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Delibera n.35 /17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 11 ottobre  2017 

 
Il giorno mercoledì 22 novembre 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. 
 

 



 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n.35 del 22 novembre 2017 

 
OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 11 ottobre 2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Dato atto che il verbale della seduta di data 11  ottobre 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 11 ottobre2017 
 
- 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 11 ottobre 2017; 
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore, 18.25 

 
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 
 
 



 

 

 
 Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 

 

Verbale di data 11 ottobre 2017 

Il giorno mercoledì 11 ottobre 2017, ad ore 14.30, presso la sala riunioni dell’Istituto /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. 

 

Assenti 

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

Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna. 

il Presidente appreso che il signor Andrea Nicolussi Castellan potrebbe dover lasciare la seduta prima della 

conclusione dei lavori,  propone di anticipare i punti 3 e 4. 

I consiglieri presenti esprimono parere favorevole. 

 

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

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale è stato spedito a suo tempo a tutti i componenti. Il consigliere Giacobbe Nicolussi Paolaz, 

evidenza che nel verbale della seduta precedente è riportata solo la prima parte del proverbio concordato 

per il murales che pertanto risulta essere il seguente “Pettest guat slafst guat, Pettest letz slafst letz” 

Con la predetta modifica il verbale è approvato.  



 

2. Nomina dei rappresentanti dell’Istituto all’interno della Commissione provinciale per la 

toponomastica  

Con nota n.S120/2017di data 4 luglio 2017 il Servizio Soprintendenza per i beni culturali della Provincia ha 

rappresentante la necessità di rinominare la Commissione provinciale per la toponomastica, posto che le 

precedenti designazioni non sono andate a buon fine. 

Il Presidente propone in rappresentanza dell’Istituto di riconfermare la signora Adelia Nicolussi Baiz e come 

nuovo componente il signor Diego Nicolussi Paolaz,  in luogo di Fiorenzo Nicolussi Castellan che non ha 

confermato la propria disponibilità. 

E’ reso noto che entrambi i candidati, sentiti per le vie brevi dal Direttore  hanno dato il loro assenso. 

La proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 

 

3. Nomina del rappresentante del KIL all’interno del Cda del Centro Documentazione Luserna  

Il Presidente del Centro di Documentazione Luserna con propria nota di data 17 agosto 2017 ha reso noto 

che il  20 ottobre 2017 scade il Consiglio di Amministrazione del Centro Documentazione. 

Il presidente Zaiga rappresenta che, ai sensi dell’art. dell’art. 6 dello Statuto del Centro, del Consiglio di 

Amministrazione fa parte “un consigliere, membro della Comunità Cimbra di Luserna, nominato dall’Istituto 

Culturale Mocheno Cimbro”, oggi Istituto Cimbro.  Alla luce di quanto precede il Presidente ritiene che il 

coinvolgimento delle giovani generazioni nelle Istituzioni locali rappresenti un obiettivo importante per la 

Comunità di Luserna in generale. Pertanto propone il dott. Michele Nicolussi Paolaz, giovane di Luserna già 

collaboratore del Centro durante gli anni di studio, a conoscenza della lingua tedesca, requisito utile anche 

per le attività e i rapporti di collaborazione del Centro con altre realtà istituzionali. 

I consiglieri presenti approvano all’unanimità. 

 

4. Approvazione dei progetti per i quali è chiesto il finanziamento alla Provincia 

Atteso che la Provincia con propria nota di data 25 settembre 2017 ha comunicato che entro il 15 ottobre 

2017, debbono essere presentati i progetti per i quali è chiesto alla medesima il finanziamento, ai sensi 

della LP 19 giugno 2018 n. 6, art. 28, c.2, lett. c), il Presidente pone all’attenzione del Consiglio 

l’approvazione dei progetti predisposti dagli uffici. 

Trattandosi di progetti istituzionali già ricompresi nel Piano di programmazione pluriennale delle attività 

culturali di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2017-2018-2019 e constatato che il  Comitato scientifico 

convocato formalmente tre volte, non ha raggiunto il quorum necessario,  l’esame degli stessi ha carattere 

d’urgenza. 

I progetti in esame sono: 

 Trasmissione intergenerazionale della lingua e cultura cimbra. Progetto continuità “Khlummane 

lustege tritt” anno solare 2018; 

 Formazione linguistica 

 Comunicazione  

 Tönle Bintarn  



Il Presidente comunica che per alcuni progetti è stata rivista la spesa prevista. In particolare è stata 

diminuita la spesa prevista per il Tönle Bintar di euro 3.200 e aumentato la spesa ammessa per il Progetto 

“Khlummane lustege tritt”  

 

anno solare 2018, di euro 4.000 per adeguamenti contrattuali.  

Il consiglio approva. 

Approvato. 

Varie ed eventuali. 

Fine dei lavori: 15.56 

 

 

IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

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

 

Lusérn, 11 ottobre 2017 

 

 

 

 
 
 
 

 


