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Delibera n.23 /17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Approvazione verbale seduta del 27 giugno 2017 

 
Il giorno martedì 29 agosto 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 direzione del  
 
 
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol. 
 
Ermenegildo Bidese- Presidente del Comitato scientifico. 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
. 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Assiste alla seduta: 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n.23 del 29 agosto 2017 

 
OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 27 giugno 2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Dato atto che il verbale della seduta di data 27 giugno 2017 è stato inviato a tutti i 

componenti del Consiglio di amministrazione e che dai medesimi non sono pervenute 
osservazioni. 
 

Convenuto di approvare il verbale della seduta di data 27 giugno 2017 
 

 
- 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.0, su n 4 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del Consiglio di 
amministrazione di data 27 aprile 2017; 
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore, 19.30 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
    

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 
     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 
         

  



Allegato parte integrante 

 deliberazione n. 23 del 29 

agosto 2017 

 

 

Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 
 

 

Verbale di data 27 giugno 2017 

 

Il giorno mercoledì 27 giugno 2017 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare nota inviata ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di 

amministrazione  

Presenti:  

Gianni Nicolussi Zaiga, rappresentante della Giunta provinciale (Presidente); 

Andrea Nicolussi Castellan, rappresentante della Regione Trentino –Alto Adige Südtirol; 

Giacobbe Nicolussi Paolaz, rappresentante della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico; 

Assenti 

Nadia Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna (Vicepresidente);  

Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna 

Assiste per il solo punto riguardante l’approvazione dell’assestamento di bilancio la signora Marta Martinello, 

assistente contabile amministrativo. 

 

Ad inizio di seduta il Direttore riferisce che la Giunta regionale, presumibilmente approverà i progetti e i 
relativi finanziamenti domani 28 giugno 2017. Pertanto una relazione sul primo semestre di attività sarebbe 
necessariamente molto contenuta. Il Punto recante ”Stato di attuazione progetti primo semestre“ è 
conseguentemente rimandato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale è approvato con tre voti favorevoli e un astenuto perché assente in occasione del precedente 
incontro. 



 

 

2. Approvazione assestamento di bilancio di previsione 2017-2019 
Il Direttore comunica che la decisione di anticipare l’assestamento, rispetto al termine previsto del 31 luglio, 
è motivato dalla necessità di poter utilizzare l’avanzo. Diversamente non sarebbe possibile dare attuazione a 
gran parte dei progetti previsti nel Piano per mancanza delle necessarie risorse a bilancio.  

La signora Martinello, su invito del Presidente, illustra l’assestamento del bilancio di previsione 2017-2019  
 
 
 Per la parte dell’entrata le variazioni apportate sono le seguenti: 
 Determinazione dell’avanzo di consuntivo da applicare al bilancio 2017, così come risultante dal 
rendiconto generale dell’Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 09 di data 
27 aprile 2017: euro 149.484,01. L’avanzo di amministrazione si compone di una parte vincolata per euro 
3.669,20 relativa a trasferimenti della Provincia per spese di personale (rinnovo contrattuale e quota 
Sanifonds); del fondo crediti di dubbia e difficile esazione per euro 639,54; e della parte disponibile per spese 
di investimento per euro 145.175,27. Per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo in sede di bilancio di 
previsione si è previsto il solo stanziamento di parte della quota vincolata per il personale per euro 2.514,00. 
Rimangono pertanto da applicare i restanti 1.155,20 vincolati, l’accantonamento al fondo crediti di dubbia e 
difficile esazione e tutta la parte destinata genericamente a spese di investimento.  

- Si riduce in questa sede lo stanziamento previsto per il progetto delegato dal Comune di Luserna di 
cui alla l. 482/99 – competenza 2016 – fondi 2014 – per la mancata concessione di proroga da parte 
della Provincia per la realizzazione della parte relativa al cortometraggio trilingue: - 11.500. 

