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Delibera n. 19/20 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Oggetto: Progetto comunicazione. Nomina Comitato di redazione  

 

Il giorno 19 giugno 2020 a ore 17.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, a seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Per la seduta ordinaria sotto la presidenza del: 

 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: 

Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige/Südtirol  

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

 

 

CONSIGLIERI ASSENTI: 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

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. 19 del 19 giugno 2020 
 

 

OGGETTO: Progetto comunicazione. Nomina Comitato di redazione 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Visto l’art. 23 della legge provinciale 19 giugno 2008 n. 6 ai sensi del quale la Giunta 

provinciale adotta annualmente il Piano della comunicazione che prevede informazioni in lingua di 

minoranza sia scritte che in video. 

 

Visto altresì l’articolo 2 dell’art. 23 della predetta legge che pone in capo alle comunità di 

minoranza l’obbligo di sostenere sulla base di criteri oggettivi, l’editoria, le informazioni in lingua di 

minoranza e favorire la diffusione delle stesse anche al di fuori del proprio territorio. 

 

Dato atto che in questo contesto in Piano di programmazione pluriennale delle Attività 

culturali e di politica linguistica dell’Istituto 2020-2021-2022, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 43 dd 27 dicembre 2019, prevede nell’ambito dell’area di intervento 

II :“Comunicazione in Lingua”,  la realizzazione della pagina in cimbro con cadenza bimensile su un  

quotidiano locale “Di sait vo Lusern” ed il notiziario televisivo settimanale  in Cimbro “Zimbar 

Earde”  con cadenza settimane, della durata di 10 minuti, oltre ad una serie di servizi tematici ed una 

trasmissione per ragazzi.  

  

 Sentita la relazione del Presidente in merito alla opportunità di nominare un Comitato di 

redazione avente il compito di individuare gli argomenti di interesse della comunità cimba da trattare 

settimanalmente nel rotocalco di “Zimbar Earde”, fornire indicazione sulla linea editoriale da seguire 

sulla pagina di “Sait vo Lusérn” ed indicazioni in generale sui prodotti della comunicazione. 

 

 Visto l’Ordinamento dei Servizi e del Personale dell’Istituto, di cui alla deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 21 di data 15 settembre 2011. 

  

 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987 n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro, così 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 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”. 

 

 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 

  

- in ordine alla regolarità contabile 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.1, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

1) di nominare, per le motivazioni riportate in premessa il Comitato di redazione avente il compito 

di individuare gli argomenti di interesse della comunità cimba da trattare settimanalmente nel 

rotocalco “Zimbar Earde”, fornire indicazione sulla linea editoriale della pagina di “Sait vo 

Lusérn” ed indicazioni in generale sui prodotti della comunicazione; 

 

2) di stabilire che, in relazione ai temi trattati, fanno parte del Comitato di redazione, di cui al punto 

1: il Direttore dell’Istituto, il Presidente del Comitato scientifico, l’assistente storico culturale 

Fiorenzo Nicolussi Castellan, gli operatori che realizzano il rotocalco “Zimbar Earde” ed il 

coordinatore della pagina in cimbro “di Sait vo Lusern”; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non determina nessun maggior impegno di spesa.  

  

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

 

 

 

Adunanza chiusa ad ore 19.50 

 

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,  

 

           IL DIRETTORE  

 

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

 

 


