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COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA 

C O N S I G L I O 

Prot.: CAN – 033/2014 

Data: 4 novembre 2014 

 

V E R B A L E 

Della I seduta del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta a Palazzo 
Manzioli, convocata dal presidente in conformità dell'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola per lunedì 3 novembre 2014, alle ore 18.00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della seduta costitutiva del Consiglio, 
3. Nomina dei rappresentanti nel Consiglio della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di 

Capodistria; 
4. Nomina della Commissione per l’elenco elettorale; 
5. Proposta di nomina alla funzione di membro sostituto della Commissione elettorale particolare del Comune di 

Isola; 
6. Approvazione della proposta di Programma di attività della Biblioteca civica di Isola per i membri della 

Comunità Italiana per il 2015; 
7. Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2014”; 
8. Bozza provvisoria del Bilancio di previsione 2015 – 2016; 
9. Varie. 
 
Presenti: Mario Carboni, Fiorenzo Dassena, Marko Gregorič, Guido Križman, Ambra Šlosar Karbič, Donatella 
Vodopija, Daniela Zaro e Felice Žiža. 

Assente giustificata: Katja Dellore. 

Altri presenti: La responsabile del servizio professionale Agnese Babič, il collaboratore professionale Loredana 
Bertok e  rappresentanti dei mass media. 

 

 

Ad 1) Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno. 

Alla seduta sono presenti 8 consiglieri su 9. La seduta è deliberativa. L’ordine del giorno viene approvato 
all’unanimità. 

 

Ad 2) Approvazione del verbale della seduta costitutiva del Consiglio. 

Il consigliere Fiorenzo Dassena fa notare che tra le persone presenti alla seduta del Consiglio è erroneamente indicata 
la sig.a Dolores Bressan al posto di Dolores Strelec. Si incarica il SP di correggere l’errore. Non ci sono altre 
osservazioni in merito al verbale della seduta costitutiva che viene approvato all’unanimità. 
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Ad 3) Nomina dei rappresentanti nel Consiglio della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana 
di Capodistria. 

Il presidente Marko Gregorič invita i presenti, in riferimento alla richiesta della Can Costiera e in base a quanto 
regolato dalla »Legge sulle Can«, a presentare le proposte in merito alla nomina di 3 rappresentanti nel Consiglio 
della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria. 

Il consigliere F. Dassena propone Marko Gregorič, Felice Žiža e Guido Križman. Il consigliere M. Carboni non è 
d’accordo  con la proposta presentata in quanto tra i nominativi proposti non c’è nessun rappresentante della CI 
“Pasquale Besenghi degli Ughi” e nemmeno dell’imprenditoria minoritaria. Il vicepresidente Žiža sottolinea che la 
scelta dei nominativi, senza nulla togliere in  quanto a capacità agli altri consiglieri, è caduta su un gruppo di persone 
che si reputa capaci di  portare avanti  un Programma di lavoro ben definito, con l'obbiettivo di portare alla 
realizzazzione progetti  precisi, da troppo tempo rimasti insoluti, in favore della Comunità Nazionale Italiana anche a 
livello costiero. 

Il presidente Gregorič è d’accordo con quanto espresso dal vicepresidente Žiža e sottolinea che si deve guardare al 
lavoro ed alle scelte del Consiglio con un’ottica diversa e non come una contrapposizione tra le due Comunità, il 
Consiglio infatti rappresenta ed opera in favore di tutta la CNI di Isola. 

Non ci sono altri interventi perciò il presidente Gregorič mette ai voti la seguente delibera: 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio 
della CAN di Isola dopo aver preso in esame la proposta di Nomina dei rappresentanti nel Consiglio della Comunità 
Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria, ha approvato la seguente: 

 

Delibera n. 05/14-18 

1. 

Nel Consiglio della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria vengono nominati 
i     seguenti consiglieri: 

1. Marko Gregorič 
2. Feliče Žiža 
3. Guido Križman. 

 

2. 

L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Servizio professionale della CAN di Isola. 

 

3. 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito della CAN 
di  Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata con 6 voti a favore, 1 contrario e 1 astenuto. 

 

Ad 4) Nomina della Commissione per l’elenco elettorale. 

Dopo una breve introduzione in merito al ruolo ed ai compiti di competenza della Commissione per l’elenco 
elettorale il presidente Gregorič invita i consiglieri a presentare delle proposte. 

Il consigliere Dassena propone Selene Mujanović in qualità di presidentE, Aldo Pulin e Emilio Bevitori, membri. 

Il presidente Gregorič informa i presenti che alla fine dello scorso anno sono state approvate delle modifiche alla 
Legge sull’evidenza elettorale e propone affinchè la Presidenza assieme al Servizio professionale e ad esperti del 
settore provveda ad armonizzare e modificare il Regolamento di procedura della Commissione per l’elenco elettorale 
particolare della CNI di Isola in base alle Leggi vigenti. 

