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Delibera n.  41/20 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Approvazione neologismi anno 2020- Integrazione lemmario 
 
Il giorno mercoledì 25 novembre 2020 ad ore 17.30, in videoconferenza, in seguito a convocazione 
disposta con regolare avviso inviato 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: 

Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige/Südtirol   

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  
 
Assiste alla seduta: 

 
il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 41 di data 25 novembre 2020  

 
OGGETTO: Approvazione neologismi 2020-Integrazione lemmario  

 
Visto il Piano di programmazione pluriennale della Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 

Cimbro 2020-2021-2022, approvato con deliberazione n. 43 del 27 dicembre 2019, che tra le attività previste 
ricomprende la “Commissione neologismi”, il cui compito è realizzare neologismi in particolare relativamente 
a : 

- vocaboli e frasi di uso comune da proporre per le celebrazioni e festività; 
- termini giuridico amministrativi di maggior utilizzo; 
- termini di maggior utilizzo nell’ambito della comunicazione e dell’attività editoriale in generale. 
 
Rilevato che in base alle procedure previste il lavoro prodotto dalla Commissione Neologismi prevede 

l’esame e l’approvazione dei neologismi prodotti da parte del Consiglio di amministrazione e l’inserimento 
degli stessi nel “Zimbarbort con la connotazione “neologismi”; 
 
  



preliminarmente, gli elaborati al fine di raccogliere osservazioni e pareri; 
 

Visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019;  
 

Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 

specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 

regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 

imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 

regole di copertura finanziaria della spesa”; 

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

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto vigente, approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato con deliberazione della 
Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 
 

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

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- 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 la scheda neologismi 2020, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. di stabilire che quanto previsto al punto 1 venga inserito in” Zimbarbort” con la denominazione 

neologismi; 
 

 

 

Adunanza chiusa ad ore 19.00 

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 
 
  



 
Allegato parte integrante 
della del. 41/2020  

 

NEOLOGISMI 2020 

1) In tutti i nuovi lemmi va specificato che si tratta di un neologismo (neolog. [2020]) 

2) I composti (in rosso) sono da inserire sotto il Capo lemma, ma anche come lemmi indipendenti. In questo caso basta 

rimandare al Capo lemma. 

3) Prestare attenzione alle indicazioni nelle note. 



 
1 La voce „kamourat“ è già in ZB. Va collegata con la presente. 
2 La coppia „consiglio > konsìldjo“ è già in ZB. Va sostituita con la presente. 
3 Già presente in ZB. Va inserito questo secondo significato (= ente) e poi il suo composto. 
4 Già presente in ZB. Va aggiunto questo secondo significato (= scheda). 

Cimbro   Italiano 

innvüarn v. (mettere dentro) v. sep. (pp. inngevüart) introdurre v. 

innvüarum sf. (pl. inv.)  introduzione sf. 

übargem v. v. ins. (pp. übargètt) affidare (un incarico), incaricare v. 

übarlazzn v. v. ins. (pp. übarlazzt) affidare (dare in affido) v. 

vortretn v. v. ins. (pp. vortretet) rappresentare (chi ha l'incarico di rappresentare una 
persona, un ente, una società e sim.; fare le veci) v. 

vortretar sm. (pl. inv.)  rappresentante (politico) sm. 

vortretum sf.  (pl. inv.)  rappresentanza sf. 

vorlegom sf. (pl. inv.)  proposta sf. 

vorlegum sf. > vorlegom    

vorleng v.  (pp. vorgelekk) proporre v. 

Europeanege Union   Unione Europa 

auzglaichan v. v. sep. (pp. auzgeglicht) pareggiare v. 

auzglaich sm. 

     - bilånzauzglaich sm. 

(pl. inv.) 

 

 pareggio sm. 

     - pareggio di bilancio sm. 

komisiong sf. 
     -  paritetege komisiong sf. 

komisiongen  commissione sf. 
     - commissione paritetica sf.  

solidaritét sf.   solidarietà sf. 

universitét sf. universitétn  università sf. 

fraibillegar sm. (pl. inv.)  volontario sm. 

fraibilleg agg.   volontario agg. 

rat sm. 