- Si iscrivono euro 21.495,00 al capitolo 2100 articolo 2, diminuendo dello stesso importo lo 
stanziamento al capitolo 2100 articolo 1: l’attività commerciale dell’Ente che si realizza 
esclusivamente con la Colonia estiva diurna, prevede in questa sede l’utilizzo di tale importo per il 
finanziamento del progetto. Pertanto si trasferisce la somma dal capitolo per i trasferimenti 
provinciali relativi all’attività non commerciale a quello per l’attività commerciale. Questa 
quantificazione varierà non appena l’Istituto riceverà comunicazione di finanziamento dell’azione da 
parte della Regione.   

- Stanziamento dell’assegnazione del Comune di Luserna per la realizzazione dei progetti ai sensi della 
Legge 482/99 (formazione in lingua cimbra e realizzazione cortometraggio trilingue) per euro 
14.500,00. 

- Si prevede l’introito di euro 600,00 a titolo di compartecipazione alle spese per il pasto degli utenti 
del Summar Khindargart – giardino d’infanzia estivo 2017. 

- Si prevede l’introito di euro 2.300, a titolo di quote d’iscrizione e saldo utenze alla Zimbar Kolónia 
2017 – attività commerciale.  

- Vengono iscritti euro 3.211,00 quali entrate a titolo di contributo della Provincia per la copertura dei 
maggiori oneri contrattuali derivanti dall’accordo di recente sottoscrizione per il personale assunto 
con CCPL degli enti locali. La relativa deliberazione di assegnazione è la deliberazione della G.P. 490 
dd. 31/03/2017. 

 
 Il totale delle variazioni in entrata ammonta dunque a – 3.594,26 come riduzione delle entrate 
correnti e + 145.175,27 come aumento delle entrate in conto capitale che si riassume algebricamente in + 
141.581,01.  
 

Per la parte della spesa: 

Valorizzazione al capitolo 2300 del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). Vengono applicati euro 639,54 
così come risultanti da rendiconto 2016. Inoltre lo stanziamento viene aumentato per euro 205,85 relativi 



alla competenza 2017 per l’accantonamento in questione, calcolati secondo quanto previsto dal Principio 
della competenza finanziaria potenziata di cui al DL 118/2011. 

Riduzione per l’importo di euro 11.500,00 al capitolo 5280 relativamente al progetto delegato dal Comune 
di Luserna ai sensi della L. 482/99 competenza 2016 – fondi 2014 – per la mancata concessione di proroga 
da parte della Provincia per la realizzazione della parte relativa al cortometraggio trilingue. 

Riduzione per razionalizzazione della spesa di euro 450,00 al capitolo 1810 relativo a Noleggi hardware e 
licenze d’uso per software. 

Aumento di euro 508,33 al capitolo 5217 relativo all’Irap su collaborazioni e prestazioni occasionali per 
necessità attuative dell’attività culturale.  

- Al capitolo 5235 parziale ripristino dello stanziamento necessario su base annua per le spese relative 

ad utenze e canoni: aumento per euro 949,35. Si prevede un successivo ulteriore aumento volto a 

garantire copertura della spesa per l’intera annualità non appena si renderanno disponibili le risorse 

previste per il finanziamento della Regione alle attività culturali dell’Istituto che attualmente 

risultano sostenute con risorse proprie.   

- Si aumenta per euro 1.150,00 la previsione di spesa al capitolo per servizi ausiliari (pulizia, stampa, 

traslochi, trasporti)5255, 1.000,00 dei quali per spese relative ad attività culturale, 150,00 per spese 

di funzionamento degli uffici.  

- Al capitolo 5261 si prevede un aumento di euro 500,00 per spese di traduzione.  

- Per quanto riguarda puramente l’attività culturale dell’ente vengono adeguati i seguenti capitoli che 

prevedono spese di parte corrente: 
 5265 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE CORSI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, 

MOSTRE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE):  + € 115,67  

 5266 ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CORSI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, MOSTRE 

(ATTIVITA' ISTITUZIONALE)  + € 900,00  

 5272/1 PROGETTO GIOVANI: INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE (ATTIVITA' COMMERCIALE) + € 

6.300,00  

 5272/2 PROGETTO GIOVANI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ATTIVITA' COMMERCIALE) + € 2.525,00  

 5272/3 PROGETTO GIOVANI: NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO (ATTIVITA' COMMERCIALE) + € 680,00  

 5272/4 PROGETTO GIOVANI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE (ATTIVITA' COMMERCIALE) + € 5.500,00  

