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Delibera n.4 /19 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO: designazione dei componenti e del segretario supplente della Commissione d’esame per 

l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione 

cimbra.   

 
Il giorno lunedì 18 febbraio 2019, a ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto  

Adige / Südtirol 

 
Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 

CONSIGLIERI ASSENTI  
 
Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
       
Assistono alla seduta: 
 
Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 di data 18 febbraio 2019 
 
 

OGGETTO: designazione dei componenti e del segretario supplente della Commissione d’esame per 
l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra.  
  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il punto 5, della   deliberazione della Giunta provinciale n. 543 di data 23 marzo 2012, ai sensi del quale 
l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra è effettuato 
dalla Magnifica Comunità degli altipiani cimbri che si avvale di una Commissione composta da tre esperti di 
cui uno designato dall’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn. 
 
Accertato che ai sensi del punto 7, della predetta deliberazione, “le funzioni di segretario della commissione 
sono svolte da un dipendente della Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, oppure in mancanza dello 
stesso da un dipendente del Comune di Luserna/Lusèrn o dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn…Per ogni 
componente, compreso il segretario, viene nominato un supplente, individuato dal titolare”. 
 
Vista la nota della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri-Dar Toalkamou von Zimbarn Hoacheben, prot. 
n. 1254 dd 3 settembre 2018, con la quale è chiesto, ai fini del rinnovo della Commissione d’esame per 
l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra, la designazione 
di un membro esperto, un membro supplente e in accordo con il comune di Luserna un segretario supplente.    
 
Dato atto che la partecipazione alla commissione in parola presuppone il possesso dell’attestato di 
conoscenza della lingua cimbra e in assenza di questo una comprovata conoscenza della lingua e della cultura 
cimbra. 
 
Dato altresì atto che l’Istituto, per la correzione di testi didattici ed ogni altro materiale di particolare impegno 
linguistico e culturale, si avvale della consulenza e collaborazione delle signore Gisella Nicolussi e Maria 
Nicolussi Moro per la loro comprovata conoscenza sia scritta sia orale della lingua cimbra e della cultura di 
minoranza. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche 

locali”. 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 
modificata con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni da ultimo con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 620 di data 28 aprile 2017 
 
 
- Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 
 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 

 
           Il Direttore 

dott. ssa Anna Maria Trenti Kaufman 



  
- in ordine alla regolarità contabile 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 designare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art, 3 della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 543 di data 23 marzo 2012, quale componente effettivo della Commissione per 
l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra, in 
rappresentanza dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut-Lusérn, la signora Gisella Nicolussi;  

 
2. di designare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art, 3 della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 543 di data 23 marzo 2012, quale componente supplente della Commissione per 
l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra   in 
rappresentanza dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut-Lusérn, la signora Maria Nicolussi Moro; 
 

3. di designare, in accordo con il Comune di Luserna, la signora Marta Martinello dipendente dell’Istituto 
Cimbro quale segretario supplente della Commissione per l’accertamento della conoscenza della lingua 
propria e della cultura della popolazione cimbra; 
 

4. di comunicare quanto deliberato ai punti che precedono alla Magnifica Comunità degli Altipiani  Cimbri .  
  

 
**************** 

   
Adunanza chiusa a ore 15.50.  
 
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,  
 

  LA PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
 
============================================================================================= 
 
 
 

 

 


