
 
ISTITUTO  CULTURALE  

LADINO 

SAN GIOVANNI DI 

FASSA/SÈN JAN  (TN) 
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n. 5 

 
O G G E T T O : 

Adesione per l’anno 2021 al Collegio dei 

Sostenitori della Fondazione Dolomiti Unesco 

  

 

 

Il giorno  1 MARZO 2021 ad ore  17.00 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan, 

in seguito a convocazione disposta con avviso ai 

consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza della 

 

 

PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti:  

FRANCESCO DELLANTONIO 

MATTEO PLONER 

ULRIKE KINDL 

CARLO DELUCA 

 

Assenti giustificati: MARICA RIZ 

 

Assiste: //// 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di 

Segretario. 

 

 

 

 

ISTITUT  CULTURAL  

LADIN 

SAN GIOVANNI DI 

FASSA/SÈN JAN  (TN) 
 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 5 

 
S E   T R A T A : 

Adejion per l’an 2021 al Colegio di 

Sostegnidores de la Fondazion Dolomiti 

Unesco 

 

 

L  1 DE MÈRZ 2021 da les  17.00 

te senta de l’Istitut Ladin de Sén Jan 

 

dò convocazion manèda con avis ai 

conseieres, se à binà  

 

L CONSEI DE AMINISTRAZION 

 

 te na sescion ORDENÈRA sot la 

presidenza de la 

 

PRESIDENTA LARA BATTISTI 

 

Prejenc:  

FRANCESCO DELLANTONIO 

MATTEO PLONER 

ULRIKE KINDL 

CARLO DELUCA 

 

Assenc giustifiché: MARICA RIZ 

 

L’é prejent: //// 

 

LA DIRETORA DE L’ISTITUT d.ra 

SABRINA RASOM, desche Secretèra. 
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La Presidente, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

La Presidente ricorda che con delibera n. 

42 di data 21 novembre 2011 il Consiglio di 

Amministrazione aveva autorizzato la richiesta 

di attribuzione della qualifica di Sostenitore 

della Fondazione “Dolomiti-Dolomiten-

Dolomitis UNESCO”, autorizzando 

contestualmente il pagamento della quota di 

adesione in denaro determinata per l’anno 2012 

in € 500,00. Per le annualità successive invece, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

era stata modificata la tipologia di quota di 

adesione, richiedendo di contribuire con 

l’apporto in natura non monetario, mettendo a 

disposizione della Fondazione la collaborazione 

per la realizzazione e la gestione di iniziative ed 

eventi condivisi.  

 

Con lettera prot. n. 11612 di data 19 

gennaio 2021 (ns. prot. 80/2021) la Fondazione 

ha proposto il rinnovo dell’adesione per l’anno 

2021 al Collegio dei Sostenitore della 

Fondazione Dolomiti UNESCO, specificando 

che, per coloro che hanno aderito attraverso 

prestazioni in natura sarà necessario inviare alla 

Fondazione una dichiarazione su carta intestata, 

sottoscritta dal legale rappresentante, 

comunicando le prestazioni offerte per l’anno 

2021. Nella lettera si precisa inoltre che per le 

prestazioni in natura si invita a privilegiare la 

presentazione di proposte per progetto e attività 

inerenti agli scopi della Fondazione.  

 

La Presidente, credendo profondamente 

nella tutela dell’ambiente dolomitico, della 

cultura e delle minoranze linguistiche che lo 

abitano e ritenendo che la Fondazione possa 

contribuire a sostenere questa importante causa, 

propone al Consiglio di Amministrazione di 

confermare l’adesione dell’Istituto con l’apporto 

in natura, presentando alla Fondazione le 

seguenti attività concepite dal Museo ladino: 

 

- partecipazione allo spazio digitale “Officina 

di storie” nell’ambito del progetto ‘Musei 

delle Dolomiti’ lanciato dalla Fondazione 

Dolomiti UNESCO per promuovere la 

conoscenza e il legame tra le collezioni 

museali e il territorio dolomitico in maniera 

multimediale (iniziata a febbraio/marzo 2020 

e sviluppatasi durante il periodo di 

lockdown); 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    

  La Presidenta recorda che con 

deliberazion n. 42 dai 21 de november 2011 

l Consei de Aministrazion aea autorisà la 

domana de aer la califica de Sostegnidor de 

la Fondazion “Dolomiti-Dolomiten-

Dolomitis UNESCO”, autorisan dutun l 

paament de la soma per l’adejion che per 

l’an 2012 la era stimèda te € 500,00. Per i 

egn dò, enveze, su proponeta del Consei de 

Aministrazion, l’era stat mudà la sort de 

quota de adesion, domanan de contribuir 

en natura e no più en moneida, e meter 

coscita a la leta de la Fondazion la 

colaborazion per meter a jir e gestir 

scomenzadives e evenc ensema. 