 

     - 1kamòurat sm. 
     - provintziàlrat sm. 

     - redjonàlrat sm. 

     - ministarrat sm. 
     - EU-ministarrat sm. (ministarrat vodar  

                                        Europeanegen Union) 

(pl. inv.)  2consiglio sm. (organo o ente collegiale con funzioni 

deliberative o consultive) 

     - consiglio comunale sm. 
     - consiglio provinciale sm. 

     - consiglio regionale sm. 

     - consiglio dei ministri sm. 
     - consiglio dei ministri dell’Unione Europea sm. 

3åmt sn. 
     - territorialåmt sn. 

  ente sm. 
     - 1. ente locale sm.; 

     - 2. ente territoriale sm. 

toalneme sf. (pl. inv.)  partecipazione sf. 

toalnemmen v. v. sep. (pp. toalgenump) partecipare v. 

toalnemar sm. (pl. inv.)  partecipante sm. 

virus sm. 

     - koronavirus sm. 

(pl. inv.)  virus sm. 

     - il coronavirus sm. 

COVID-19 sm. (pl. inv.)  COVID-19 sm. (Sigla scientifica dall’inglese 

COronaVIrusDisease-(20)19 ‘malattia provocata da 
un virus, appartenente al genere Coronavirus, 

identificato nel 2019’) 

pürgar sm. (pl. inv.)  cittadino sm. 

grappstua sm. grappstuan  lapide cimiteriale sm. 

grappstumma sm. > grappstua    

sichare sf. (pl. inv.)  sicurezza sf. 

zoagar sm. (pl. inv.)  indicatore sm. 
1. dispositivo o strumento che indica o misura il 

valore di qualcosa, spec. una grandezza fisica; 

2. indice o parametro per la valutazione o 
misurazione di un fenomeno sociale, economico, ma 

anche chimico o biologico 
4kart sf. kartn  scheda sf. 

ruap sm. (pl. inv.)  1. rapina sf. 



 

 
5 Già presente in ZB. Va aggiunto il composto. 
6 Già presente in ZB. Va aggiunto il composto. 
7 In ZB sono presenti „dianest“ e “dinst”. Vanno eliminati e sostituiti con “dianst”. I significati di “dianest” e “dinst” vanno riassunti sotto “dianst”. 
8 Già presente in ZB. Vanno aggiunti i composti. 

2. bottino, preda di una rapina o saccheggio sm, sf. 

ruapar sm.  (pl. inv.)  1. rapinatore sm. 
2. predatore, saccheggiatore sm. 

nütze agg.   utile agg. 

unnütze agg.   inutile agg. 

faint sm. faint / faintn  nemico sm. 
5paige sf. 
     - paingzüglar sm. 

(pl. inv.)  ape sf. 
     - apicoltore sm. 

zuarkhemmane sn: solo sing.  futuro sm. (il tempo futuro; gli eventi che possono o 

debbono accadere) 

vorgånt sn. solo sing.  passato sm. (il tempo che è già trascorso, rispetto al 
tempo presente) 

vorschaff sm. (pl. inv.)  ordinanza sf. (ordine, decreto, normativa emanata da 

un'autorità amministrativa) 

schaff sm. (pl. inv.)  ordine sm. (comando, disposizione, direttiva) 

schutzmask sf. schutzmaskn  mascherina (protettiva o sanitaria) 
6vüarum sf. 

     - gesuntvüarum sf. 

solo sing.  sanità sf. (complesso delle strutture e del personale 

addetto alla tutela della salute dei cittadini) 

gesunt sf. solo sing.  salute sf. 
7dianst sm. 
     - gesuntdianst sm. 

(pl. inv.)  servizio sm. 
     - servizio sanitario sm. (il complesso delle 

strutture pubbliche adibite alla tutela e alla cura della 

salute dei cittadini)  

ministar sm. (pl. inv.)  ministro sm. 
8laip sm. 

     - obarlaip sm. 
     - untarlaip sm. 

(pl. inv.)  corpo sm. 

     - busto sm. (la parte superiore del tronco) 
     - bassoventre sm. 


