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Delibera n. 15/17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: Sostegno proposta Zimbar Kantör per la realizzazione di un concerto strumentale    
 

Il giorno giovedì 27 aprile 2017 ad ore 14,30 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; 
Andrea Nicolussi Castellan  rappresentante della Regione Autonoma Trentino 
; 
Ermenegildo Bidese          Presidente del Comitato scientifico  
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz    rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
Luca Nicolussi Paolaz  rappresentante del Comune di Luserna 
 
Assiste alla seduta: 
 
la signora Marta Martinello con funzioni di segretario verbalizzante, in sostituzione del direttore 
assente per malattia  
 

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



 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 15 del 27 aprile 2017 
 

 
Oggetto: Sostegno proposta Zimbar Kantör per la realizzazione di un concerto strumentale    

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2017-2018-2019 approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 57 del 29 dicembre 2016.  

 
Dato atto che tra gli obiettivi generali del Piano di programmazione pluriennale delle 

Attività e di politica linguistica sopra citato vi è la previsione:” L’istituto intende operare in 
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio che lavorano nel mondo della cultura e del 
turismo, al fine di giungere gradualmente alla presenza costane della lingua Cimbra nelle attività 
delle stesse”  

 
Dato atto che Il coro dei Zimbar Kantör costituisce una delle realtà più significative della 

Comunità cimbra di Luserna e rappresenta, con il proprio repertorio di canzoni popolari anche in 
lingua Cimbra, uno dei punti di riferimento identitario significativo per la minoranza. 

 
Vista la richiesta di data 7 marzo 2017 del signor Stefano Wegher con la quale è proposta la 

realizzazione nel mese di agosto di un concerto presso la chiesa parrocchiale di Luserna , sul tema 
“Le Quattro Stagioni di Vivaldi” a cura dei musicisti Stefano Wegher, Yessica Alfonso Santander e 
Massimiliano Cova   
 

 
Sentita la relazione del Presidente in merito alla coerenza della predetta iniziativa con gli 

obiettivi generali di politica linguistica, e di visibilità della minoranza, che l’Istituto Cimbro -
Kulturinstitut Lusérn intende perseguire nel triennio 2017-2018-2019. 

 
  
Visto il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016.  
 
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 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 1, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di sostenere   l’iniziativa riportata in premessa, il cui costo preventivato è di euro 675,00 al netto 
della ritenuta del 20% di euro euro135,00, compatibilmente con il reperimento delle risorse 
necessarie;  

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

quanto previsto ai precedenti punti 1. 
 
 
 
  Adunanza chiusa ad ore 17.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
   dott. Gianni Nicolussi Zaiga          Sig.ra Marta Martinello 
 
 
 
==================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 
               IL DIRETTORE 
        



 
 
 
 


