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ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 
38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 
Delibera n.31 /17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 29 agosto  2017 

 
Il giorno mercoledì 11 ottobre 2017 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro 
- Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare convocazione  
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: 
 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna. 
 

Assiste alla seduta: 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n.31 del 11 ottobre 2017 

 
OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 29 agosto 2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Dato atto che il verbale della seduta di data 29 agosto 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 29 agosto 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 29 agosto 2017; 
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore, 15.56 

 
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 
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Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 
 

Verbale di data 29 agosto 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 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 Autonoma Trentino-Südtirol; 

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

Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico. 

Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna (dalle ore 17.30). 

Assenti 

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

Verbalizza la dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman  Direttore dell’Istituto 

Partecipa alla seduta per il solo punto 4 all’o.d.g. l’assistente amministrativo contabile signora Marta 

Martinello. 

Il Presidente propone di audire il pittore signor Liberio Furlini per verificare la possibilità di inserire sul 

murales in corso, un proverbio o un modo di dire in Cimbro allo scopo di dare visività alla lingua cimbra. 

- L’artista propone di porlo su una lavagna a m 2.40 da terra. 

Il Consiglio dopo aver valutato diversi proverbi concorda per il seguente: “Pettest guat slafst guat 

 Pettest letz slafst letz””. 



4 
 

Concluso l’argomento sono affrontati i punti posti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente: 

Il Verbale   inviato a suo tempo a tutti i componenti del CdA è approvato all’unanimità dai 

presenti  

 

2. Relazione stato di attuazione programma di attività. Primo semestre 2017 

Il Presidente ringrazia il Direttore per la relazione ricorda che, ai sensi delle direttive di Giunta 

provinciale,  la stessa va inviata al Servizio Minoranze della Provincia autonoma di Trento entro il 

30 settembre 2017.  

Il Consiglio approva. 

 

3. Modifica del Piano di programmazione delle attività. Primo semestre 2017 

Il Presidente rappresenta la necessità di apportare alcune modifiche al Piano di Programmazione 

delle attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 2017-2019. 

Le modifiche sono relative ai seguenti progetti: 

1. Archivio Digitale Online Cimbro (ADOC) 

Il progetto Archivio Digitale Online Cimbro (ADOC) è stato presentato alla Fondazione Caritro e 

Regione autonoma Trentino Südtirol su proposta del Presidente del Comitato scientifico e del 

Presidente del Cda. L’inserimento nel Piano è chiesto in data odierna in quanto si è ritenuto 

prioritario verificare la finanziabilità del progetto da parte degli enti citati. Il Presidente del 

Comitato scientifico fa presente che con il progetto si è puntato alla realizzazione di un archivio 

digitale che contenga la memoria della comunità. Il prof. Bidese sintetizza i contenuti del progetto, 

riportato nella scheda allegata al presente verbale. 

Il Consiglio approva. 

2.  Piattaforma “Mediateca Cimbra” 

Il Presidente riferisce in merito alla opportunità di attuare una biblioteca digitale multimediale 

che raccolga e metta in rete il patrimonio audio/video, letterario e materiale didattico elaborato 

in questi anni dall’Istituto. Il progetto rientra tra le attività che i tre enti (Istituto Ladino-Mocheno 

e Cimbro) condividono nell’ambito della convenzione tra enti sottoscritta nel 2016. Il progetto è 

già stato sviluppato dai Ladini e per Cimbri e Mocheni si tratta di sostenere le spese di inserimento 

dati e adattamento al nuovo sito. In condizioni normali si sarebbe affrontato la questione nel 

2018. La progettazione del nuovo sito web del KIL ha messo in evidenza l’opportunità di anticipare 

il progetto allo scopo di razionalizzare le risorse. L’attuazione della piattaforma che si inserirà sul 

web istituzionale nel 2018 determinerebbe la duplicazione dei costi, posto che in tal caso la 

società che provvede a riprogettare il sito, trasferirebbe tutte le utility quest’anno esattamente 

come si presentano ora sul sito. Nel 2018 bisognerebbe pagare un altro soggetto per l’acquisizione 

e il trasferimento dei dati. Il progetto è dettagliato nella scheda allegata al presente verbale. 

Il Consiglio approva. 