 

 

 Con letra prot. n. 11612 dai 19 de 

jené 2021 (ns prot. 80/2021) la Fondazion 

à proponet l renovament de l’adejion per 

l’an 2021 al Colegio di Sostegnidores de la 

Fondazion Dolomiti  UNESCO, spezifican 

che, per chi che à aderì con prestazions en 

natura l’é de besegn de ge manèr a la 

Fondazion na declarazion su papier 

entestà, sotscrita dal legal raprejentant, 

lascian a saer la prestazions proponetes 

per l’an 2021. Te la letra i scrif ence che 

per la prestazions en natura se vegn envié a 

ge dèr maor lèrga a proponetes de projec e 

ativitèdes leèdes ai obietives de la 

Fondazion. 

 La Presidenta, che creit n muie te la 

defendura de l’ambient dolomitich, de la 

cultura e de la mendranzes linguistiches e 

pissan che la Fondazion posse didèr dò a 

sostegnir chesta causa, la ge propon al 

Consei de Aministrazion de confermèr 

l’adejion de l’Istitut col contribut en natura 

e de ge prejentèr donca a la Fondazion 

chesta ativitèdes pissèdes dal Museo Ladin: 

 

- partezipazion al spazie digitèl “Officina 

di storie” tel projet ‘Musei delle 

Dolomiti’ metù en esser da la Fondazion 

Dolomiti UNESCO per fèr cognoscer e 

renforzèr l leam anter la colezions del 

museo e l teritorie dolomitan con mesi 

multimedièi (scomenzèda de firé/mèrz 

2020 e jita inant dut l temp del 

lockdown); 
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- adesione al progetto Dolomitizazion, 

attraverso la predisposizione di un apposito 

spazio nella hall del Museo Ladino di Fassa 

per il totem multimediale e la relativa 

valorizzazione e promozione, in loco, sul sito 

e sui canali istituzionali; 

 

- Il bosco che cambia / l bosch che muda 
(titolo provvisorio): appuntamento per la 

popolazione locale e i turisti, incentrato 

sull’utilizzo del territorio e la sua cura, con 

particolare riferimento agli interventi messi 

in atto dopo la Tempesta Vaia sul territorio 

della valle di Fassa. Tale incontro verrà 

proposto anche alle scuole e legato a un 

piano di piantumazione delle aree disboscate, 

in collaborazione con il Servizio Forestale e i 

Guardiani comunali: 

 

e ricorda che in merito alle proposte presentate 

per il 2020: 

 

- la presentazione del progetto Vivana è stata 

fatta utilizzando una modalità di visita per 

piccoli gruppi (nel rispetto delle normative di 

sicurezza) nei giorni 10-12 giugno 2020 ed è 

proseguita nel corso dell’estate attraverso 

visite guidate; 

 

- la collaborazione al “Progetto accoglienza” 

per le scuole secondarie di primo e secondo 

grado “Dolomiti UNESCO. Viaggi nel 

cuore dell’arcipelago fossile”, coordinato 

dal Muse - Museo Geologico delle Dolomiti 

di Predazzo proseguirà anche per l’anno 

2021; 

 

- l’iniziativa estiva “Aperitivo al Museo”: 

non attivata nel 2020, verrà riformulata per il 

2021, inserendo, accanto ad incontri presso il 

Museo con specifico riferimento al legame 

tra i racconti mitologici ladini e il territorio, 

anche alcuni appuntamenti per la 

valorizzazione delle sezioni sul territorio del 

Museo (luglio – agosto 2021), in linea con i 

programmi per celebrare i vent’anni del 

Museo Ladino. 

 

La Presidente propone altresì di comunicare 

alla Fondazione che il Museo ladino rimane a 

disposizione per eventuali suggerimenti o 

integrazioni e di confermare che la 

 

- adejion al projet Dolomitizazion tres n 

spazie te portech del Museo Ladin de 

Fascia per l totem multimedièl e sia 

valorisazion e promozion, sibie tel 

teritorie, che sul sit e sui canai 

istituzionèi; 

 

- l bosch che muda (titol provijorie): 

apuntament per la jent dal post e per i 

foresc’ con argoment la la doura del 

teritorie e co l rencurèr, con referiment 

particolèr ai intervenc metui a jir dò la 

Tompesta Vaia sul tegnir de Fascia. 

