
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  (TN) 

 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 25 

 
 

O G G E T T O : 

 

Orari di apertura al pubblico del Museo 

ladino di Fassa 

 

Il giorno 6 settembre 2022 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 

(vicepresidente) 

MATTEO PLONER (collegato su 

piattaforma Lifesize) 

SILVIA MURER 

 

 

Assenti giustificati: MARIKA RIZ, CARLO 

DELUCA 

 

Assiste: dott.ssa Mara Vadagnini 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM, che svolge le funzioni 

di Segretario. 

 La Presidente, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

ISTITUT  CULTURAL  LADIN 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  (TN) 

 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 25 

 

 

S E   T R A T A : 

 

Oraries del Museo ladin avert al publich   

 

 

Ai 6 de setember del 2022 da les 17.00 

Te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa 

/Sèn Jan  

aldò de la 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 

(vizepresident) 

MATTEO PLONER (tacà ite sun 

piataforma online) 

SILVIA MURER 

 

 

Assenc giustifiché: MARIKA RIZ, CARLO 

DELUCA 

 

Tol pèrt: dotora Mara Vadagnini 

 

LA DIRETORA DEL ISTITUT dotora 

SABRINA RASOM, che fèsc da Secretèra 

 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    
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 Il Consiglio di Amministrazione 

affronta una discussione approfondita sulle 

diverse opzione di apertura del Museo ladino, 

sia per la stagione invernale che per quella 

estiva. A tal fine ci si basa sui dati statistici 

predisposti dalla dott.ssa Vadagnini, la quale 

presenta diverse criticità di numero di utenti, 

soprattutto nei fine settimana invernali. Si 

discute altresì sulla necessità di tenere in 

considerazione nella decisione dell’orario di 

apertura anche il rapporto fra entrate e uscite 

finanziarie, prendendo in esame l’aperura su 5 o 

6 giornate e su 4 o 3 ore pomeridiane.  

 

 Vagliate diverse possibilità e soluzioni, 

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di 

lasciare invariati, per ora, gli orari del Museo 

ladino, chiedendo inoltre di proporre attività e 

iniziative diverse di promozione per aumentare 

l’affluenza di utenti. Viene stabilito di 

distribuire presso gli impianti sciistici e le 

strutture commerciali, alberghiere e ristorative 

voucher di entrata a prezzo ridotto al Museo, 

chiedendo la collaborazione fattiva degli 

operatori turistici e di mettere in atto altre 

iniziative di promozione massiccia sul 

territorio. 

 

 Il Consiglio si riserva inoltre di rivedere 

eventualmente gli orari estivi nella seduta 

primaverile del 2023. 

 

 La Direttrice propone alcune attività a 

tema per promuovere il Museo e cercare di 

attirare più utenti sia locali che ospiti durante i 

fine settimana invernali, sabato o domenica, in 

base a tempi e modi di organizzazione, e nella 

fattispecie: 

 

- sabato 3 o domenica 4 dicembre: la 

tradizione antica di San Nicolò per bambini 

e famiglie 

- sabato 10 o domenica 11 dicembre: invito 

di tutti i coscritti della val di Fassa al 

Museo, per una sfida sulla tradizione ladina 

e un confronto con la reinterpretazione 

odierna di questa usanza, idealmente in 

collaborazione con la Famiglia Cooperativa 

Val di Fassa; 

- giovedì 5 o venerdì 6 gennaio 2023: La 

Gran Cena, evento culturale e 

gastronomico con i piatti della tradizione 

 L Consei de Aministrazion l descor fora 

la desvalifa opzions per verjer l Museo ladin 

al publich, sibie te la sajon da d’invern che 

te chela da d’istà. Per chest l fèsc referiment 

ai dac statistics metui ensema da la dotora 

Vadagnini, che la porta dant desvalives 

problemes de numer de utenc, soraldut ti fin 

de setemèna da d’invern. Veg descoret ence 

del besegn de tegnir en conscidrazion, per 

tegnir avert l museo, del raport anter chel 

che vegn ite e chel che vegn spenù, fajan n 

confront su cinch o sie dis avert en setemèna 

e su 4 o 3 ores avert domesdì. 

 

 Vardà fora desvaliva possibilitèdes e 

soluzions, l Consei de Aministrazion dezide 

de lascèr valif, per ades, i oraries del Museo 

ladin desche dant, domanan ence de portèr 

dant ativitèdes e scomenzadives desvalives de 

promozion per chiamèr ite jent. Vegn stabilì 

de dèr fora te la boteighes e ti impianc 

portamont, ti hotie e restauranc i voucher 

per jir te Museo a priesc rebassà, domanan 

ai operatores turistics de colaborèr e meter 

coscita a jir autra scomenzadives de 

promozion sul teritorie. 