3. Approdo culturale- Lusern ‘z Lånt von Börtar 

Il Presidente ricorda che nell’area di intervento IV “Approdo culturale e economia”, al punto 1.5, 

è prevista la realizzazione in accordo con l’amministrazione comunale, di un percorso tematico 

all’interno dell’abitato con l’utilizzo di parole e toponimi particolari, trasformando “Lusérn ‘z lånt 

von Börtar”. Il percorso prevedeva sul modello dei sentieri nei boschi, la realizzazione di un 
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percorso all’interno dell’abitato con opere di segnaletica orizzontale in lingua cimbra e relativa 

spiegazione etimologica. Allo scopo è stato chiesto e realizzato un incontro con il sindaco di 

Luserna per condividere e concordare le modalità di realizzazione del progetto. L’incontro si è 

tenuto il 17 agosto 2017 nel corso del quale si è appreso che l’Amministrazione comunale, in 

collaborazione con la Magnifica comunità degli altipiani, con l’aiuto della Regione, ha realizzato 

un progetto “Toponomastica/percorso storico” all’interno dell’abitato. Tale progetto che troverà 

conclusione entro settembre 2017, può ritenersi di fatto sovrapponibile al progetto proposto nel 

Piano dell’Istituto. E’ pertanto opportuno proporre la modifica del Piano con la cancellazione del 

progetto in parola. 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente, in merito all’area di intervento IV “Approdo culturale”, comunica che all’interno del 

progetto 1.5, è prevista il sostegno ai ristoratori per l’adozione di segnaletiche in Cimbro. Nel 

merito evidenza la necessità venga indagato su come tale previsione possa trovare attuazione dal 

punto di vista amministrativo.   

4. Seconda variazione al bilancio 2017  

Il Presidente riferisce che la variazione proposta ammonta a euro 8.862,11. Totalmente di parte 

corrente. 

La variazione si rende necessaria per: 

 il finanziamento della Regione del progetto ADOC per euro 7.800,00 e di euro 17.000,00 

su due anni della Fondazione Caritro; 

 la minor spesa per il Tönle Bintar di euro 644,00; 

 la mancata entrata INPS per anticipo TFR di euro 7.173,89; 

 l’entrata a titolo credito di imposta Iva per euro 1.500,00 

E’ stato trasferito l’importo di euro 8.760,00 dal capitolo 2100, 

 

 art. 1 al capitolo 2100, art. 2 per l’attività commerciale della Zimbar Kolónia 

E stato adeguato il progetto giovani al finanziamento della Regione; si è previsto uno 

stanziamento di 500,00 euro per acquisto di materiale editoriale. 

Sono state inoltre apportate variazioni alla cassa alla luce delle assegnazioni fatte dalla Provincia 

e alle modifiche dovute alle minori o maggiori entrate di cui si è detto in precedenza. La 

maggiorazione di cassa ammonta ad euro 119.326,11. L’ammontare totale di cassa è attualmente   

di euro 885.190,89. 

In merito alla variazione, per un maggior dettaglio, è data la parola alla collaboratrice Marta 

Martinello la quale riferisce in merito all’adeguamento della spesa per la realizzazione delle azione 

per le quali sono stati adeguati i relativi capitoli (Es. questionario, la ristrutturazione dei pavimento 

ecc.). 

La variazione è posta all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva  

 

5. Approvazione convenzione Istituto/Università progetto Archivio storico digitale Cimbro. 
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La realizzazione del Archivio Digitale Online Cimbro (ADOC) è svolto dall’Istituto in collaborazione 

con l’Università, il Centro documentazione e il Kulturverein.  Il lavoro di coordinamento e supporto 

scientifico è svolto dall’Università attraverso la pubblicazione di un bando di ricerca per la scelta 

di un dottorando o specializzando o in alternativa un laureando in possesso di laurea magistrale, 

in grado di svolgere il lavoro di interpretazione dei testi.  Si rende necessario disciplinare il 

rapporto di collaborazione con l’Università attraverso la stipula di un atto convenzionale. La 

convenzione già inviata ai consiglieri ha raccolto il parere positivo dell’Università. 

Il Consiglio Approva.  

 

6. Approvazione neologismi 

Il prof. Bidese riferisce in merito ai lavori della la Commissione Neologismi riunitasi in seduta 

plenaria in data 23 agosto 2017.  Il Presidente del Comitato scientifico dettaglia ai componenti 

del Consiglio la ratio delle scelte adottate dalla Commissione, rispetto ad una possibile 

“cimbrizzazione” di termini italiani e/o la costruzione di termini incomprensibili. La Commissione 

ha scelto la via mediana.  

Alle ore 17.15 entra il signor Luca Nicolussi Paolaz 

Le schede dei neologismi elaborati dalla Commissione sono approvate dal Consiglio di 

amministrazione, dopo attento esame, nella forma riportata in allegato A) al presente verbale.  