 5272/5 PROGETTO GIOVANI: ACQUISTO DI SERVIZI (ATTIVITA' COMMERCIALE) + € 625,00  

 5280 ACQUISTO SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLA LINGUA CIMBRA NEI MEDIA -€ 12.243,00 

Tali adeguamenti che consentono l’avvio di importanti progetti previsti dal programma annuale si 
riassumono nell’impiego di ulteriori risorse proprie per euro 4.402,67 per la spesa corrente. Si 
evidenzia come le risorse ivi impiegate verranno nuovamente rese disponibili non appena l’organo 
competente della Regione adotterà l’atto formale di assegnazione dei relativi finanziamenti. Dette 
risorse verranno impiegate per finanziare la restante parte di attività istituzionale che in questa sede 
non trova copertura, nonché per l’adeguamento su base annua delle spese di funzionamento 
dell’Ente.  

- In applicazione dell’avanzo di amministrazione – esercizio 2016, vengono adeguati i seguenti capitoli 

di parte capitale: 
 5400 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI + € 4.000,00  

 5405 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI + € 5.000,00  

 5410 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE + € 14.470,00  

 5419 SPESE PER AVVIAMENTO REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI + € 20.000,00  

 5420 SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI HARDWARE + € 1.500,00  

 5421 SPESE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA + € 8.195,00  

 5424 SPESE PER ACQUISTO OPERE DELL'INGEGNO + € 20.000,00  

 5425 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO + € 13.000,00  

 5426 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI + € 3.000,00  

 5430 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SEZIONI MUSEALI + € 

5.000,00  

 5431 SPESE PER ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI + € 2.500,00  



 5435 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. + € 48.510,27 

L’aumento della spesa di parte capitale consiste in complessivi euro 145.175,27. L’Istituto prevede di 
procedere all’effettuazione di investimenti per dotarsi di attrezzatura necessaria all’attuazione delle 
attività istituzionali previste dal Piano, nonché di utilizzare opportunamente l’avanzo da rendiconto 
per effettuare interventi necessari al funzionamento quali, ad esempio, la realizzazione della nuova 
piattaforma internet istituzionale anche in ottemperanza alla recente normativa sulla trasparenza, 
od anche la manutenzione straordinaria dei propri immobili.   
 
In relazione al punto precedente si evidenzia la istituzione di un nuovo capitolo di spesa per 
investimenti denominato 5419 SPESE PER AVVIAMENTO REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI BENI 
IMMATERIALI che è stato classificato secondo quanto previsto dal glossario del piano dei conti 
finanziario aggiornato pubblicato sulla piattaforma Arconet della Ragioneria Generale dello Stato, 
per le spese relative alla realizzazione del nuovo sito internet istituzionale.  
Dato che la quota avanzo di euro 1.155,20 (vincolo per contributo Sanifonds) risultava già stanziata 
in spesa nel bilancio di previsione, risultano rispettati tutti i vincoli di utilizzo dell’avanzo.  
 

-  Il totale delle variazioni in spesa per l’esercizio finanziario 2016 ammonta dunque a – 

3.594,26 come riduzione delle spese correnti e + 145.175,27 come aumento delle spese in conto 

capitale che si riassume algebricamente in + 141.581,01.  

 
Sono state inoltre apportate variazioni alle previsioni di cassa per l’applicazione di euro 6.800,89 

relativi al fondo cassa dell’Istituto al 01 gennaio 2017 (31.800,89 come da rendiconto ai quali vengono 
sottratti 25.000,00 già applicati in sede di bilancio di previsione). Inoltre sono stati applicati ulteriori euro 
2.900,00 derivanti dalle entrate presunte per il contributo delle famiglie alla Zimbar Kolónia e Summar 
Khindargart. Il totale della maggiore cassa ammonta dunque ad euro 9.700,89. Tali importi di cassa sono stati 
attribuiti in spesa ai capitoli che necessitavano di ulteriore capienza per il 2017.  
 
Si garantisce il rispetto delle direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per 
il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2086 del 24 novembre 2016, nonché di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2288 del 2014 e n. 205 del 2016 relativamente alle direttive sul personale agli enti strumentali 
in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014 2016. 
 