Chesta scontrèda la vegnarà proponeta 

ence te la scoles e leèda a n projet de 

piantumazion di raions desbosćé, en 

colaborazion col Servije Forestèl e i 

spions dal bosch de comun. 

 

la recorda che, en cont de la proponetes 

prejentèdes per l’an 2020: 

 

- la prejentazion del projet Vivana, la è 

stata fata te na modalità de vijita per picoi 

gropes (tel respet de la normatives de 

segureza) ti dis dai 10 ai 12 de jugn 2020 

e la é jita inant via per l’istà con vijita 

vidèdes; 

 

- la colaborazion al “Progetto accoglienza” 

per la scoles mesènes e la scoles autes 

“Dolomiti UNESCO. Viaggi nel cuore 

dell’arcipelago fossile”, coordenà dal 

Muse – Museo Geologico delle Dolomiti 

de Pardac, la jirà inant ence tel 2021; 

 

 

- la scomenzadiva da d’istà “Aperitif te 

Museo”, no metuda a jir del 2020, la 

vegnarà perveduda neva per l 2021, con 

apede, estra la scontrèdes te Museo con 

spezifich referiment al leam anter contìes 

ladines e teritorie, ence dotrei apuntamenc 

per la valorisazion de la sezions sul 

teritorie del Museo (messèl – aost 2021), 

en linea coi programes per zelebrèr i vint 

egn del Museo Ladin.  

 

 La Presidenta propon ence de ge fèr a 

saer a la Fondazion che l Museo resta a la 

leta per sugerimenc o integrazions e de ge 

confermèr chela comunicazion de chesta 
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comunicazione di tali iniziative evidenzierà 

adeguatamente il patrocinio della Fondazione. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 udita la relazione della Presidente; 

 

– esaminate attentamente le proposte del  

Museo ladino presentate della Presidente; 

 

– dopo approfondita discussione; 

 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

 

delibera 

 

 

1. di confermare, per le motivazioni esposte in 

premessa, l’adesione dell’Istituto Culturale 

Ladino alla Fondazione “Dolomiti-

Dolomiten-Dolomitis UNESCO” per l’anno 

2021 con prestazioni in natura; 

 

2. di comunicare alla Fondazione le attività 

esposte in premessa. 

 

 

  

 

scomenzadives la metarà al luster coche 

carenea l patrozinie de la Fondazion. 

 

 

L Consei de Aministrazion 

 

 

- sentù la relazion de la Presidenta; 

 

- vardà fora la proponetes del Museo ladin 

portèdes inant da la Presidenta; 

 

- dò fona discuscion; 

 

con stimes a una, dates te la formes de lege 

 

 

deliberea 

 

 

1. de confermèr, per la rejons dites 

dantfora, l’adejion de l’Istitut Cultural 

Ladin a la Fondazion “Dolomiti-

Dolomiten-Dolomitis UNESCO” per l’an 

2021 con prestazions en natura; 

 

2. de meter en consaputa la Fondazion de 

la ativitèdes proponetes. 
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Adunanza chiusa ad ore 19.10 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 19.10 

 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

          avv./av. Lara Battisti-                             - dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom - 

 

-------------------------------                          ------------------------------------- 

 

============================================================== 

Parere POSITIVO in ordine alla 

regolarità tecnico - amministrativa 

dell’atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 5 della Legge provinciale 3 

aprile 1997 n. 7. 

Parer POJITIF en cont de regolarità 

tecnich – aministrativa de l’at, aldò e per 

i efec de l’articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  01.03.2021 

 LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom - 

 

------------------------------- 

============================================================== 

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 

della Legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta 

imputazione al capitolo del documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio 

di previsione dell’esercizio in corso. 

Registrato l’impegno con il n. ________ 

al cap. ________ del documento tecnico 

di accompagnamento al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2021 per 

l’importo di ___________. 

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

Aldò e per i efec de l’art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, n. 

7, vegn atestà che l cost finanzièl l’é 

corì e imputà giust al capitol del 

document tecnich che compagna l 

bilanz de previjion de l’ejercizie en 

cors. 

Registrà l’empegn col n. ___________ 

al cap. ________ del document tecnich 

de compagnament al bilanz de previjion 

de l’ejercizie 2021 per la soma de 

__________ .  

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  01.03.2021 

 

 IL DIRETTORE MMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

------------------------------- 

============================================================== 

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò de l’originèl su papier 

libero per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 

------------------------------- 

 


