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38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 

 

 

Delibera n.5 /20 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

OGGETTO: Approvazione del programma delle manifestazioni musicali 2020 

 

Il giorno venerdì 28 febbraio 2020, a ore 18.00 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 

 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto  

Adige / Südtirol 

 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Luigi Nicolussi Castellan Presidente del Comitato scientifico 

 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

 

CONSIGLIERI ASSENTI  

 

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. 2 di data 28 febbraio 2020 
 

 

OGGETTO: Approvazione del programma delle manifestazioni musicali 2020 

 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

   Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali di politica linguistica 

dell’Istituto Cimbro 2020-2021-2022 approvato con propria deliberazione n.43 di data 27 dicembre 

2020 con il quale al punto I.4 “Di djungen for Lusérn” tra le attività previste vi è la realizzazione di 

eventi di carattere musicale e teatrale, quali occasioni di aggregazione sociale e sviluppo di rapporti 

di amicizia e consolidamento del senso di appartenenza alla comunità cimbra  

 

  Viste le proposte musicali pervenute all’Istituto ed in particolare le note, rispettivamente: del 

signor Stefano Wegher di data 10/01/2020, nos. prot. 29, dell’Ensemble G. Frescobaldi di data 

13/01/2020, nos. prot. 36, del signor Pierangelo Tamiozzo di data 19/01/ 2020, nos. prot. 118, del 

signor Paolo Delama di data 24/1/2020, nos. prot. 80, e la nota della Corale polifonica di Calceranica 

al Lago di data 20/01/2020, nos. Prot. 69. 

 

  Visto il parere espresso dal Comitato scientifico nella seduta di data 27 febbraio 2020 

Comitato scientifico. 

 

  Valutati le risorse finanziarie a disposizione ed il carattere delle offerte musicali sopra citate. 

    

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, come modificata con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 

 

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

minoranze linguistiche locali”. 

 

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 6, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 6 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

  

1.  di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il programma delle manifestazioni musicali 

da realizzarsi nel corso dell’anno in corso di cui all’allegato A) farcente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

  

 

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

   

Adunanza chiusa a ore 20.40  

 

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,  

 

  LA PRESIDENTE      IL DIRETTORE  

 

=========================================================================== 

 

 

 

  



           Allegato A) 

 

 

Manifestazioni musicali estive 

 

 

 

1. Pierangelo Tamiozzo, n. 2 concerti (estate e primavera); 

2. Paolo Delama, n. 1 concerto d’organo (S. Antonio, sabato 13 giugno); 

3. Ensemble G. Frescobaldi di Civezzano, n. 1 concerto/spettacolo colonne sonore anni 

60,70,80 concerto all’aperto (fine luglio/primi di agosto); 

 


