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Delibera n.44 /17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 22 novembre  2017 

 
Il giorno venerdì 29 dicembre 2017 ad ore 09.30 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. 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna. 
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
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.44 del 29 dicembre 2017 

 
OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 22 novembre  2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Dato atto che il verbale della seduta di data 22  novembre 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 22  novembre 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 5, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 5 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 22 novembre  2017; 
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore, 11.40 

 
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 22 novembre 2017 

 

 

Il giorno mercoledì 22 novembre 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; 

Luca Nicolussi Paolaz, rapprendente del Comune. 

 

ASSENTI  

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

 

Ad inizio di seduta il Presidente propone di trattare l’integrazione all’ordine del giorno relativo 

all’anticipazione di cassa come punto 2) trattandosi di una questione meramente tecnica e che di prassi è 

chiesta per avere la necessaria copertura ad inizio d’anno. 

La proposta è accolta, pertanto i punti successivi subiscono uno slittamento. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale è stato inviato a suo tempo a tutti i consiglieri è approvato all’unanimità dei presenti  

 

 

 

2. Richiesta anticipazione di cassa esercizio 2018 

 



Il Presidente riferisce che con l’articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, è stato modificato 

l’articolo 32 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7,  che prevede “le agenzie indicate nell’articolo 32 

della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti strumentali indicati nell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 dl 

2006 e gli altri organismi strumentali della Provincia possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di 

credito da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa per pagamenti da eseguire allo scoperto, in 

aggiunta all’anticipazione di cassa che può contrarre la Provincia per un importo, per ciascun ente, non 

eccedente l’intero importo delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Provincia”. 

Ai sensi della predetta normativa, i limiti massimi di anticipazione di cassa concedibili agli Enti funzionali sono 

determinati a concorrenza del 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza 

dell’esercizio finanziario precedente derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla 

Provincia. 

Pertanto l’importo massimo richiedibile al Tesoriere per l’anticipazione di cassa per l’esercizio 2017 in euro 

42. 000,00 dall’Istituto Cimbro, in considerazione delle assegnazioni della Provincia all’Istituto stesso.  

In data 21 novembre 2017, protocollo n. dd. 21.11.2017 è pervenuta la nota UniCredit Spa avente ad oggetto 

“Concessione anticipazione di cassa 2018- richiesta documentazione” con la quale vengono richiesti i 

documenti al fine di fruire della sopra citata anticipazione. 

In ordine alla necessità di segnalare la necessità di far fronte ad eventuali esigenze di liquidità nella gestione 

corrente dovute allo sfasamento tra il flusso delle entrate e quello delle spese il Presidente pone 

all’approvazione del Consiglio la necessità di approvare l’anticipazione di cassa per un valore di euro 

42.000,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti 

Ad ore 14.47 entra il Consigliere Luca Nicolussi Paolaz assente per la trattazione dei punti 1 e 2 

3. Approvazione dei progetti per i quali è chiesto il finanziamento alla Regione  

Il presidente rappresenta  cheentro il 30 novembre dovranno essere presentati in Regione i progetti per i 

quali è chiesto il finanziamento. Allo scopo raccolte anche le indicazioni del Comitato scientifico tenutosi in 

data 10 ottobre 2017, i progetti che si propone di presentare alla Regione Autonoma Trentino - Südtirol sono 

i seguenti:  

 Comunicazione  

 Zimbarkolónia  

 Lusern vo di djungen 

 Bodrum atz Lusérn 

 Corsi di tedesco atz Lusèrn 

 Archivio Digitale Online Cimbri (ADOC) 2° parte 

 Summar Khindargart 

Il presidente illustra brevemente gli obiettivi e contenuti dei singoli progetti, già in possesso dei Consiglieri in 

previsione della seduta di Consiglio. 

In merito ai corsi di tedesco, è reso noto che l’intendimento dell’Istituto è quello di aprirlo alla generalità 

della popolazione oltre che ai dipendenti pubblici degli enti che si trovano a Luserna. 

Relativamente al progetto “Bodrum atz Luserna” chiarito che l’obiettivo dell’iniziativa è la riaggregazione 

della comunità cimbra, a seguito della diaspora subita nel corso dei decenni, c’è la volontà di coinvolgere 

tutti gli stakeholder locali per garantire la  migliore organizzazione e riuscita dell’evento. Il Consigliere Luca 

Nicolussi Paolaz chiede che le premesse del progetto siano integrate con il predetto principio. Il Presidente 

ricorda che è nell’interesse dell’ente organizzatore, ovvero del KIL, far in modo che ognuno faccia la propria 

parte mettendo a disposizione risorse umane e finanziarie, affinché l’iniziativa si svolga al meglio. 