 Varie ed eventuali 

Alcuni aspetti trattati costituiscono comunicazioni e non richiedono assunzione di deliberazioni 

da parte del Consiglio. (n. r.) 

a) Acquisto di un certo numero di DVD e di un libro sul backstage del film Resina 

In merito alla richiesta di acquisto di un certo numero di DVD e dell’allegato libro fotografico del 

film Resina, il Consiglio esprime parere favorevole condizionato al preventiva valutazione del 

Comitato scientifico, in ottemperanza al Regolamento in materia di prodotti editoriali. 

b) Questionario  

Il sindaco chiede spiegazioni relativamente alla distribuzione del questionario e alla 

gestione/elaborazione dei dati risultanti. Il Presidente comunica che per qualsiasi dubbio i 

referenti cui fare riferimento sono il collaboratori Stefano e Fiorenzo, i quali tra l’altro hanno 

elaborato un programma di registrazione ed elaborazione dei dati 

Il Presidente ritiene il questionario una modalità per testare la customer satisfaction. 

Il signor Luca Nicolussi Paolaz lascia la seduta 19.10 

c) Stato dell’arte del progetto scuola. 

In merito al progetto di insegnamento del cimbro a scuola, il prof. Bidese riferisce in merito 

all’evoluzione del progetto scolastico. In particolare fa presente che la proposta approvata dal   

Collegio insegnanti e Consiglio di Istruzione dell’Istituto comprensivo Folgaria, Lavarone e 

Luserna, prevede la copresenza durante le ore di tedesco dell’insegnante di Cimbro. Rimangono 

invariati i laboratori e il pacchetto di attività culturali di 20 ore attualmente in essere. 

L’insegnamento procederà annualmente sulla base di un programma articolato.  

La soluzione della copresenza Tedesco/Cimbro è stata ritenuta dal dirigente del Servizio 

Istruzione della Provincia la soluzione che più si avvicina anche alle previsioni della LP 6/2008. 
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d) Ripristino dell’economato 

Il Direttore rappresenta la necessità di attivare il servizio di economato, posto che ad oggi le 

piccole spese sono sostenute direttamente dal personale dell’Istituto che poi chiede il rimborso. 

Il Consiglio approva. 

e)  Orario dell’esperta di Cimbro presso la struttura “Khlummane Lustege tritt”  

Il Direttore riferisce che da settembre per questioni funzionali l’orario della scuola per l’infanzia 

subirà una modifica. L’orario di accesso dei bambini è previsto dalle 8.30 alle 9.00 anziché dalle 

9.00 alle 9.30. Si rende pertanto necessario rimodulare anche l’orario di accesso dell’esperta. 

La proposta sentita anche la collaboratrice, è la seguente: dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al 

giovedì; dalle 9.00 alle 13.00 il venerdì. 

Su proposta del Presidente Zaiga il Consiglio concorda sulla opportunità che nella nota di 

comunicazione del nuovo orario venga ricordato che la dipendente, retribuita dall’Istituto, 

opera all’interno della struttura educativa in qualità di esperta della lingua Cimbra. Pertanto è 

chiesto che la stessa non venga adibita per sopperire a funzioni proprie del personale 

educativo in organico.  

I lavori terminano ad ore 19.30. 

 

 

 

IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE 

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

 

 

 

 

 

 

 
Allegati (n. 3) 
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            All. 1 

AREA INTERVENTO III 

ISTRUZIONE  

ZIMBARZUNG   

 

Archivio Digitale Online Cimbro (ADOC) 

 

Premessa  

Il progetto si inserisce nel solco di precedenti interventi di riordino condotti dall’Istituto Cimbro  

che dalla sua fondazione opera, tra le altre attività per la tutela e la salvaguardia del materiale 

documentario relativo alla Comunità cimbra. Una notevole quantità di materiale cartaceo, 

fotografico, audio e video in cimbro rimane tuttavia da censire: si tratta di documenti depositati 

presso l’Istituto, l’associazione Culturale Kulturverein Lusérn, il Centro Documentazione Luserna, 

e altre sedi su territorio italiano e estero 

 

Destinatari 

Il progetto non individua un target di destinatari preciso, bensì mira a rivolgersi a una platea 

ampia e composita. Tra i potenziali fruitori individuati vi sono: membri  della Comunità Cimbra  

di Luserna  che vogliono attingere alla propria memoria storica, linguistica e culturale per diversi 

scopi; cittadini del Trentino che vogliono ampliare  le conoscenze relativa a una  delle comunità 

minoritarie della propria Provincia; membri delle altre comunità di  minoranza con caratteristiche  

affini, che desiderano accedere alla documentazione in un’ottica comparativa; apprendenti della 

lingua cimbra, che intendono approcciarsi a diverse tipologie di testo per supportare il processo 

di acquisizione; infine ricercatori e studiosi, in particolare afferenti la disciplina  della linguistica, 

che cerchino materiale autentico  sul quale poter compiere approfondimenti  e analisi 

