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Delibera n. 20/16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: Interventi di sostegno nei confronti della Polifonica Cimbra 
 

Il giorno 13 aprile 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; 
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: 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz    rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
 
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. 20 del 13 aprile 2016 
 

 
Oggetto: Interventi di sostegno nei confronti della Polifonica Cimbra  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il Piano di programmazione pluriennale della 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.  

 
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 la Corale Polifonica Cimbra  costituisce una delle realtà più significative della 

Comunità cimbra di Luserna e rappresenta, con il proprio repertorio di canzoni popolari in lingua 
Cimbra,   un punto di riferimento identitario significativo per la minoranza. 

 
Vista la richiesta prot. 243/2016 con la quale la Corale rappresenta:  

 l’intenzione di riarmonizzare un  canto in lingua cimbra al fine di renderlo più orecchiabile;  

 la partecipazione alla manifestazione canora dei cori delle minoranze che si terrà il 16 luglio 

2016 a Timau nell’ambito   del “Festival delle minoranze”  

Rilevato che le predette iniziative sono coerenti con gli obiettivi generali di politica 
linguistica, e di visibilità della minoranza, che l’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn intende 
perseguire nel triennio 2016-2017-2018. 

  
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 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 1, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di sostenere finanziariamente la Corale polifonica Cimbra, per le motivazioni espresse in 
premessa, per l’armonizzazione di una canzone in lingua Cimbra nella misura massima di euro 
500, 00=; 

 
2.  di sostenere finanziariamente la partecipazione della Corale polifonica Cimbra  al Festival delle 

Minoranze di Timau che, si terrà il 16 luglio 2016, nella misura massima di 500,00; 
 
3. di autorizzare il direttore ad adottare gli atti amministrativi necessari per dare attuazione a 

quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2., compatibilmente con le  risorse a bilancio. 
 

 
 
 
 
  Adunanza chiusa ad ore 20.30 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
  IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE 
   dott. Gianni Nicolussi Zaiga   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 
               IL DIRETTORE 
       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 