Con riferimento al Summar Khindargart il Presidente ricorda che nel corso degli anni il progetto è stato 

presentato indifferentemente dall’Istituto e dal Comune. A suo parere alcune spese come il “vitto” e il costo 

delle assistenti non rientrano propriamente tra le competenze dell’Istituto. Coerentemente con quanto 

avviene al “Khlummane lustege tritt”, l’unico onere coerentemente finanziabile dal KIL dovrebbe essere la 

figura dell’esperta di cimbro. Al problema posto dal Presidente segue ampia discussione, sull’entità del 

finanziamento e sulle modalità di gestione del progetto. Su quest’ultimo aspetto il Direttore chiarisce che nel 

corso degli ultimi due anni la  gestione dello stesso è stata affidata alla cooperativa “Tagesmutter il Sorriso” 

che autonomamente e in base al proprio regolamento, ha provveduto direttamente all’assunzione del 

personale qualificato (in possesso di qualifica professionale e con perfetta conoscenza della lingua cimbra) 

ed alla gestione funzionale della struttura ivi compresa acquisizione del vitto. Il provvedimento che si 

configura come acquisizione di servizi, ha consentito di superare le difficoltà derivanti  dalle nuove 

disposizioni legislative in materia di assunzione di personale.  

Il prof. Bidese evidenzia che il progetto garantisce l’esposizione massima alla lingua Cimbra dei bambini dai 

0 ai 6 anni, ricorda che il progetto rappresenta una delle attività pilota volute dall’Istituto. Il Consigliere 

Andrea Nicolussi Castellan riferisce in merito alle perplessità a suo tempo espresse dalla Regione sul sostegno 

di attività non direttamente riferite alla lingua.  

Conclusivamente e a seguito di ampia discussione in merito alla questione, il Consiglio concorda di presentare 

la domanda comprensiva del vitto in forma di “Acquisto di servizi”; quanto precede a fronte dell’impegno del 

consigliere Luca Nicolussi Paolaz di verificare la possibilità di impiegare, almeno per un periodo, la cuoca in 

organico alla scuola materna presso il “Khlummane lustege tritt”. Quanto precede per compensare la spesa 

a completo carico dell’Istituto che nel 2017 è stata di euro 6.872,00 al netto della quota riconosciuta dalla 

Regione e dei buoni di servizio delle famiglie. 

Con questa precisazione il Consiglio approva all’unanimità la scheda progetto Summar Khindargart con 

l’integrazione della spesa relativa al vitto. 

Tutti i rimanenti progetti trovano l’approvazione all’unanimità dei presenti. 

 

4. Rinnovo convenzione con il Dokumentationzentrum per la Haus von Prükk 

Il Presidente Zaiga rappresenta che la convenzione con il Centro Documentazione per la gestione “Haus von 

Prükk”, di cui alla deliberazione 6/2015 è scaduta il 24 agosto 2017. 

L’importo a suo tempo concordato è di euro 5.000,00 per la gestione della casa museo. I proventi derivanti 

dalla gestione sono incassati direttamente dal Centro. 

I dati acquisiti per   pervenire ad una valutazione mettono in evidenza la seguente situazione: 

anno 2017 

 costo personale assunto per HVP è stato di 6.925.00 

 incasso biglietti di entrata euro 1.100,00 

 importo pagato dal KIL euro 5.000,00 

anno 2016 

 costo personale assunto per HVP è stato di 4.957,12 

 incasso biglietti di entrata euro circa euro 1.000,00 

 importo pagato dal KIL euro 5.000,00 

 

La richiesta pervenuta dal Centro, per rientrare dalle spese, considerata un’entrata media relativamente ai 

ticket di € 1.000,00 data dai biglietti di accesso alla casa museo, è che la convenzione sia rinnovata per un 

valore quantificato in € 6.000,00 annui in luogo dei 5.000,00 attuali. 



A parere del  prof. Bidese per la Haus von Prükk sarebbe opportuno pensare ad  un potenziamento d’offerta. 

Questo potrebbe avvenire collegando la Haus ad una “fanech” coltivata e ad una “baita” dove si tenevano gli 

animali, sul tipo di quella che si trova in prossimità della località “Stutz”. Ciò allo scopo di mostrare come 

avveniva l’attività di un tempo. 