Attività: 

In una prima fase del progetto si prevede il recupero dei materiali che confluiranno nell’ADOC: 
oltre alla documentazione già in possesso delle realtà locali si reperirà quella depositata presso 
l’Archivio Storico Civico del Comune di Como (Fondo Aristide Baragiola), presso il 
Forschungsinstitut Brenner-Archiv dell’Università degli Studi di Innsbruck (AT), presso il 
Phonogrammarchiv della Österreichische Akademie der Wissenschaften di Vienna (At) e presso 
l’Archivio Comunale di Rouen (FR). E’ prevista pertanto una trasferta in ciascuna sede indicata. 
Successivamente il materiale collezionato, sia cartaceo che in formato audio e video analogici, 
verrà digitalizzato e organizzato per sezioni tematiche all’interno dell’archivio digitale. Inotre, il 
materiale audio e video sarà ulteriormente elaborato utilizzando il software gratuito ELAN, che 
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permette di associare a ciascun file sonoro la corrispondente trascrizione; in questo modo sarà 
facilitata la fruizione anche da parte di utenti non di madrelingua. E’ prevista una   fase conclusiva 
dedicata strettamente alla promozione dell’archivio, che comprenderà sia la sua diffusione 
tramite i mezzi di comunicazione online dell’Istituto Cimbro e degli altri partner, sia l’illustrazione 
dei suoi contenuti attraverso l’organizzazione di incontri e seminari. 

 

 

Risultati attesi: 

(i) dare una veste unitaria a gran parte della mole di documentazione prodotta in Cimbro 
relativamente alla Comunità di Luserna, attualmente frammentata per quanto riguarda la sua 
collocazione. 

(ii)Creare un archivio della memoria che aspira a essere il più possibile onnicomprensivo.  

(iii) Organizzare il materiale secondo criteri di coerenza e coesione interni, affinché l’archivio sia 
consultabile a seconda della natura del supporto (mezzo scritto, audio, ecc.), per tipologia 
testuale (epistolario, redazione grammaticale, ecc) e per sezioni tematiche (osservazioni 
linguistiche, antropoculturali, ecc.). 

(iv)Inserire la documentazione in una piattaforma online per permettere una maggiore diffusione 
della stessa, in modo da consentire ad un numero più consistente di utenti di raggiungere 
facilmente potenziali risorse di studio e di approfondimento della vita della Comunità. 

 

Cronoprogramma 

Inizio del progetto 1/11/2017- Durata del progetto 365 giorni  

 

Coordinatore KIL del progetto 

Ermenegildo Bidese 

Personale interno 

Fiorenzo Nicolussi Castellan  

Preventivo di spesa 

Euro 30.360,00 

Piano di finanziamento 

Fondi propri, Fondazione Caritro 17.000,00 Regione Autonoma Trenti Südtirol euro 7.800,00  
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All. 

AREA DI INTERVENTO III 

ISTRUZIONE 

ZIMBARZUNG 

Piattaforma “Mediateca Cimbra” 

 

Premessa  

Si tratta di una biblioteca digitale multimediale che raccolga e metta in rete il patrimonio audio / 

video, letterario e di materiale didattico elaborato in questi anni dall'Istituto e dalla Scuola, in 

modo da renderlo disponibile, idealmente tutto, in formati digitali innovativi e facilmente 

ricercabili.  

Destinatari  

Membri della comunità cimbra di Luserna, in Italia e all’estero, membri delle comunità di 

minoranza con caratteristiche affini che intendono accedere in un’ottica comparativa, personale 

insegnante della scuola primaria e secondaria di primo grado a fini didattici. 

 

Attività 

Creazione di 4 macrosettori: 

- sezione audio / video [1] 

- sezione stampa 

- sezione libri parlanti [3] 

- archivio audiotesti [4] 

Creazione di una homepage per ogni settore, per raffinare la ricerca al suo interno tramite canali 

tematici / tipologici.  

Risultati attesi  

(i) facile cercabilità 

(ii) archiviazione coerente di materiali diversi, sviluppati in tempi diversi, con un unico punto di 

accesso facilmente memorizzabile e condivisibile sui social-network 

 (ii)possibilità, grazie all’unico punto di accesso e al fatto che tutte le sezioni sono coordinate tra 

loro e non disperse, di promuovere più facilmente l’iniziativa (intendendo qui promozione off-

line e on-line) 

(iii)recupero di vecchie iniziative editoriali, che, inevitabilmente e per vari motivi (esaurimento 

delle copie cartacee, termine del progetto, inevitabile esaurimento della “spinta” iniziale) e loro 

rimessa in circolazione, senza i costi di una ristampa. 