 

 

 L Consei se resserva ence de ge vardèr 

do danef ai oraries da d’istà te la sescion da 

d’aisciuda del 2023. 

 

 La Diretora porta dant dotresi ativitèdes 

a tema per ge fèr reclam al Museo e cerir de 

tirèr ite più jent, sibie dal post che foresć en 

fin de setemèna d’invern, sabeda o domenia, 

aldò di tempes e moda de endrez, e tel 

particolèr: 

 

-  sabeda 3 o domenia 4 de dezember: la 

veia tradizion de Sèn Nicolà per bec e 

families 

-  sabeda 10 o domenia 11 de dezember: 

envit de duc i conscric de Fascia te 

Museo, per na endesfida su la tradizion 

ladina e n c onfront co la neva 

interpretazion dal di d’anché de chesta 

usanza, magari en colaborazion co la 

Familia Coprativa Val di Fassa; 

-  jebia 5 o vender 6 de jené 2023: La 

Gran Cena, event culturèl e 

gastronomich co la speisa de la tradizion 
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della sera dell’Epifania, per pubblico locale 

e turistico presso il Museo ladino, con 

approfondimenti culturali ed etnografici, in 

collaborazione con attività economiche e 

turistiche locali; 

- domenica 9 o lunedì 10 aprile 2023: la 

Pasqua ladina e nelle altre tradizioni; evento 

culturale e sociale al Museo ladino in cui si 

incontrano tradizioni e popoli diversi 

all’insegna dell’inclusione, del confronto e 

della conoscenza reciproca di usi e costumi. 

 

 

Le date delle attività indicate potranno subire 

delle variazioni in fase di organizzazione. 

 

In occasione di questi eventi la Direttrice 

stabilirà con propria determinazione eventuali 

promozioni o omaggi per l’entrata al Museo. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

delibera 

 

 

1. di lasciare momentaneamente invariato 

l’orario di apertura al pubblico del Museo 

ladino così come stabilito con propria 

deliberazione n. 29 di data 27 settembre   

2021; 

 

2. di autorizzare la Direttrice ad applicare, con 

proprio provvedimento, la tariffa unica 

“promo” o l’entrata omaggio in 

concomitanza con gli eventi e le iniziative 

indicate e di distribuire voucher 

promozionali nelle diverse strutture 

turistiche;  

 

3. di riservarsi di discutere prima della 

prossima apertura estiva 2023 eventuali 

nuovi orari. 

 

 

de la sera de Pèsca Tofenia, per jent dal 

post e foresć te Museo ladin, con 

aprofondimenc culturèi e etnografics, en 

colaborazion con ativitèdes economiches 

e turistiches de la val; 

-  domenia 9 o lunesc 10 de oril 2023: 

Pèsca te la tradizion ladina e ti autra 

tradizions; event culturèl e sozièl te 

Museo ladin olache se scontra tradizions 

e popui desvalives per se confrontèr e se 

fèr ite e cognoscer usanzes e tradizions 

di etres. 

 

La dates de la ativitèdes sora scrites podarà 

vegnir mudèdes endèna l’organisazion di 

evenc. 

En ocajion de chisc evenc la Diretora 

dezidarà con sia determinazion la condizions 

de promozion per jir ite te Museo. 

 

Dut chest dantfora, 

 

L Consei de Aministrazion 

 

con stimes a una dates te la formes de lege; 

 

 

deliberea 

 

 

 1. de lascèr endèna valif che dant l orarie al 

publich del Museo ladin desche scrit te la 

deliberazion nr 29 dai 27 de setember 

2021; 

 

 

2. de autorisèr la Diretora a meter su, con 

sie provediment, la tarifa unica “promo” 

o l’entrèda debant en ocajion de evenc e 

scomenzadives e de dèr fora voucher 

promozionèi te la desvaliva strutures 

turistiches; 

 

 

3. de se resservèr de descorer fora neves 

oraries per l’istà che vegn, te na sescion 

de consei d’aisciuda. 
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Adunanza chiusa ad ore 20.00. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 20.00. 

 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

 

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA 

avv./av. Lara Battisti 
(f.to digitalmente) 

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom 
(f.to digitalmente) 

 

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

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 del at, aldò e per i 

efec del articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  6.09.2022 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

 dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom   
(f.to digitalmente) 

 

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

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO 

GESTIONALE 2022-2024 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 

della Legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 

16 (Principio di competenza finanziaria)  

dell’allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si 

attesta la copertura finanziaria della 

spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2022-2024.   

  

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL 

2022-2024 

 

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, n. 

7, e tel respet del paragraf n. 16 

(Prinzip de competenza finanzièla) de 

la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn 

atestà che l cost finanzièl l é corì, l é 

stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – 

gestionèl 2022-2024.  

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  06.09.2022 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

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

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

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò del originèl su papier zenza 

bol per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 