 

 

 

Non ci sono altri interventi viene perciò messa ai voti la seguente Delibera: 
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In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio 
della CAN di Isola dopo aver preso in esame la proposta di Nomina dei rappresentanti nel Consiglio della 
Commissione per l’elenco elettorale, ha approvato la seguente: 

 

Delibera n. 06/14-18 

1. 

Nella Commissione per l’elenco elettorale della CAN di Isola vengono nominati i seguenti membri: 

1. Selene Mujanović - Presidente 
2. Aldo Pulin - membro 
3. Emilio Bevitori - membro 

2. 

L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Servizio professionale della CAN di Isola. 

 

3. 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito della CAN 
di Isola www.comunitaitaliana.si. 

4. 

Il Consiglio della CAN si impegna ad armonizzare entro 60 giorni dall’approvazione della suddetta delibera, il 
Regolamento di precedura della Commissione per l’elenco elettorale particolare della CNI di Isola, in base alle 
nuove disposizioni definite dalla Legge sull’evidenza elettorale approvata in data 27.11.2013 (Zakon o 
Evidenci Volilne  Pravice (Zevp-2)). 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 5) Proposta di nomina alla funzione di membro sostituto della Commissione elettorale particolare del 
Comune di Isola. 

Il presidente Gregorič invita Agnese Babič a presentare un'informazione un merito a questo punto dell'odg. 

La CEPC (POVK) di Isola è composta da 8 membri: il presidente, il vicepresidente, 3 membri e 3 membri sostituti. 
Con la candidatura di alcuni membri della Commissione alle ultime elezioni avvenute nel mese di ottobre 2014 la 
composizione attuale della Commissione, che rimarrà in vigore fino al 2016,  risulta incompleta. Agnese Babič  
propone quale candidato alla funzione di membro sostituto il sig. Robi Štule, che già faceva parte della 
Commissione. Non ci sono altre proposte viene perciò messa ai voti la seguente delibera: 

 

In conformità all'articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio 
della CAN di Isola dopo aver preso in esame la proposta di Nomina alla funzione di membro sostituto della 
Commissione elettorale particolare del Comune di Isola, ha approvato la seguente: 

 

Delibera n. 07/14-18 

 

1. 

Nella Commissione elettorale particolare del Comune di Isola si propone quale candidato alla funzione di 
membro sostituto il sig. ROBI ŠTULE. 

2. 

L'attuazione della presente Delibera è di competenza del Servizio professionale della CAN di Isola. 

 

 

3. 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito della CAN 
di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 
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Ad 6) Approvazione della proposta di  Programma di attività della Biblioteca civica di Isola per i membri 
della Comunità Italiana per il 2015. 

Il presidente Gregorič invita i presenti ad esprimere le proprie opinioni in merito alla proposta di Programma di 
attività dalla Biblioteca civica. La coordinatrice Babič nel presentare brevemente l'attività della Biblioteca civica 
rivolta ai nostri connazionali  elogia l'ottima e fruttuosa collaborazione tra la Biblioteca e la CAN.  Il presidente 
Gregorič  sottolinea la validità del Programma proposto per il 2015 e l'attenzione volta alle esigenze specifiche della 
CNI e del nostro territorio. Suggerisce di modificare nel testo del Programma di attività della Biblioteca l'uso del 
termine »appartenenti alla Can«  nel termine più appropriato »appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana«. 
Propone inoltre di invitare alle prossime sedute del Consiglio, dove all'odg verrà trattato il Programma della 
Biblioteca civica di Isola, la direttrice dell'ente sig.ra Marina Hrs. 

Non ci sono altre osservazioni viene perciò messa ai voti la seguente Delibera: 

        

In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio 
della CAN di Isola dopo aver preso in esame la Proposta di attività della Biblioteca civica di Isola per i membri 
della Comunità Italiana per il 2015, ha approvato la seguente: 

 

Delibera n. 08/14-18 

 

1. 

La Proposta di Programma di attività della Biblioteca civica di Isola per i membri della Comunità Italiana per 
il 2015 viene approvata. 

2. 

L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Servizio professionale della CAN di Isola. 

 

3. 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito della CAN 
di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

 Ad 7) Conferimento  del “Premio Isola d’Istria 2014”. 

