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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Oggetto: Zimbar Kolónia anno 2017  
 

 
Il giorno mercoledì 1 marzo 2017 ad ore 16.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito a convocazione disposta con avviso inviato ai Consiglieri ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Istituto, 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 PRESENTI 
 
Nadia Nicolussi Paolaz – Vicepresidente, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige  
Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 
Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
nessuno 
 
Assistono alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di Segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 5 di data 1 marzo 2017. - 
 
 
OGGETTO: Zimbar Kolónia anno 2017 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 57 di data 29 dicembre 2016 con la quale è stato approvato 
il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituito Cimbro 2017-
2018-2019. 

 
Dato atto che il Piano programmatico dell’ente ricomprende tra i settori strategici il “trasferimento 

intergenerazionale della lingua” ed in quest’area di intervento rientra anche la “Zimbar Kolónia-Colonia Cimbra”, 
attività con la quale si intende garantire l’esposizione alla lingua cimbra nell’infanzia in coerenza e continuazione 
con quanto trova attuazione nella scuola materna.  

 
Rilevato che il Piano in parola costituisce il riferimento di carattere programmatico che deve orientare il 

governo dell’Istituto in stretto collegamento con le previsioni di spesa contenute nel bilancio di previsione 2017-
2018-2019 e bilancio finanziario gestionale.  

 
Dato altresì atto che il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica 

dell’Istituto Cimbro 2017-2018-2019, con il bilancio di Previsione per il medesimo periodo, è stato trasmesso alla 
Giunta Provinciale per la sua approvazione. 

 
Accertato che dalla preiscrizione alla Zimbar Kolónia attuata dall’Istituto, al fine di pianificare l’attività 

estiva, alla data attuale, risultano iscritti 30 bambini. 
 
Preso atto che il Comune di Lavarone, in data 15 ottobre 2017, ha avanzata la richiesta di condividere il 

progetto in parola mediante la realizzazione della Zimbar Kolónia presso il medesimo Comune. 
 
Dato atto che La Zimbar Kolónia è un progetto proprio dell’Istituto, che rientra a pieno titolo nella 

missione dell’ente, in quanto si pone sia come momento di aggregazione sociale, che di esposizione alla lingua 
cimbra. Essa inoltre svolgendosi nel periodo estivo, accoglie anche bambini e giovani di Luserna che, nel periodo 
scolastico dell’anno, sono assenti, ricomponendo la comunità altrimenti disgregata. 

 
Dato altresì atto che il progetto in parola è finanziato dalla Regione Trentino-Südtirol a condizione nella 

realizzazione del progetto siano rispettati i parametri essenziali, quali l’utilizzo della lingua di minoranza e la 
realizzazione del progetto nella sede storica di insediamento della minoranza, individuata dalla LP 6/2008.  

 



Valutata la richiesta del Comune do Lavarone e valutata altresì positivamente l’esperienza di aprire la 
Kolónia ai bambini esterni la comunità possa costituire una positiva modalità ed esperienza per facilitare e 
migliorare le relazioni con le famiglie di Lavarone e consentire di abbattere le diffidenze tutt’ora esistenti. 

 
Sentita la relazione del Presidente e preso atto dei risultati della Zimbar Kolónia anno 2016 e del 

numero delle attuali iscrizioni, nonché e delle richieste pervenute dalle famiglie, sono definite le seguenti 
modalità organizzative: 

 La durata della Zimbar Kolónia - l’anno 2017 è fissata in   sei settimane; 
 l’ammissibilità di bambini esterni alla comunità è ritenuto congruo nella misura del 20%; 
 la quota di adesione è fissata in   euro 30.00 per ciascun figlio; 
 la quota giornaliera è di euro 5.00 al dì per il primo figlio e di euro 4.00 per il secondo e oltre.   

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 

modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7.  
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004, tra cui il combinato disposto degli articoli 8 e 11 che demanda al 
Consiglio di amministrazione la definizione del programma annuale e pluriennale delle attività. 

 
   
 Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- in ordine alla regolarità contabile il Direttore 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 aprire, per le motivazioni riportate in premessa, la Zimbar Kolónia ai bambini esterni la comunità 
al fine di favorire, facilitare e migliorare le relazioni con le famiglie di Lavarone e consentire di 
abbattere le diffidenze tutt’ora esistenti; 

 
2. di approvare, per la Kolónia -anno 2017, le seguenti modalità organizzative:  

 durata in sei settimane della Zimbar Kolónia - l’anno 2017; 
 ammissibilità di bambini esterni alla comunità fino al 20% degli appartenenti alla comunità 

cimbra; 
 quota di adesione per ciascun figlio: euro 30.00; 



 quota giornaliera per il primo figlio: euro 5.00 al dì; per il secondo e oltre: euro 4.00; 
 
 

 
 
Adunanza chiusa ad ore 18.45 

 
 
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 SEGRETARIO 
 
 

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

 

 