Il Consigliere Luca Nicolussi Paolaz conviene con la necessità di collegare la Haus ad un percorso più ampio 

che, ad oggi, potrebbe essere la percorrenza dei sentieri. A questo scopo anche in collaborazione con APT, a 

parere del medesimo,  parrebbe opportuno trovare una  modalità per ricomprendere l’intera offerta 

turistico/culturale di Luserna in una “Guest Card o Gäste Cart”. In questo contesto è suggerito anche di 

valutare l’opportunità che l’Istituto attui azioni migliorative in termini di manutenzione, sia ordinaria che 

straordinaria, della struttura museale. 

Conclusa questa prima disamina, la convenzione con il Centro documentazione per la gestione della Haus 

von Prükk è approvata per un ulteriore biennio per un importo quantificato di euro 6.000,00, auspicando la 

produzione, da parte del Centro Documentazione in qualità di soggetto gestore, di una proposta di 

rivitalizzazione della Haus, mediante due / tre eventi l’anno, da concordare in sinergia con le istituzioni 

culturali e turistiche locali, in particolare con l’APT, se vi fosse da parte loro la disponibilità alla collaborazione.  

 

4. Regolamento dell’Istituto in materia di bilancio e organizzazione –Integrazione economato  

Lo scorso anno in occasione dell’approvazione del regolamento in materia di bilancio e organizzazione, 

sentita anche la Provincia e il Revisore dei conti dell’ente, era stato optato di non ricomprendere nel 

provvedimento regolamentare il servizio di economato, tenuto conto delle dimensioni dell’Istituto e del fatto 

che un unico dipendente in ragioneria non riusciva a seguire gli adempimenti che la presenza dell’economato 

comporta. Nel corso dell’ultimo anno il Direttore e il personale hanno dovuto in più occasioni e in modo 

sistematico, anticipare le spese e successivamente chiederne il rimborso all’Ente (es. lavanderia costumi, 

acquisto planning, telegrammi in occasione dei funerali ecc.) in ottemperanza a quanto deciso dal Cda 

rispetto al ripristino dell’economato, il Direttore ha predisposto l’articolato ad integrazione dell’attuale 

regolamento e il   documento coordinato. 

Nel merito è data la parola al Direttore che riferisce di aver acquisito il parere positivo Servizio sistema 

finanziario pubblico Prov.le della PAT. Il Revisore dei conti ha segnalato alcune integrazioni recepite nel 

documento ed in particolare: 

all’art. 2, comma 2 sostituire” funzionari con dipendenti” 

all’art. 10, comma 2 sostituire “responsabile dell’ufficio amministrativo con Direttore” 

all’art. 11, comma 1 sostituire” euro 1.500, 00 con euro 1.000,00all’art. 14, comma 2 dopo le somme pagate 

aggiungere le parole:”, corredato dalla documentazione giustificativa,”  

Con queste modifiche il regolamento e il testo coordinato è approvato all’unanimità dei presenti. 

  

5. Analisi sondaggio di gradimento attività del KIL – relazione del Presidente  

Il Presidente espone le motivazioni che hanno indotto ad attuare un sondaggio di gradimento sulle attività 

dell’Istituto. L’obiettivo è triplice: misurare il gradimento dell’attività culturale e linguistica da parte degli 

appartenenti alla minoranza, fornire elementi di valutazione al Comitato scientifico nella sua funzione di 

organo consultivo ed in fine misurare l’efficacia dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche.  

In merito all’iniziativa sono pervenute due note di richiesta di informazioni ed accesso agli atti, da parte del 

Consigliere, Luca Nicolussi Paolaz, in veste di Sindaco del Comune di Luserna, alle quali è stato puntualmente 

risposto. Le stesse sono distribuite per conoscenza nella seduta odierna a tutti i consiglieri presenti.  



Il Presidente riferisce  in merito ai criteri  di distribuzione dei questionari. In particolare gli stessi sono stati 

inviati a tutti i residenti di Luserna, sulla base della lista fornita dall’anagrafe comunale, ed agli appartenenti 

alla minoranza cimbra che si trovano fuori dal nucleo storico di Luserna, prendendo a riferimento gli 

indirizzari del “dar Foldjo” al netto di coloro che si trovano all’estero o che per conoscenza diretta sono 

deceduti. Contattare tutti i “Lusernar” risulta attualmente impossibile a causa della mancanza di un 

indirizzario aggiornato. 

