
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, 20 dicembre 2018, alle ore 16.30 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 Presidente 
- COSMO Mario  Vice Presidente 
- TRINCO Andreina 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. 
 
STATO AVANZAMENTO COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA’ 
Considerato che la gestione del Museo, attraverso Bando, è stata assegnata alla nostra Associazione (ancora non è stata 
comunicata l’efficacia definitiva ma solo quella provvisoria), e quindi ritenendo opportuna la costituzione della nuova 
società per far fronte ai futuri incarichi da parte di diversi soggetti, il Presidente comunica di aver incontrato i due 
possibili membri del nuovo Consiglio di Amministrazione (come già anticipato nel precedente incontro) che sarà così 
costituito: da Bidoli Giampaolo, per garantire la continuità, collaborazione e confronto tra l’ Associazione  e la nuova 
impresa, della dott.ssa Patrizia Mascellino, segretaria di alcuni comuni dell’ UTI, e del sig. Zambon Antonio, ex sindaco 
del comune di Budoia, referente per i progetti transfrontalieri di Alleanza nelle Alpi ed esperto in programmazione 
europea per lo Spazio Alpino. Il commercialista dott. Bidoli Marco (che sarà anche commercialista della nuova società) 
ha preventivato come costi di apertura all’incirca € 2.000,00 per le spese notarili di costituzione ed € 1.000,00 come 
capitale sociale; inoltre ha inviato una bozza (che verrà allegata al presente verbale) che elenca, nell’oggetto sociale, le 
varie attività che la nuova società potrà attivare. La presentazione del progetto costitutivo viene spiegato nei minimi 
dettagli per fugare anche gli ultimi dubbi da parte di alcuni membri dell’Esecutivo.  
Il Comitato Esecutivo approva l’avvio della nuova società e viene scelto di darle il nome di “Salamandre delle Dolomiti 
Friulane. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
La coordinatrice comunica che il Comune di Spilimbergo stipulerà una convenzione con l’Associazione Lis Aganis e 
l’Associazione Grani antichi per l’apertura della cellula ecomuseale “Molino di mezzo”; la nostra associazione si 
occuperà della didattica trattenendo gli introiti delle visite guidate, mentre l’Associazione Grani antichi garantirà 
l’apertura della cellula a titolo gratuito.  
Il comune di Arba ha richiesto l’adesione all’ Associazione; il Comitato Esecutivo approva all’unanimità. 
La dott.ssa Debora Del Basso ha inviato una lettera di dimissioni da membro del Comitato Tecnico Scientifico, a causa 
di maggiori impegni di lavoro e familiari; il Presidente propone come sostituto il maestro Fadelli Alessandro (di cui si 
allega il curriculum), sia per la sua pregressa collaborazione con l’associazione che per la sua esperienza nel campo 
della ricerca in campo culturale. 
La società Albergo Diffuso Magredi di Vivaro richiede la stipula di una convenzione per promuovere le attività 
dell’Albergo Diffuso con l’aiuto della nostra Associazione; il Comitato Esecutivo approva. 
Il Comitato esecutivo prende atto che alcuni soci hanno comunicato la rinuncia al finanziamento concesso per l’anno 
2018 perché non sono stati in grado di dar seguito alle attività preventivate. 
 
 
 
 
 
  Il Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