Con riferimento alle risorse in conto capitale il prof. Bidese suggerisce  l’acquisizione dell’attrezzatura per le 
conferenze via Skype e dell’attrezzatura per la traduzione simultanea. 
Con riferimento alle Videoconferenze la signora Martinello rappresenta che, salvo verifica, i video 
attualmente a disposizione nella “Untar Sala” collegati ad un computer potrebbe già consentire il 
collegamento; per la sala consiglio sarà sufficiente verificare la fruibilità dei video attualmente in Istituto. 
Analogo intervento viene proposto anche per la sala riunioni del Cda affinché, eventuali assenti  alle riunioni, 
vi possano prendere parte.  
Il Direttore rappresenta anche la necessità di investire risorse nella manutenzione dello stabile, in primis la 
porta d’entrata e la pavimentazione in legno. 
Si prevede anche l’installazione di un sistema  di videosorveglianza  esterna all’edificio per prevenire eventuali 
furti di macchinari e attrezzature. 
In merito ai predetti interventi, sui quali il Cda si esprime favorevolmente saranno attuate dagli uffici  le 
necessarie verifiche  
 
Alla luce di quanto illustrato si approva all’unanimità dei presenti l’assestamento di bilancio di previsione 
2017-2019 
 
3. Stato di attuazione progetti primo semestre 2017. 

Il punto è rimandato, per le motivazione anzidette, ad un prossimo incontro.  



 
4. Modifica Piano di programmazione delle attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 2017-

2019. 
 
Il Presiedente riferisce che il progetto 1.5 “Di djungen vor Lusèrn –Lusern vor di djungen” contenuto nel Piano 
di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto cimbro 2017-2019, 
al punto 1 prevede la realizzazione di due eventi individuati rispettivamente nel “Solstizio d’estate” e 
“nell’equinozio d’autunno”. 
Per effetto dei tempi di finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige non è stato possibile 
reperire le risorse necessarie per la realizzazione del “Solstizio d’estate” in quanto si è dovuto privilegiare il 
collocamento delle risorse esistenti su progetti di forte impatto come la Zimbarkolónia o il Summar 
Khindargart, per i quali non è possibile lo spostamento dei termini di realizzazione.  
Sulla base delle predette motivazioni si propone di deliberare la modifica del Piano delle Attività, 
mantenendo all’interno del punto 1. del progetto 1.5 “Di djungen vor Lusèrn –Lusern vor di djungen” la sola 
realizzazione dell’ “equinozio d’autunno”. 
 
 
5. Approvazione rendiconti progetti culturali finanziati dalla Regione e dalla Provincia nel 2016 
 
Il Presidente illustra in sintesi la situazione delle rendicontazioni, rispettivamente, per la Provincia e per la 
Regione, come di seguito riportato. 
 
P.A.T. 
 
Khlummane Lustege Tritt: è stato ottenuto un finanziamento di € 16.000,00 su una spesa ammessa di € 
20.500,00; il rendiconto espone una spesa di € 21.470,57.  
 
Tönle Bintarn: è stato ottenuto un finanziamento di € 7.000,00 su una spesa ammessa di € 9.400,00; il 
rendiconto espone una spesa di € 6.887,55. Il finanziamento verrà rideterminato in € 5.129,03. 
 
Di Sait vo Lusérn: è stato ottenuto un finanziamento di € 19.610,00 su una spesa ammessa di € 21.788,00: il 
rendiconto espone una spesa di € 16.682,19. Il finanziamento verrà rideterminato in € 15.014,58. 
 
Zimbar Earde: è stato ottenuto un finanziamento di € 31.390,00 su una spesa ammessa di € 34.878,00; il 
rendiconto espone una spesa di € 37.279,20.  
 
 
R.A.T.A.A. 
 
Alle moine lentla: è stato ottenuto un finanziamento di € 6.560,00 su una spesa ammessa di € 12.300,00; il 
rendiconto espone una spesa di € 12.191,46. Il finanziamento verrà rideterminato in € 6.501,71. 
 
