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Delibera n. 13/2022 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: approvazione progetto da presentare alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol 
per l’anno 2022 

 
Il giorno venerdì 29 aprile 2022 ad ore 17.45 in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con 
regolare avviso 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: 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol   
 
Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Ermenegildo Bidese Presidente comitato scientifico 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri  

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

 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Willy Nicolussi Paolaz 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 17:48, dichiara aperta la seduta. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 13 di data 29 aprile 2022 
 

OGGETTO: approvazione progetto da presentare alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol 

per l’anno 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto Decreto del Presidente della Regione n. 61 di data 3 ottobre 2018 avente oggetto 

l’emanazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018 n. 3 “Norme in 
materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol” il quale prevede all’art. 6 il termine del 30 aprile per la 
presentazione delle richieste di contributo per i progetti di tutela delle minoranze linguistiche relative 
al secondo semestre dell’anno di riferimento, finanziati dalla Giunta regionale. 

 
Sentita la relazione del Presidente in merito alla generalità della scheda del progetto da 

presentare alla Regione per l’anno 2022 per la realizzazione di un simposio di sculture in legno al fine 
di dare attuazione all’art. 3 lettera k dello Statuto dell’ente il quale prevede “la promozione e il sostegno 
dello sviluppo delle arti, dell'artigianato, delle attività tradizionali e del turismo culturale compatibile e 
sostenibile”. 
 

Dato atto che la domanda per la presentazione del progetto in parola è stata predisposta 
coerentemente allo schema previsto dalla Regione e che lo stesso è allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale. 

 
Visto il regolamento elaborato per la realizzazione del progetto intitolato “simposio di sculture 

in legno: In hèrtz von holtz” che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Visto il parere favorevole del comitato scientifico espresso nel verbale di data 22 aprile 2022. 
 
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. 
 
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 Regionale 24 maggio 2018, n. 3 “norme in materia di tutela e promozione delle 

minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol. 
 
Visti i pareri con i quali: 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 

                                                                                                           IL DIRETTORE 
                                                                                                                  dott. Willy Nicolussi Paolaz 



 
- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 
                                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                                  dott. Willy Nicolussi Paolaz 
  

Tutto ciò premesso, 
 

Con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 6 consiglieri presenti e 5 votanti.  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di finanziamento per l’anno 2022, 

da presentare alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol relativamente al progetto 
“simposio di sculture in legno: In hèrtz von holtz”; 
 

2. di approvare l’allegato regolamento che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
3. di dare atto che la scheda del progetto di cui al punto 1. che precede è parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento (allegato non gestito dal sistema)  
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore 19:40 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
    

IL PRESIDENTE                      IL DIRETTORE 
 dott. Gianni Nicolussi Zaiga          dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 
______________________                                                   _________________________ 

 

 

 

 

 

 
==================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 
                    IL DIRETTORE 
            dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 



                    Allegato delibera n. 13/2022 

 
 
 
 

Istituto Cimbro 
Kulturinstitut Lusérn 

 

REGOLAMENTO DEL I° SIMPOSIO DI SCULTURE IN LEGNO 

Lusérn 6 – 11 settembre 2022 

 

 

1. L’Istituto Cimbro organizza il I° simposio di sculture in legno, che avrà luogo a Luserna/Lusérn 

dal 6 all’11 settembre 2022. 

2. Gli scultori ammessi al simposio saranno in tutto 5. 

3. Il tema proposto sarà: “I personaggi dell’immaginario cimbro:  di Frau Pèrtega (due opere: Frau 

Pèrtega e botte con neonato), dar Jakl Hoal, di Trut, dar Sambinélo”. 

4. Gli interessati dovranno compilare la domanda di iscrizione online presente sul sito dell’Istituto 

entro il 30 giugno 2022 e dovranno allegare curriculum professionale corredato di fotografie 

delle migliori opere eseguite e il bozzetto di una delle cinque opere a tema proposte dallo 

scrivente. 

5. Una commissione tecnica selezionerà gli scultori partecipanti, attraverso la documentazione 

presentata, e stilerà l’elenco degli artisti ammessi al concorso. 

6. Per la realizzazione di ogni opera sarà messo a disposizione, per ogni artista ammesso, un tronco 

di pino cembro dell’altezza di cm. 180 e del diametro di cm 40/50 (il tronco per l’opera 

raffigurante botte e neonato sarà di circa cm 100 di altezza e 60 di diametro). 

7. L’opera dovrà essere eseguita sfruttando al massimo il volume del tronco. 

8. Le opere dovranno essere svolte interamente nel luogo di lavoro assegnato. 

9. E’ ammesso l’utilizzo di vernici e/o cere protettive che non alterino le caratteristiche del legno 

e non tolgano completamente la vista della venatura. 

10. Il lavoro sarà svolto a partire dalle ore 10,00 di mercoledì 6 settembre fino alle ore 12,00 di 

domenica 11 settembre. 

11. Per la buona riuscita della manifestazione l’orario di lavoro dovrà almeno comprendere gli orari 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 

12. Gli attrezzi per la lavorazione dovranno essere di proprietà dell’artista. 

13. Per rendere apprezzabile l’arte dello scalpello è ammesso l’uso di attrezzature meccaniche solo 

le prime due giornate di lavoro. 

14. La manifestazione avrà luogo all’interno dell’abitato di Luserna/Lusérn. 



15. Il vitto e l’alloggio (extra esclusi) saranno a carico dell’organizzazione dal pranzo di mercoledì 6 

settembre fino al pranzo di domenica 11 settembre. 

16. Il presente simposio non avrà né vinti né vincitori; ad ogni artista sarà riconosciuto un 

compenso pari ad € 500,00 (cinquecento) netti e le opere resteranno di proprietà dell’Istituto 

Cimbro. 

 

 

 
 


