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Oggetto:  Concorso di scrittura “Tönle Bintarn – 2014”. Approvazione lavori 
commissione giudicatrice.  

 
 

Il giorno sabato 13 dicembre 2014 ad ore 14.00 presso la sala riunioni dell’Istituto 
Cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso 
inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

 
 

In seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
 
Nadia Nicolussi Paolaz - 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: 
  
Luca Zotti - rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti 
Kaufman 
 



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.  40 di data 13 dicembre 
2014 

 
 

OGGETTO:  Concorso di scrittura “Tönle Bintarn – 2014”. Approvazione lavori 
commissione giudicatrice. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il programma delle attività culturali anno 20014 approvato con deliberazione 

del consiglio di amministrazione n. 17 del 24 ottobre 2014   nel quale è   prevista la 

realizzazione dell’azione “Premio Tönle Bintarn 2014”, concorso di scrittura in lingua 

cimbra 

Vista altresì la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 29 agosto 

2014 con la quale è stato parimenti modificato il programma annuale delle attività culturali 

dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

Richiamata la determinazione del direttore numero 30 dd. 29 agosto luglio 2014 con 

la quale si procedeva all’approvazione alla assunzione dell’impegno di spesa per il concorso 

di scrittura “Tönle Bintarn 2014;   

Visto la determina del direttore n. 31 del 29 agosto 2014 con la quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice del concorso di scrittura “Tönle Bintarn - 2014” 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 

23 luglio 2004, n. 7, relativa all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 

Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013; 

Visto il verbale della commissione di Concorso di data 8 dicembre 2014  

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”. 

 
 

Visti i pareri con i quali: 
 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman 
esprime parere favorevole. 
          IL DIRETTORE                     
          Anna Maria Trenti Kaufman  
 



- in ordine alla regolarità contabile il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere 
favorevole. 
        IL DIRETTORE                     
          Anna Maria Trenti Kaufman  
 
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i lavori della commissione così come risultati dal verbale di data 8 
dicembre 2014, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Istituto. 
 
 

  
 

Adunanza chiusa ad ore 15.00 
 
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,  
 

 IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione  del Consiglio di amministrazione 
n. 40 del 13 dicembre 2014 
 
 
======= Verbale del concorso di scrittura “Tönle Bintarn 2014” 

 

La giuria, nominata con determina del direttore Anna Maria Trenti Kaufman in data 19 settembre 2014 su 

precedente indicazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro di Luserna/Lusérn in data 29 

agosto 2014 e composta da Luca Panieri, Giovanni Rapelli e Nadia Nicolussi Paolaz, quali commissari 

responsabili della valutazione dei componimenti nelle varietà cimbre rispettivamente dei 7 Comuni, dei 13 

Comuni e di Luserna/Lusérn, e da Patrizia Cordin ed Ermenegildo Bidese quali commissari responsabili della 

valutazione dei componimenti di tutte le varietà, si riunisce per via telematica il giorno 13 novembre 2014 e 

nomina come presidente la prof.ssa Patrizia Cordin. Inoltre, considerato il diverso stato sociolinguistico 

delle tre varietà, stabilisce di lasciare discrezionalità di giudizio ai singoli commissari di varietà (Panieri, 

Rapelli e Nicolussi Paolaz), all’interno, comunque, dei seguenti criteri generali di valutazione linguistico-

letteraria: 

1) Omogeneità ortografica, correttezza grammaticale e proprietà linguistica rispetto alla tradizione della 

varietà; 

2) Ricchezza lessicale e varietà d’espressione. 

3) Valore estetico della composizione 

 

Riprendendo, inoltre, gli indirizzi dati nell’edizione del 2013, durante la cerimonia pubblica di premiazione 

ad Asiago/Slege, dalla presidente della giuria Patrizia Cordin, che aveva invitato a voler rinnovare la 

scrittura in cimbro attraverso elaborati che si caratterizzassero per un uso letterario moderno, aggiunge i 

seguenti criteri di valutazione: 

4) Innovazione rispetto al soggetto letterario trattato; 

5) Originalità nella trattazione dell’argomento; 

6) Modernità della lingua e peculiarità della struttura della composizione. 

 

Ogni commissario valuta gli elaborati dando un voto dallo zero (minimo) al cinque (massimo), decimali 

compresi. Il risultato viene moltiplicato per due e sommato a quello degli altri commissari. Ogni elaborato 

avrà, quindi, tre voti; il voto finale sarà in trentesimi. 

Il giorno 4 dicembre, alla luce della classifica provvisoria, viene deciso inoltre che: 

- dato che lo spirito del concorso è quello di sollecitare a scrivere tutto il mondo cimbro, anche alla luce del fatto 

che quest'anno c'è stata una distribuzione paritaria del numero di elaborati per varietà, cioè 6 (L), 6 (7C) e 6 

(13C), viene applicata la clausola secondo cui a una varietà non possano essere assegnati più di due premi. 

Questo per assicurare un’equa distribuzione dei premi tra le tre varietà storiche che tenga conto anche del 

diverso stato linguistico del cimbro e che risulti di incentivo anche per le varietà meno in uso. 

- nello spirito del premio che è quello di sostenere e incentivare le esperienze di scrittura in cimbro e, quindi, di 

aumentare la platea degli scrittori, si decide di segnalare, con una "menzione speciale" i primi tre elaborati di 

ogni varietà che, secondo la classifica uscita dal voto di giuria, non sono rientrati tra i primi cinque. A questi 

elaborati non verrà dato un premio, ma la pergamena. 



 

Si allegano al presente verbale: 

- la tabella riassuntiva con i voti di tutti i commissari e la classifica finale; 

- i giudizi finali per ogni singolo componimento. 

 

Dato l’8 dicembre 2014 a Trento, 

 

Ermenegildo Bidese  

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


