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Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn 

Verbale della seduta del consiglio di Amministrazione  

di data 29.12.2015 

Il giorno martedì 29 dicembre 2015 ad ore 10.00 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, in seguito a regolare avviso inviato ai consiglieri in data 17 dicembre 2015, prot. 770/15, si è 

riunito il Consiglio di amministrazione dell’Istituto. 

 Sono presenti: 

Gianni Nicolussi Zaiga – Presidente  

Nadia Nicolussi Paolaz, in rappresentanza del consiglio comunale di Luserna 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Andrea Nicolussi Castellan, in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 

Sono Assenti: 

Luca Zotti, in rappresentanza del consiglio comunale di Luserna  

Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico 

Assiste e verbalizza il direttore dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

1.Approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale è stato inviato a suo tempo ai consiglieri, in assenza di osservazioni, è approvato con 3 voti 

favorevoli e un astenuto 

 

2.Approvazione III variazione Bilancio 2015 

La variazione si rende necessaria per effetto della deliberazione della Giunta provinciale della n. 2029 di 

data 20 novembre 2015 con la quale la Provincia Autonoma di Trento assegnava a codesto Istituto euro 

2.000,00.= per il Fondo Sanitario Integrativo “Sanifonds e  la deliberazione della Giunta provinciale n. 

2226 di data 11 dicembre 2015 con la quale la Provincia Autonoma di Trento assegnava a codesto Istituto 

euro 1.487,00.= per il Fondo straordinario Fo.R.E.G anno 2014 e per la necessità di integrare  il capitolo 

137 relativo alla manutenzione straordinaria di euro 1487,00 per lavori alla rete elettrica 

Si rende pertanto necessario provvedere all’iscrizione in bilancio delle assegnazioni di cui sopra. 

 

Il direttore da comunicazione a che punto sono i lavori del server e l’impianto elettrico e comunica che 

sulla base delle offerte tecniche pervenute è stato deciso di non dotarsi di un impianto elettrogeno  

Il Consiglio prende atto e approva la III Variazione di bilancio  
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3. Approvazione Piano attività triennio 2016-2017-2018 

Il Presidente comunica che Il Piano è stato elaborato tenendo conto della riforma del bilancio che prevede 

l’assunzione di atti programmatici triennali e delle proposte formulate dal Comitato scientifico nella 

propria seduta di data 22 ottobre 2015  

Il documento si compone di tre parti: 

1. una programmatica triennale(indirizzi) 
2. una centrale data dalle proposte del Comitato scientifico 
3. l’ultima parte sono le priorità tenuto conto delle risorse finanziarie che si prevedono di avere. 

 

Il medesimo è stato inviato a tutti i consiglieri preventivamente pertanto si propone di aprire la 

discussione. 

Il Presidente riferisce di aver sottoscritto le domande di finanziamento da presentare in Regione 

preventivamente all’approvazione del presente Piano, tenuto conto che si trattava di progetti strategici 

per l’Istituto che devono essere garantiti senza soluzione di continuità e auspica che nel 2016 il Comitato 

scientifico possa incontrarsi e fornire le indicazioni di Piano entro massimo la fine di ottobre. 

La Vicepresidente chiede che nel Piano delle attività, a pagina 2, punto 1.3 il rigo 5° venga cosi riformulato: 

“Tuttavia non va sottaciuto che l’insegnamento del cimbro è, ad oggi, in gran parte culturale più che 

linguistico”  

 Il Consiglio concorda   

Il Presidente esprime perplessità rispetto alla previsione di spesa indicata in progetto per la realizzazione 

del Tönle Bintarn. Il Direttore fa presente che per il concorso, il cui obiettivo è quello di allargare il più 

possibile la platea degli scrittori, dovrà essere approvato dal Cda il regolamento e il bando di concorso, nei 

quali si potranno fissare i criteri e i premi che il Consiglio deciderà di assegnare  

Il Consiglio approva le direttive contenute nella prima parte del Piano e provvede a valutare ogni singolo 

progetto 

Il Presidente rappresenta che le sue personali perplessità rispetto alla realizzazione del Summar 

Khindargart sono relative alla: 

a) inopportunità che i bambini vadano a scuola 12 mesi all’anno; 

c) inopportunità che venga coinvolto nel progetto personale facente parte del Consiglio di 

amministrazione e che comunque, nel caso, sia data massima trasparenza al fatto che la gestione 

dell’iniziativa e l’assunzione del personale è attuato direttamente dalla cooperativa di gestione e non dal 

KIL . 

