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Delibera n. 5/16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: Khnöpplschual Lusérn esposizione al Museo civico di Idria (Slovenia) 
 

Il giorno 22 gennaio 2016 ad ore 16,30 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 
 
 

per la seduta ordinaria sotto la presidenza del  
 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 
 
  CONSIGLIERI PRESENTI:  
 
Nadia Nicolussi Paolaz          rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn; 
Giacobbe Nicolussi Paolaz    rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
Andrea Nicolussi Castellan  rappresentante della Regione Autonoma Trentino

 Südtirol. 
Luca Zotti                         rappresentante   del Comune di Luserna/Lusérn; 
Ermenegildo Bidese          Presidente del Comitato scientifico  
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
nessuno 
 
Assiste 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 del 22 gennaio 2016 
 

 
Oggetto: Khnöpplschual Lusérn esposizione al Museo civico di Idria (Slovenia) 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica   

dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2016-2017-2018, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29 dicembre 2015   nel quale è previsto anche la 
realizzazione di un progetto denominato “Khnöpplar vo Lusérn “. 

 
Dato atto che a questo progetto si è di fatto concretizzato nel corso degli anni, con la 

realizzazione di una scuola di tombolo che trova ubicazione presso l’Istituto, frequentata da circa 
una quindicina di giovani ragazze e donne che apprendono e perfezionano questa particolare 
tecnica di ricamo. 

 
Dato altresì atto che l’attività in parola rappresenta una delle più significative testimonianze 

di cultura materiale della Minoranza Cimbra di Luserna.  
 
Rilevato che tra gli obiettivi e risultati attesi dal progetto vi è anche la partecipazione ad 

eventi nazionali ed internazionali al fine di creare una rete con altre realtà nelle quali c’è la 
tradizione del merletto, allo scopo di scambiare le esperienze e soprattutto far conoscere la scuola 
di Luserna. 

Vista la proposta di partecipazione del Museo civico di Idria (Slovenia) mediante una 
esposizione di manufatti e merletti realizzati dalla Khnöpplschual, accompagnata dalla descrizione 
dell’attuale attività della scuola ed un dettagliato excursus storico che metta in evidenza il legame 
tra le scuole di “Idria-Proves-Lusérn” con ausilio di documenti, materiale e disegni originali, fatta 
pervenire dalla signora Barbara Pierpaoli, insegnate della Khnöpplschual/Lusérn, in data 20 
gennaio 2016. 

 
Considerato che l’iniziativa è ritenuta valida, rispondente agli obiettivi e alle finalità 

previste dal   Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica   
dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2016-2017-2018 e promozionale per la minoranza 
Cimbra di Luserna . 

 
Visto il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2017-2018, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015.  
 
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 e lo Statuto vigente, 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

 
 



Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di 
stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico 
della popolazione cimbra residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici 
bisogni. 

 Visto il parere con il quale: 
 
 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione della 
Khnöpplschual/Lusérn all’esposizione che si terrà presso il museo Civico di Idria (Slovenia) nel 
periodo Giugno-Settembre 2016 secondo le modalità di cui all’istanza prot. 45/2016 di data 20 
gennaio 2016; 

 
2. di autorizzare il direttore ad adottare gli atti amministrativi necessari per dare attuazione a 

quanto previsto al precedente punto 1, compatibilmente alle risorse di bilancio. 
 

 
 
 
 
  Adunanza chiusa ad ore  19.45 
 
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 DIRETTORE 
       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 

 