Al questionario ha risposto quasi un terzo delle persone interpellate. I parerei sono risultati sostanzialmente 

positivi. Sono state  espresse   perplessità, in particolare su alcuni progetti come  il Jazz Festival e il concorso 

Tönle Bintarn. La scelta di utilizzare personale interno è conseguente alla necessità di contenere la spesa e 

mantenersi entro i limiti delle risorse a disposizione. Conclusa la relazione, il Presidente invita i consiglieri ad 

esprimere la propria opinione in merito all’iniziativa e alla percezione dei risultati. Il consigliere Andrea 

Nicolussi Castellan esprime apprezzamento per l’iniziativa e ricorda di aver in più occasioni sostenuto la 

necessità di attuare un sondaggio di  verifica, posto che soprattutto in occasione dell’ultimo Lusernar 

Boinichtn la presenza della popolazione di Luserna è stata molto esiga, dimostrando uno scarso interesse per 

l’assemblea generale nella quale si presenta l’attività dell’Ente. In particolare ha notato la scarsa presenza di 

giovani agli incontri e nella realizzazione di alcuni progetti che coinvolgono gli stessi. 

A parere del prof.  Bidese effettivamente il concorso Tönle Bintar ha mostrato qualche criticità, una di queste 

la mancata adesione dell’Istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna, per il quale era stato 

modificato il regolamento e cambiata la data di attuazione della manifestazione. A parere del medesimo 

anche il dato relativo alla scrittura e lettura del cimbro mostra un prevalente andamento positivo. La difficoltà 

pare circoscritta nella fascia di età mediana. I giovani e gli anziani sembrano essere le categorie ad avere 

meno difficoltà nell’apprendimento del nuovo sistema ortografico, situazione peraltro comune a tutte le 

minoranze laddove viene introdotto un nuovo sistema di scrittura. Il Presidente, pur condividendo le 

riflessioni del prof. Bidese, segnale che le risposte pervenute dai giovani sono molte esigue e quindi 

statisticamente poco significative, auspicando in futuro la somministrazione di un questionario, ad intervista, 

rivolto a tutto il settore giovanile che nel corso degli anni ha avuto modo di cimentarsi con i progetti 

Khlummane lustege tritt, Summar Khindargart, Zimbar Kolónia ecc. per poter misurare l’effettivo 

apprendimento della lingua cimbra. 

Ad ore 17.15 il  Consigliere Andrea Nicolussi Castellan lascia la seduta per precedenti impegni di lavoro assunti. 

A parere del consigliere Giacobbe Nicolussi Paolaz alcune domande avrebbero potuto essere meglio 

formulate.  Il medesimo non ritiene positivo che solo  il 33% degli interpellati abbia risposto. Il Presidente fa 

presente che è sempre più difficile coinvolgere la popolazione nelle consultazioni democratiche come già 

accade per quelle referendarie o politiche dove la partecipazione spesso non raggiunge il 50%. 

Il Consigliere Luca Nicolussi Paolaz, rappresenta che a suo parere , al di là delle motivazioni condivisibili che 

hanno indotto ad attuare il questionario, ciò che lo ha indotto  ad inviare le note di richiesta elementi sono  

le perplessità  percepite dai cittadini in ordine agli obiettivi del questionario e alla formulazione di alcune 

domande in esso contenute. Ribadisce quanto già riportato nelle note citate, ovvero che il questionario 

avrebbe dovuto transitare in Consiglio di amministrazione e al parere del Comitato scientifico e la presunta 

mancanza di criteri nella identificazione del campione. 

Sulle questioni sollevate, il Presidente ribadisce che la modalità di realizzazione di un questionario non è 

competenza del CdA e tantomeno del Comitato scientifico ed in ogni caso sono stati coinvolti il Presidente 

del KIL, Gianni Zaiga, il Presidente del Comitato scientifico prof. Bidese e la Vicepresidente prof.ssa Nadia 

Paolaz, oltre ai dipendenti. Inoltre nella lettera accompagnatoria sono stati indicati i nominativi ed i recapiti 

telefonici dei dipendenti dell’Istituto, a disposizione per fornire eventuali risposte di chiarimento.  

 

Conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, in merito alle varie ed eventuali è data la parola al Direttore. 



1) Richiesta di elementi conoscitivi e accesso agli atti del Consigliere  

Il Direttore riferisce in merito alla nota  del Consigliere Luca Nicolussi di data 16 novembre 2017, con la quale 

sono chiesti elementi conoscitivi in merito ai provvedimenti assunti per l’attuazione del Murales posto a sud 

est dello stabile. 