 

Cronoprogramma 
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Inizio del progetto 1/10/2017. Termine entro il 31/12/2017 

 

Coordinatore KIL del progetto 

Anna Maria Trenti  

Personale interno 

Stefano Nicolussi Castellan 

Preventivo di spesa 

Euro 2.500,00 

Piano di finanziamento 

Fondi propri  
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Allegato A: Neologismi approvati da inserire in Zimbarbort 
 

Lemma italiano Ambito d’uso Lemma cimbro (con sinonimi) 

   

l’amministrazione (amministrazione) di vüarung, -en 

l’ufficio tecnico (amm.) ’z tèknikåmt, -emtar 

’z tèknikbüro, - 

la tesoreria (amm.) ’z schatzåmt, -emtar 

’z schatzbüro, - 

il tesoriere (amm.) dar schatzhaltar; -eltar 

i servizi sociali (ufficio) (amm.) ’z sotziàlåmt 

’z sotziàlbüro 

la segreteria (ufficio) (amm.) ’z sekretariàtåmt 

‘z sekretariàtbüro 

il servizio  (amm.) dar dinst 

la domanda 

la richiesta 

l’istanza 

(amm.) di åvorschung, -en 

la fattura (amm.) di rèchnung, -en 

il verbale (amm.) dar nidarschrib, -im  
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la norma (amm.) di regl, -n 

la direttiva (amm.) di vüarregl, -n 

il fondo territoriale (amm.) dar territorialfond 

l’acquedotto (amm.) dar bazzarvüarar 

il serbatoio dell’acqua (amm.) dar bazzarhaltar 

l’impiegato (dipendente) (amm.) dar ågestèllte, -n 

l’impiegata (dipendente) (amm.) di ågestèllte, -n 

l’impiegato pubblico (amm.) dar öffentle ågestellte 

il geometra (amm.) dar djòmetra, -e 

il consiglio comunale (amm.) dar kamourat 

il contributo (amm.) dar geltschutz, --schütz 

l’impiegato amministrativo 

contabile (ragioniere) 

(amm.) dar puachhaltar 

il fondo cassa (amm.) dar kassafond 

il codice civile  ‘z zivilgesetzpuach 

l’autorizzazione (amm.) di zuargebe, -m 

il disegno di legge (amm.) di gesetzvürtrage 

autonomo (AGG.) (amm.) autònom 

Provincia Autonoma di Trento (amm.) da autònome Provintz Tria 
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Lemma italiano Lemma cimbro 

l’entrata (di persone) dar inntritt, - 

l’entrata (di mezzi) dar inngång 

l’uscita (di persone) dar auztritt, - 

l’uscita (di mezzi) dar auzgång 

l’anno scolastico ’z schualdjar 

il parcheggio dar parkplatz, -pletz 

l’apicoltore dar paignzüglar, - 

il soccorso alpino dar perkrettungdinst 

il soccorritore alpino dar pèrkrettar, - 

il soccorso speleologico dar hölnrettungdinst 

il soccorritore speleologico dar hölnrettar, - 

allegare åhengen 

l’allegato dar åhång; åhenge 

il riscaldamento centrale di zentralhaitzung 

il gasolio da riscaldamento ’z haitzöl 

il gas metano dar eardegaz 

la premessa ’z vorbort 

minorenne (AGG.) Mindardjereg 
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il minorenne dar mindardjerege; -en 

la minorenne di mindardjerege; -en 

l’ambiente di umbèlt 

il prezzo (costo) dar prais, -e 

l’avviso di meldung, -en 

lo spettacolo ’z schauspil, -n 

l’attore dar schauspilar, - 

femminile baiblich 

maschile månnlich 
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Allegato B: Neologismi rimandati in commissione 
 

l’ufficio tributi das Steueramt (amm.) ’z augelåmt , -emtar  Il CDA propone di inserire una “t” per rendere il 

lemma più trasparente: ’z augeltåmt 

il regolamento  (amm.) di stützregln di vüarregln il significato di „stützregln“ è piuttosto “norme di 

tutela”, quello di “vüarregl” di “direttiva”. Manca 

quindi qualcosa per “regolamento”. 

il servizio 

sociale 

    da intendere come “aiuto” 

la graduatoria die Rangordnung, 

Rangliste 

(amm.) di roatordung, -en  la proposta è auroatordnung 

 

 


