
ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 
38040 - Luserna / Lusérn (TN) 

 
 
 

Delibera n.  41/16 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto:  Approvazione della convenzione tra gli Istituti culturali Ladino” Majon di Fassa”, 
Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut e Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e Cesa de Jan per la 
gestione di un sistema integrato di strumenti per il trattamento automatico delle 
lingue minoritarie, denominato “Sistema LinMiTech.  

 
 

Il giorno mercoledì 27 luglio 2016 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 di insediamento. 
 
Sono presenti: 
 
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI    
 
Nadia Nicolussi Paolaz-in rappresentanza del comune di Luserna 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Assenti i Consiglieri:  
 
Luca Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
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 41 di data 27 luglio 2015. 
 
 

OGGETTO:  Approvazione della convenzione tra gli Istituti culturali Ladino” Majon di Fassa”, 
Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut e Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e Cesa de Jan per la 
gestione di un sistema integrato di strumenti per il trattamento automatico delle 
lingue minoritarie, denominato “Sistema LinMiTech  

  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto mocheno e dell’Istituto cimbro per 
la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento”. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Minoranze Linguistiche Locali e Relazioni esterne n. 18 
dd. 12.12.2014. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.10 di data 13 aprile 2016 con la quale, in accordo 
con i soci ordinari Istituto culturale Ladino, Istituto Culturale Mocheno, Istituto Culturale Cimbro, si 
disponeva lo scioglimento dell’Associazione LinMiTech. 
 
Visto che nella predetta deliberazione si riteneva di proseguire le attività svolte dall’Associazione 
attraverso un comitato operativo per la condivisione di progetti e lo sviluppo e il mantenimento delle 
strutture informatiche. 
 
Visto altresì che si intendeva organizzare le attività del Comitato operativo attraverso una convenzione tra 
i soci originari ed eventualmente altri soggetti idonei che chiedono di farne parte. 
 
Ritenuto per quanto sopra di approvare lo schema di convenzione elaborato dagli Istituti culturali Ladino” 
Majon di Fassa”, Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut e Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e Cesa de Jan e di 
autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della stessa. 
 

Visti i pareri con i quali: 
 

- 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 e astenuti n. 0 su n. 4 consiglieri presenti e votanti 

 



D E L I B E R A 
 

1. di approvare la convenzione tra gli Istituti culturali Ladino” Majon di Fassa”, Mocheno/Bersntoler 
Kulturinstitut e Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e Cesa de Jan per la gestione di un sistema integrato di 
strumenti per il trattamento automatico delle lingue minoritarie, denominato “Sistema LinMiTech;  

 
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. che precede, facente 

parte integrante e sostanziale del presenta atto. 
 

Adunanza chiusa ad ore 17:00 
 
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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