
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, 6 agosto 2018, 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 
- ZANNIER Cristina Consigliere 
- GALANTE Loredana Consigliere 
- BUCCO Donatella Consigliere 
- TOTIS Lisetta  Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
ATTIVITA’ IN CORSO 
Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per iniziare la valutazione dei progetti soci; la coordinatrice riscontra una 
certa difficoltà nel formulare un idoneo metodo di valutazione con il Comitato Tecnico Scientifico, essendo questo di 
nuova nomina; inoltre è stato chiesto alla coordinatrice e alla segretaria di eseguire una prima valutazione costruendo 
già una scheda che riassuma i criteri, così per agevolare poi la valutazione finale da parte del Comitato. La coordinatrice 
ritiene che non sia il modo più giusto per operare, in quanto questa procedura andrebbe fatta assierme al Comitato 
Tecnico Scientifico come negli anni passati. Dopo attenta discussione, il Comitato Esecutivo chiede alla coordinatrice e 
alla segretaria di effettuare una prima scrematura, se non altro dei criteri oggettivi, così da agevolare il lavoro del 
Comitato Tecnico Scientifico. 
Di seguito le attività in corso: 

- SPECIALPS e BeeAware: l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha individuato nell’ Associazione il 
soggetto che potrà contribuire attivamente alla realizzazione di due progetti che coinvolgeranno il territorio e 
in particolar modo le scuole; il primo dedicato ai paesaggi dell’acqua, dal titolo: “Dalle terre magre alle 
torbiere”, in cui si attiveranno percorsi di valorizzazione del paesaggio naturale, ambientale e culturale; il 
secondo indagherà da vicino il mondo delle api. 

- La ditta Flyve ha incaricato l’Associazione di organizzare una serie di laboratori a Tolmezzo in occasione dei 
premondiali di detaplano; sono state coinvolte le scuole di Monterale Valcellina e Vivaro, più alcuni operatori 
ecomuseali che dal 28 luglio al 4 agosto hanno lavorato con oltre 500 bambini e adulti. 

- In occasione dei mondiali di paraciclismo a Maniago sono stati organizzati dei percorsi guidati sul territorio, 
uno in particolare  per non vedenti con Giulia Oblach al Museo delle Coltellerie, percorsi che hanno avuto un 
notevole successo. 

- L’ UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha affidato un incarico all’ Associazione per realizzare le attività 
relative al finanziamento dato al comune di Clauzetto per € 35.000,00, da svolgere entro fine anno; 
l’Associazione ha incontrato l’Amministrazione di Clauzetto per concordare le modalità con cui svolgere le 
attività. 

- L’Azienda ConCentro ha incaricato l’Associazione per realizzare due laboratori di feltro e cesteria nell’ ambito 
dell’ iniziativa “Figo moro di Caneva”. 

- Sono state inviate in Regione due richieste di finanziamento a valere sui bandi turismo per i progetti: Giornate 
nell’Ecomuseo e Passiparole. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
La dott.ssa Marta Pascolini, in qualità di borsista presso l'Ente Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia 
Giulia, è intervenuta per illustrare al consiglio lo sviluppo del progetto Mestieri: Saperi e Luoghi promosso dall'Ente in 
collaborazione con la Rete Regionale degli Ecomusei. Il progetto, a partire da una mappatura della situazione di ogni 
singolo ecomuseo della rete in relazione alle attività di documentazione e valorizzazione del patrimonio immateriale, 
vuole sviluppare un'azione coordinata per la sistemazione e restituzione di questo materiale.  
La segretaria comunica che il comune di Travesio, anche dopo innumerevoli sollecitazioni, non ha ancora saldato 
l’anno 2017 (per € 3.690,00), né inviato alcun anticipo (come previsto da convenzione) per l’anno 2018 (di cui abbiamo 
già anticipato circa € 8.000,00); la ragioneria ha inoltre comunicato che la somma prevista in bilancio per l’anno 2018 è 
di € 5.000,00 e che in sede di variazioni verrà rimpinguato il capitolo. Il Comitato Esecutivo chiede alla segretaria di 
inviare una mail al sindaco comunicando che “pur comprendendo le difficoltà, se non avremo delle garanzie, 
considerato che la somma prevista a bilancio non copre già la spesa sostenuta finora, comunichiamo che dal 1 settembre 
l' Ecomuseo non potrà più sostenere la spesa per l'apertura dell'ufficio turistico”.  
 
Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 12.30 
 
  Il Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