La vicepresidente fa rilevare che nella sostanza il Cda si deve esprimere sulla validità del progetto di 

trasferimento della lingua. 

Andrea Nicolussi Castellan fa presente che la Regione non è disposta a pagare per il cuoco. Si pone 
pertanto la necessità di promuovere un incontro con il comune per definire le rispettive competenze. 
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A seguito dei predetti chiarimenti il Consiglio di amministrazione si esprime positivamente in merito al 

progetto   

Il Presidente rappresenta la necessità di prevedere una “Spilstube” permanente per gli adolescenti in 

quanto manca nella comunità un luogo nel quale gli adolescenti possano trovarsi e inoltre individua la 

necessità ci sia una persona adulta che sovraintende l’attività il sabato e domenica e nei mesi di luglio e 

agosto. 

Rispetto al progetto di Djungen vor Lusérn si concorda di promuovere un incontro con la popolazione e i 

giovani per capire quali esigenze hanno in merito ragazzi e genitori.   

Il presidente e il Cda evidenziano che venga dato la dovuta comunicazione degli strumenti linguistici 

messi a disposizione della popolazione anche utilizzando in questo senso la pagina “Di Sait vo Lusèrn”. 

Il presidente fa presente la necessità di formare persone che insegnano il Cimbro; riferisce di essere stato 

più volte contattato dai Cimbri dei 7 Comuni per la formazione di operatori che possano attuare i corsi di 

Cimbro, ancorché “base”; ritiene che l’istituto debba dare le   direttive di insegnamento in collaborazione 

con il Presidente del comitato scientifico al fine di formare personale insegnante qualificato. 

Relativamente all’area IV di intervento il presidente evidenzia le necessità di valorizzare le realtà presenti 

sul territorio Il Cda concorda   che con la prossima variazione di bilancio vanga incluso nel piano anche un 

progetto di   valorizzazione delle realtà musicali locali, in particolare i due cori Zimbar  Kantör e Polifonica 

cimbra 

Rispetto alla Kohlgruabe il Cda esprime perplessità rispetto ai costi e al reale ritorno del progetto e anche 

alla capacità effettiva del personale locale di realizzare la carbonaia. 

Dopo un attento esame il consiglio   ritiene di non ritenere prioritario il progetto e decide di mantenerlo 

comunque all’interno del Piano di attività, condizionando la sua realizzazione, alla verifica circa l’effettiva 

presenza all’interno della comunità di persone in grado di realizzare e gestire correttamente la carbonaia 

anche al fine di contenere la spesa prevista per il progetto. 

Con le osservazioni che precedono il Piano delle attività 2015-2016-2017 è approvato   

 

4. Approvazione del bilancio anni 2016-2017-2018. 

Il Bilancio di previsione è stato predisposto tenuto conto degli stanziamenti previsti dalla Provincia con la 
deliberazione della GP 1951 d.d. 6 novembre 2015 recante: Disegno di legge concernente “Bilancio di 
previsione della Provincia autonoma di Trenti per gli esercizio finanziari 2016-2018” 
Gli stanziamenti del suddetto bilancio a favore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, sono i seguenti: 
 Di Euro 214.000,00. = per spese di funzionamento sul capitolo 353410 per l’esercizio finanziario 2016, di 
Euro 190.000,00. = per l’esercizio finanziario 2017 e di Euro 186.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, 
nonché di Euro 6.300,00. =, per spese di investimento sul capitolo 354410 per l’esercizio 2015, Euro 
3.500,00= per l’esercizio 2016 ed Euro 3.500,00. = per l’esercizio 2017; 
Si è tenuto conto evidentemente anche delle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra 
finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” di cui 
alla deliberazione della Giunta Provinciale 2114 del 27 novembre 2015  
Oltre agli stanziamenti della PAT si è considerato anche lo stanziamento della Regione di euro 80.000,00 
(quota di adesione) approvato con deliberazione di data 23.12.2015. 
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Nel bilancio si sono coperte in primis le spese obbligatorie (stipendi del personale dei contratti obbligatori 
es. sicurezza, le spese generali fino alla prima variazione di bilancio di aprile) sulla base di queste 
considerazioni è stata considerata anche la proposta di Piano delle attività 2016-2018 ed in particolare le 
priorità in esso previste. 
 