Il presidente Gregorič invita Agnese Babič ad informare brevemente i presenti in merito alle modalità con cui viene 
assegnato il Premio Isola d'Istria. Il Premio Isola d'Istria è stato istituito nel luglio del 2009 e viene assegnato, dalla 
Commissione preposta che viene nominata annualmente, in base ai presupposti e finalità previsti dal Regolamento. 
Quest'anno la Commissione, composta da Teura Raschini (presidente), Claudio Chicco e Selene Mujanović 
(membri), ha proposto all'unanimità di assegnare il »Premio Isola d'Istria 2014« al connazionale Franco Degrassi, 
residente a Trieste,  personalità di grande impegno sociale e civile nell'ambito del capoluogo giuliano e sempre 
vicino agli Isolani ed  alle istituzioni della sua città natale. La cerimonia di conferimento del premio si svolgerà a 
Palazzo Manzioli il 28 novembre p.v. in concomitanza con l'inaugurazione di una mostra e la corrispettiva 
presentazione del catalogo »Franco Degrassi – Isola nella mia collezione di arte figurativa«. 

Su richiesta e proposta del consigliere F. Dassena il SP invierà copia del Regolamento del »Premio Isola d'Istria« a 
tutti i consiglieri. 

Non ci sono altri interventi viene perciò messa ai voti la seguente Delibera: 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e in 
osservanza all’art. 6  del decreto sull’istituzione del premio annuale “Isola d’Istria”, approvato l’8 luglio 2009, il 
Consiglio della CAN di Isola dopo aver preso in esame la Proposta di Conferimento del “Premio Isola d’Istria 
2014”, ha approvato la seguente 
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Delibera n. 09/14-18 

1. 

Il riconoscimento per l’anno 2014 viene conferito a FRANCO DEGRASSI. 

2. 

L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Servizio professionale della CAN di Isola. Il 
conferimento del premio “Isola d’Istria – 2014” si svolgerà nell’ambito dell’inaugurazione della mostra 
personale dell’autore intitolata “Omaggio a Isola d’Istria – La visione d’Isola nelle opere d’arte figurativa 
raccolte da un suo figlio innamorato della terra nativa” e relativa presentazione del catalogo, prevista per il 28 
novembre 2014. 

3. 

 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito della CAN 
di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 8) Bozza provvisoria del Bilancio di previsione 2015 – 2016. 

Il presidente Gregorič invita la coordinatrice culturale Babič a introdurre la proposta di Bilancio per il biennio 2015-
2016. Agnese Babič informa che la Bozza di Bilancio 2015-2016 è stata preparata in base alle direttive indicate dal 
Comune di Isola. Nel corso dell’ampia ed esaustiva illustrazione della Bozza del Bilancio di previsione 2015 – 2016 
i consiglieri hanno presentanto alcune domande e chiesto delucidazioni in merito al finanziamento delle voci spesa 
“Servizio informatica” e “Servizio di pulizia”. In merito al finanziamento inerente l’attività culturale non si hanno 
ancora a disposizione le proposte di programma delle due Comunità e parecchie voci spesa andranno riviste. Al 
termine della presentazione si propone di convocare un gruppo di lavoro composto dalla Presidenza della CAN, dal 
SP e dalle presidenti delle due CI  affinchè entro la prossima seduta del Consiglio della CAN prepari la proposta di 
Programma culturale da inviare alla Can Costiera. 

Non ci sono altri interventi viene perciò messa ai voti la seguente Delibera 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola il Consiglio 
della CAN di Isola dopo aver preso in esame la Bozza provvisoria di Piano finanziario 2015 – 2016, ha approvato la 
seguente 

 

Delibera n. 10/14-18 

 

1. 

Il Consiglio prende atto dell’informazione e decide di passare la Proposta di piano finanziario 2015 – 2016 al 
vaglio in seconda lettura. 

2. 

Si decide di convocare il gruppo di lavoro composto dalla presidenza della CAN, dal servizio professionale e 
dalle presidenti delle due CI, che si accorderanno sulla proposta di programma culturale entro la prossima 
seduta del consiglio prevista entro i termini di consegna del Programma culturale richiesti dalla CAN Costiera 
(24.11.2014). 

 

3. 

La proposta di Piano finanziario 2015 – 2016 viene approvata nel totale per quanto riguarda le Voci spesa 
relative al Programma culturale verranno definite in accordo con il punto 2 di questa delibera. 
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4. 

L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Servizio professionale della CAN di Isola. 

 

5. 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito della CAN 
di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 9) Varie. 