Al riguardo sono richiamati i verbali del 27 luglio 2016 nel quale è riportata la decisione del Consiglio di fare 

il Murales, compatibilmente con le risorse a disposizione e il verbale della seduta di data   29 agosto 2017 nel 

quale è riportata la scelta del proverbio. Il Direttore rappresenta che in ordine a quest’ultimo, al pari della 

generalità dei proverbi, il medesimo trova la propria origine nella cultura popolare orale. In merito alla 

correttezza grammatica dello stesso  è stato raccolto preventivamente il parere dello sportello linguistico.  

Quanto precede sarà fatto oggetto di specifica comunicazione scritta al Consigliere e non necessita 

dell’adozione di ulteriori provvedimenti. 

 

2) Richiesta di  acquisto e divulgazione del libro “L’avez del Prinzep” di Maria Luisa Clerico 

Il Direttore riferisce in merito alla proposta dell’autrice signora Maria Luisa Clerico, autrice della fiaba “L’avez 

del Prinzep”, di acquisto di 36 fiabe al prezzo complessivo di 500,00 euro. Il prezzo unitario dell’opera in 

copertina è di 14,00 euro, è offerto per un po’ meno di euro 13,88.  E’ stata anche offerta, per le vie brevi, 

l’eventuale traduzione nel 2018 della fiaba in Cimbro. Sul punto il Consiglio  ritiene  prioritariamente di 

acquisire preventivamente il parere del Comitato scientifico. 

3) Cabine di doppiaggio 

In merito alla questione, più volte proposta dal presidente del Comitato scientifico, di dotarsi di una cabina 

di traduzione simultanea, il Direttore riferisce in merito ai preventivi commerciali rilevati, dai quali risultano 

i seguenti costi medi:    

 Euro 20.000,00 per l’impianto professionale comprensivo di cabina; 

 Studio di fattibilità da parte di un tecnico e realizzazione dell’impianto elettrico costo stimato euro 

2.000,00. 

Lo spazio individuato potrebbe essere nella untar sala, lato sinistro a nord ovest. 

Nel merito è chiesto al Consiglio l’impegno al trasferimento del fondo sul bilancio 2018, allo scopo di poter 

avviare le procedure di gara ad inizio anno. Diversamente il residuo in conto capitale potrà essere usato in 

primavera o in estate del 2018 dopo l’approvazione del rendiconto in sede di assestamento. 

Il prof. Bidese ribadisce l’importanza di avere un sistema di traduzione che consenta di usare sempre la lingua 

cimbra nelle occasioni ufficiali a beneficio della valorizzazione della stessa. Della stessa opinione sono il 

Consigliere Giacobbe Nicolussi Paolaz e il Presidente che intravede anche la possibilità in futuro di ospitare 

convegni e seminari con relatori stranieri. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

4) Impianto di sicurezza con telecamere all’esterno ed eventualmente all’interno dello stabile KIL  

Il Direttore rappresenta che anche per questo intervento si rende necessaria la decisione del Cda per 

impegnare l’avanzo in conto capitale, in analogia a quanto detto precedentemente per le cabine di 

doppiaggio. Ovviamente qualora permanga l’interesse ad attuare l’iniziativa. 

Il  Consiglio ritiene di rimandare la trattazione del punto, alla luce di maggiori informazioni in merito alle 

assicurazioni attualmente in essere e alla copertura della stessa per danneggiamenti e furti. 



5) Proposta di ripristino della denominazione originaria di vie e piazze di Luserna in cimbro 

Il Direttore riferisce in merito alla proposta pervenuta dal signor Luigi Nicolussi Castellan di ripristinare i nomi 

originari in cimbro delle vie del paese e delle piazze, che nel periodo fascista sono state denominate in una 

logica nazionalista nel tentativo di cancellare l’identità delle minoranze. 

La richiesta si concretizza nell’assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione di un provvedimento di 

invito al ripristino dell’toponomastica originaria in Cimbro da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale 

provvedimento potrebbe essere funzionale e di supporto ad un’eventuale azione in tale senso da parte del  

Comune, competente in materia  

Il Consiglio approva.  

 

6) Offerta del giornale il  Trentino 

Il Consiglio rimanda il punto relativo alla proposta recentemente pervenuta dal quotidiano “Il Trentino” in 

merito ad   un nuovo canale di diffusione delle minoranze che aprirà a breve su www.giornaletrentino.it , 

posto che la proposta non contiene alcuna indicazione in merito ai presunti costi, né indicazioni in ordine 

all’attuale contratto in essere con il quotidiano che già garantisce la pubblicazione on line della pagina cimbra.  

I lavori si concludono ad ore 18.25. 

 

 

IL PRESIDENTE             IL DIRETTORE    

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

 

 

Lusérn, 22 novembre 2017 

 