In ordine all’argomento in data 29.12.2015 è pervenuta la relazione della revisora dei conti della quale è 
data lettura .  
Il consiglio di amministrazione approva.  
 

5. Proposta LAND S.r.l. 

E’ esposta al consiglio la proposta di collaborazione pervenuta dalla cooperativa LANT S.r.l.  per il riordino 

del patrimonio libraio di questo Ente e del Centro Documentazione Luserna. 

La proposta pervenuta è di euro 8,00 (otto) per i testi in Italiano e di euro 10(dieci) per i testi in tedesco. 

si stima di avere 2000 testi di cui circa 800 in lingua tedesca. Pertanto la stima del costo per l’attività 

proposta è stimata in euro 17.000,00=. 

Il Cda concorda con la positività dell’iniziativa condiziona però la sua attuazione all’ottenimento dei 

finanziamenti, previa presentazione di domanda di finanziamenti ad altri enti.  

6. Varie ed eventuali 

Il Presidente evidenza che viene affidato sempre alla stessa testata ormai da anni la pubblicazione della 

pagina in cimbro “Di Sait vo Lusern” sul giornale “L’ADIGE” il quale obbliga all’acquisto di 25 

abbonamenti, per un costo annuo di euro 3.625,00, che vengono distribuiti anche a tutte le strutture 

ricettive, associazioni e rappresentanti politici. Attualmente il costo del contratto con l’Adige è di euro 

18.100 e in previsione sarà incrementato di ulteriori euro 1.000,00 previsti per gli abbonamenti. 

E’ fatto presente dal direttore che gli abbonamenti, a suo tempo, erano stati concepiti dalla stessa PAT che 

aveva dato avvio al progetto, come modalità per consentire alla popolazione a), di leggere il giornale, in 

assenza di un’edicola b) di leggere la pagina “Di Sait Vo Lusérn” ad una platea più ampia possibile di 

persone. 

Ciò detto la proposta pervenuta dal TRENTINO è di euro 9.360,00 al quale va aggiunto il 22% di Iva e 

oneri di fatturazione quantificati in euro 6,70 a fattura. 

L’offerta comprende un solo abbonamento per il KIL e la pagina “Di Sait vo Lusérn” 1 settimana sul sito 
www.giornaletrentino.it 

Il Consiglio di amministrazione dopo ampia discussione decide di accogliere la proposta del “Trentino” il 

cui costo è di gran lunga più conveniente per l’Ente.   

L ‘indicazione del consiglio è anche di assicurare l’acquisto del giornale, da mettere a disposizione degli 

abitanti (n. 80 copie), i due venerdì mensili in cui viene pubblicata “Di Sait vo Lusern”  

L’attivazione del contratto con il TRENTINO è approvato con 3 voti favorevoli e 1 astenuto. 

http://www.giornaletrentino.it/
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Il Presidente chiede che per il prossimo anno venga chiesta un’offerta anche a RTTR per verificare, se 

l’emittente televisiva possa garantire la messa in onda del prodotto (Zimbar Earde) ad un prezzo inferiore 

o pari,   di migliore qualità. 

I lavori terminano alle 14.35 

Il Presidente        Il Direttore  

dott. Gianni Nicolussi Zaiga      dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

Lusérn, 29.12.2015 


