, felpe e gilet per gli operatori) e un residuo di € 1.500,00 per la ristampa della guida dell’Ecomuseo, il 
Comitato Esecutivo approva. 
La coordinatrice propone di realizzare delle targhe da affiggere all’esterno di ogni cellula ecomuseale, personalizzata a 
seconda dei tre temi (acqua, sassi e mestieri): il Comitato Esecutivo chiede di richiedere alcuni preventivi e di sottoporli poi 
alla loro attenzione. 
L’associazione ISOIPSE ha richiesto all’ Associazione di individuare una figura che possa seguire i contatti con le scuole 
(come da progetto approvato). Il Comitato Esecutivo individua la dipendente Piazza associata dalla coordinatrice e dalla 
segreteria. 
Non essendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17.00. 
 
 

Il Presidente        La segretaria  
         Bidoli Giampaolo                                  Cibin Marina  
               


