
 
ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

 
Delibera n. 24  /14 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Il giorno lunedì 29 agosto 2014 a ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso, prot. n. 3/4/14 di data 21 agosto 

2014 inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Per la seduta d’insediamento. 
 

Sono presenti: 

 
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Luca Zotti - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 

 

Assenti i Consiglieri: nessuno 
 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE  con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
 
 
 
 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 24  di data 29 agosto 2014 
 
OGGETTO: Commissione permanente per la definizione dei neologismi.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Visto l’art. 16 della LP 19 giugno 2008, n. 6 recante: “Norme per la tutela e promozione delle 

minoranze linguistiche locali”  che prevede esplicitamente l’utilizzo della lingua cimbra negli atti della 

Pubblica amministrazione;  

- Dato atto che l’attuazione della predetta previsione di legge necessita  dell’individuazione di 

neologismi di carattere giuridico-amministrativo in quanto ad oggi per la natura stessa della lingua 

cimbra, gli stessi in molti casi non sono stati ancora individuati. 

- Dato atto altresì che l’attuazione, in generale, della legge è oggetto valutazione e monitoraggio da 

parte dell’Autority provinciale e dunque si ritiene non più rinviabile la nomina di una commissione 

permanente per la definizione dei neologismi, la cui prima trattazione dovrà essere la creazione dei 

termini giuridico - amministrativi, posto che questi sono urgenti e necessari al  fine di rispondere alla 

richiesta di traduzioni ufficiali chieste dalla  PAT in occasione di elezioni ed eventi istituzionali e per la 

individuazione della terminologia relativa ai principali atti amministrativi comunali 

- Rilevata la necessità  di costituire una commissione la più possibile rappresentativa della minoranza 

mediante la partecipazione di esponenti delle varie associazioni operanti sul territorio e garantire altresì 

la partecipazione di esperti nella costruzione dei neologismi, si ritiene di operare secondo i seguenti 

criteri: 

a) integrare la commissione con un esperto universitario nel campo dei neologismi ; 
b) iniziare dalla trattazione dei termini utilizzati nei certificati comunali di più ampio uso e non testi 

letterari, riattivando anche le desinenze andate perdute come: “com, ung, um e om” utilizzate 
nel Bacher. 

c) creare all’interno della commissione un sottogruppo di quattro persone con compiti più 
operativi; 

d) definire una modalità di lavoro a tre livelli: una prima proposta da parte del sottogruppo; tale 
proposta sarà valutata della Commissione in seduta plenaria; quanto approvato dovrà essere 
posto all’approvazione, rispettivamente, della commissione culturale e del consiglio di 
amministrazione;   
 

- vista la L.P. n. 6 del 19 giugno 2008 recante:” Norme per la tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali” ;  

 
- dato atto che la composizione della commissione potrà essere integrata o modificata a   seconda delle 

esigenze derivanti dagli argomenti trattati; 
 
- in  ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 

 
 



Il Direttore 
dott. ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
  

- in ordine alla regolarità contabile l’assistente amministrativo contabile esprime parere 
favorevole 

 
Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 
Tutto ciò premesso, 

 
con voti favorevoli 6, contrari n. 0 ed astenuti n.0 , su n. 6 consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla LP 19 giugno 2008, n 6, presso l’Istituto cimbro- Kulturinstitut 

Lusérn “la Commissione permanente per la definizione dei neologismi”  nella seguente composizione: 

 

- prof. Gildo Bidese  con funzione di Presidente  
-  prof. Jens Woelk (competenza giuridica) 
-  Andrea Nicolussi Golo (competenza linguistica sul Cimbro); 
- Luigi Nicolussi Castellan (competenza in campo giuridico-amministrativo e in rappresentanza del 

Dokumentationzentrum); 
-  Gisella Nicolussi Castellan (competenza linguistica sul Cimbro) 
-  Maria Nicolussi Moro (competenza linguistica sul Cimbro/Tedesco)  
-  Giacobbe Nicolussi Paolaz (in rappresenta dei Zimbar Kantör) 
-  Ilenia Pedrazza (in rappresentanza  del Kulturverein). 
-  Diego Nicolussi Paolaz  (in rappresentanza della Polifonica Cimbra); 
 

2. di dare atto che nella predetta commissione opera un sottogruppo, nella composizione di seguito riportata,   
avente il compito di produrre una prima  proposta di neologismi che sarà  sottoposta in seduta plenaria alla 
Commissione: 

-  Ermenegildo Bidese (competenza linguistica) 
-  Andrea Nicolussi Golo (competenza linguistica sul Cimbro); 
-  Luigi Nicolussi Castellan (competenza in campo giuridico-amministrativo); 
-  prof.  Jens Woelk (competenza giuridica); 
 

3. di comunicare ai componenti la commissione  la nomina di cui al presente atto; 
 

4. Di dare atto che ai componenti la commissione  non sono corrisposti compensi , fatte salve le spese di viaggio 
ove dovute. 

 
**************** 

   
Adunanza chiusa a ore 19.10.  
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 



   IL PRESIDENTE                                        Il direttore 
  dott. Gianni Nicolussi Zaiga       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
============================================================================================ 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
 

  LA PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
 
============================================================================================= 
 
 
 

 

 


