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IL DIRETTORE 

 

– visto piano triennale attività 2017-2019, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n 26 di data 29 dicembre 2016 ed approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 57 di data 27 gennaio 2017 e ss.mm.; 
 

– preso atto che la Pro loco di Vigo di Fassa, con lettera del 18 settembre 2017 (ns. 

prot. 1256 del 20/09/2017), ha comunicato l’intenzione di allestire il mercatino 

Natalizio nella zona di San Giovanni dal 6 al 10 e dal 20 al 24 dicembre 2017, 

chiedendo la possibilità di collocare le casette per gli espositori nelle adiacenze 

dell’Istituto Culturale Ladino e chiedendo altresì la disponibilità della Sala Grana 

dell’Istituto per ospitare alcune manifestazioni e concerti ed il coinvolgimento del 

Museo per creare alcuni laboratori per bambini; 

 

– valutata molto positivamente tale iniziativa, la quale tende, almeno per il periodo 

natalizio, a vitalizzare la zona di San Giovanni, necessità più volte sottolineata da 

questo Istituto e dal Museo, siti in posizione decentrata rispetto alle zone centrali e 

frequentate da turisti e locali;  

 

– visto che questo Istituto, con lettera del 9 ottobre 2017 (ns. prot. 1362/17), ha dato la 

sua disponibilità a collaborare nei periodi suddetti, concedendo la possibilità di 

collocare le casette attorno all’Istituto, concedendo l’uso della Sala Grana per gli 

appuntamenti programmati in orario preserale e confermando la partecipazione del 

Museo con un laboratorio per bambini, rimandando la definizione dei particolari al 

mese successivo; 

 

– definito ora, in accordo tra gli enti, il programma definitivo dei mercatini secondo il 

seguente calendario, che prevede l’apertura del mercatino dal 6 al 10 e dal 20 al 24 

dicembre 2017 con orario 15.00-19.00: 

Mercoledì 6 dicembre 
Ore 15:00 - 19.00 Apertura del Mercatino di Natale 

Giovedì 7 dicembre 
Ore 14:30 Nella Sala Grande dell’Istituto Culturale Ladino conferenza stampa e 
presentazione del Mercatino di Natale 2017 di Vigo di Fassa con il direttivo della Pro Loco 
di Vigo di Fassa, il Sindaco di Vigo di Fassa, il direttore dell’Istituto Culturale Ladino ed il 
direttore della FassaCoop. 
Ore 17:00 CONTACONTÌES DA NADAL Laboratorio per bambini a cura dei Servizi 
Educativi,  presso il Museo Ladino (costo € 2,00)  

Venerdì 8 dicembre 
Ore 17:00 Jazz Natalizio nella sala grande dell’Istituto Culturale Ladino 

Sabato 9 dicembre 
Ore 17:00 - 19.00 COSTRUISCI IL TUO GIOCATTOLO IN LEGNO. Laboratorio per 
bambini a cura della Cooperativa Sociale Oltre, presso il Museo Ladino (costo € 3,50) 

Domenica 10 dicembre 
Ore 17:00 Coro di Soraga nella Sala Grande dell’Istituto Culturale Ladino 

___________ 

Mercoledì 20 dicembre 
Ore 17:00 Bomischer della banda musicale di Vigo itineranti all’interno del mercatino 

Giovedì 21 dicembre 
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Ore 17:00 CONTACONTÌES DA NADAL Laboratorio per bambini a cura dei Servizi 
Educativi,  presso il Museo Ladino (costo € 2,00)  

Venerdì 22 dicembre 
Ore 17:00 Danza degli angeli per le vie del mercatino 

Sabato 23 dicembre 
Ore 17:00 presentazione del romanzo “il sapore aspro della neve”, scritto da Angelo 
Jellici (Angel de Larezila)  in sala grande dell’Istituto Culturale Ladino 

Domenica 24 dicembre 
Ore 17:00 Babbo Natale con regali per i bambini a cura della FassaCoop 

 

– proposto che la Sala Grana dell’Istituto Ladino venga utilizzata per le manifestazioni 

come da programma e che sia comunque accessibile al pubblico nei giorni e negli 

orari di apertura del mercatino, ovvero con orario 15.00 - 19.00 per ospitare la 

proiezione di filmati etnografici ICL legati al tema natalizio; 

 

– valutato inoltre che per favorire la visita del Museo, che sarà aperto nelle giornate 

dei mercatini con i consueti orari, coincidenti con quelli dei mercatini, si propone 

che la tariffa d’ingresso in tali giornate sia promozionalmente ridotta a € 1,00 a 

persona e che venga fatta presso il bookshop museale una vendita promozionale di 

pubblicazioni dell’ICL, nel rispetto dei parametri e della normativa vigente in 

materia; 

 

– concordato infine che i Servizi Educativi progetteranno e condurranno un laboratorio 

per bambini incentrato su un racconto natalizio presso il Museo nelle giornate di 

giovedì 7 e 21 dicembre, mentre nella giornata di sabato 9 dicembre il Museo 

ospiterà gratuitamente il laboratorio per bambini curato dalla Cooperativa Sociale 

Oltre – Progetto Ensema di Campitello di Fassa; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 

27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la collaborazione dell’Istituto e 

del Museo con la Pro Loco di Vigo di Fassa per lo svolgimento del mercatino di 

Natale dal 6 al 10 e dal 20 al 24 dicembre 2017 con orario 15.00-19.00 e secondo il 

programma concordato; 

 

2. di concedere gratuitamente l’utilizzo della Sala Grana dell’ICL per gli eventi in 

programma nelle giornate del 7, 8, 10 e 23 dicembre e di garantire comunque 

l’accessibilità della sala in tutti i pomeriggi di apertura del mercatino, attraverso la 

presenza di personale interno; 

 

3. di autorizzare la vendita promozionale di pubblicazioni dell’ICL lungo tutto il periodo 

natalizio, nel rispetto dei parametri e della normativa vigente in materia; 

 

4. di stabilire che nelle giornate di apertura del Mercatino il costo del biglietto d’ingresso 
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al Museo sarà pari a € 1,00 a persona; 

 

5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun oneri finanziario a carico 

dell’Istituto. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

DB/ 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 4 dicembre 2017 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                            dott.sa Marianna Defrancesco 
 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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