 

a) Il consigliere Guido Križman propone affinchè a tutti i consiglieri venga inviata la Legge sull’evidenza 
dell’elenco elettorale (Zakon o Evidenci Volilne Pravice). 
 

b) Il consigliere Mario Carboni rassegna le sue dimissioni da consigliere del Consiglio della CAN. Le sue 
dimissioni sono motivate dal fatto che non è d’accordo con il programma di lavoro presentato dal neoeletto 
Consiglio e dal fatto che in ambito al Consiglio della Can Costiera non è stato proposto nessun 
rappresentante della CI “PBdU” e nessun rappresentante dell’imprenditoria minoritaria. Se il Consiglio non 
modificherà le proprie scelte le dimissioni diventerranno irrevocabili.  
Il presidente Gregorič ed il vicepresidente Žiža nell'esprimere stupore per questa presa di posizione 
propongono al consigliere Carboni di ripensarci, definendo questo atteggiamento ''irrispettoso'' nei confronti 
dell'elettorato, senza dimenticare il conseguente danno d'immagine che questo atto comporterebbe per la 
CNI di Isola. Si rileva inoltre che le eventuali dimissioni del consigliere Carboni porterebbero la CAN a 
dover indire nuovamente le elezioni per la scelta di un nuovo membro del Consiglio.  
La responsabile del SP Agnese Babič invita nuovamente il consigliere Carboni a riconsiderare la questione e 
propone di discuterne alla prossima seduta del Consiglio.  

 
c) Il presidente Gregorič  chiede informazioni al SP in merito alle cause che hanno portato alla mancata 

candidatura dei nostri rappresentanti nelle Comunità locali »Livade« e »Haliaetum«. Agnese Babič informa 
che la situazione venutasi a creare è conseguenza sia del poco interesse dei singoli ad un’eventuale 
candidatura  sia per il fatto che quest’anno tutta la procedura inerente le elezioni è stata gestita da altre 
persone ossia ci sono stati dei cambiamenti. Finora per quanto riguarda le questioni legate alle elezioni ad 
occuparsene era il sig. Bruno Orlando in qualità sia di segretario della Commissione per l’elenco elettorale 
della CAN che di segretario della Commissione elettorale particolare comunale  (POVK). Quest’anno si è 
verificato che il sig. Orlando non aveva le condizioni adeguate per poter svolgere la funzione  di segretario 
del CEPC e successivamente anche lui aveva disdetto la sua disponibilità a svolgere questo incarico. In 
seguito, su proposta del Comune di Isola, il Consiglio della CAN ha nominato l’avvocato sig.a Marina Nagy 
segretario della CEPC. Il SP  ha svolto parte delle questioni amministrative e di informazione legate alle 
elezioni facendo da tramite tra il Comune e la CEPC, non c’è stata però un’adeguata ricerca  di eventuali 
candidati.   
I presenti vengono informati che il 23 novembre prossimo si svolgeranno le elezioni per la nomina dei 
rappresentanti della CNI nelle CL Haliaetum e Livade. Candidata alla CL Haliaetum è la sig.a Mariella 
Carboni, per la CL Livade la sig.a Selene Mujanović. 
Dopo aver analizzato attentamente la situazione, constatando che le responsabilità per la mancata 
candidatura nelle CL sono da attribuire un po' a tutte le parti coinvolte, si invita il SP della Can a impegnarsi 
di più affinchè in futuro situazioni simili non debbano più verificarsi. 
Il presidente Gregorič propone di invitare alle prossime sedute del Consiglio della Can i nostri 
rappresentanti nelle CL in modo da coinvolgerli maggiormente e farli sentire piu inclusi nel processo 
decisionale per quanto riguarda la nostra cogestione del territorio. 
Agnese Babič informa che entro il 24 novembre p.v. verrà convocata la prossima seduta del Consiglio con 
all'odg la proposta di nomina del vicesindaco, la proposta di nomina dei rappresentanti nei vari Comitati e 
Commissioni comunali, la nomina del Comitato dei garanti ed il Piano finanziario 2015-2016. 
Si propone di convocare la prossima seduta del Consiglio il 19.11.14. 
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d) Il presidente Gregorič informa che è stata preparata una nuova impostazione delle Delibere da usare per i 
Consigli della Can. Successivamente tutti i materiali inerenti le sedute dei Consigli: inviti, documenti, 
verbali e delibere verranno caricati sul sito della Can www.comunitaitaliana.si e potranno essere visionati 
da tutti coloro che ne sono interessati. 

e) Agnese Babič informa i presenti che martedi 4/11 al Cinema d'essai Odeon Isola in occasione del 
centenario della prima guerra mondiale si terrà la proiezione del film »Torneranno i Pirati« del regista 
Ermanno Olmi. Alla proiezione presenzierà, nella sua prima uscita pubblica, la nuova Console generale 
d'Italia a Capodistria Iva Palmieri. 

 
Non ci sono stati altri interventi, la seduta viene dichiarata conclusa alle 21.00. 

 
 

 

 

 

 

 

    

Verbalizzatore:                                                                                                           Il presidente: 

 

Loredana Bertok                                                                                                       Marko Gregorič 