Biblioteca tematica: è stato ottenuto un finanziamento di € 6.260,00 su una spesa ammessa di € 15.650,00; 
il rendiconto espone una spesa di € 15.855,28.  
 
Comunicazione: è stato ottenuto un finanziamento di € 20.000,00 su una spesa ammessa di € 77.000,00. Il 
finanziamento, a differenza della PAT, si riferisce alle due azioni indistintamente (Di Sait vo Lusérn e Zimbar 
Earde). Non essendo riusciti a rendicontare nemmeno completamente Di Sait vo Lusérn alla PAT, si è 
imputato alla RATAA la parte relativa a Zimbar Earde (dove in PAT siamo riusciti a rendicontare tutto). Il 
rendiconto espone una spesa di € 20.680,00, sufficienti per raggiungere l’importo del finanziamento (€ 
20.000,00) ma non per arrivare alla spesa ammessa che risulta di € 74.642,31 (comprendente le due azioni 
finanziate dai due enti – PAT e RATAA). Il finanziamento verrà rideterminato in € 19.387,61. 
 



Progetto Giovani: è stato ottenuto un finanziamento di € 9.800,00 su una spesa ammessa di € 14.300,00; il 
rendiconto espone una spesa di € 14.021,33. Il finanziamento verrà rideterminato in € 9.609,02. 
 
Summar Khindargart: è stato ottenuto un finanziamento di € 7.375,00 su una spesa ammessa di € 16.275,00. 
Non sono state ammesse le spese relative al vitto. La sola spesa riferita alle educatrici ammonta ad € 
18.016,14 alla quale va detratta la quota a carico delle famiglie (€ 11.146,00) pertanto la fattura pervenuta 
dalla Cooperativa è di € 7.213,65. Il finanziamento, pari al 45,31% della spesa ammessa, viene pertanto 
rideterminato in € 3.268,50. 
 
Il Consiglio approva. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il Direttore fa presente che alcuni dei punti proposti nelle varie ed eventuali non richiedono l’assunzione di 
un provvedimento, trattandosi di comunicazioni. 
 

- Proposta della Minoranza Cimbra trentina per il terzo Statuto d’Autonomia 
Con riferimento alla proposta di lettera elaborata dal Direttore in merito al documento preliminare di 
modifica dello Statuto, il Consiglio esprime condivisone in merito ai principi ed alle richieste esplicitate. 
Chiede però che il Direttore su delega del Presidente convochi per martedì 11 luglio ad ore 17.00 le 
associazioni di volontariato per la condivisione del documento e per la raccolta di eventuali osservazioni 
e proposte. 
 
- Rimozione del tendone dell’Istituto. E’ comunicata la richiesta del sindaco di rimuovere la struttura 

metallica del tendone di proprietà dell’Istituto, dalla attuale ubicazione, (nei pressi dello Sport Plaz) 
non essendo previste manifestazioni nel corso dell’estate. Inoltre l’Amministrazione comunale 
intende ripristinare il campo da tennis. Il Presidente ricorda che analoga richiesta era già stata 
avanzata dallo stesso in passato ed auspica per il futuro che il Centro polivalente di proprietà del 
Comune venga messo a disposizione per la pratica del tennis o della pallacanestro e non del calcetto, 
in considerazione che esiste già un campo di calcio a 5 in via Tezze. E’ accolta la richiesta del Sindaco 
previa individuazione di idoneo locale/magazzino nel quale depositare la struttura affinché non si 
verifichino furti o danneggiamenti. 

  
- Concerto Südtirol Jazz Festival. Il Direttore riferisce che da parte del Sindaco è stata chiesta la 

predisposizione dell’impianto elettrico per il concerto in parola entro venerdì 30 giugno. Ciò 
consentirebbe l’utilizzo del medesimo da parte dei giovani strumentisti che si esibiranno sabato sera 
in piazza. Il Direttore comunica di aver dato disposizioni in tal senso all’impiantista. Il Consiglio prende 
favorevolmente atto. 

 
Non essendovi altri argomenti di cui discutere la seduta si conclude alle ore 17.00  
 

Il PRESDENTE         IL SEGRETARIO 
dott. Gianni Nicolussi Zaiga       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 
 
 
 
 
Lusérn, 27 giugno 2017    
 


