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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: 27 novembre 2014 

 

V E R B A L E 

Della II 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 mercoledì 26 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 I seduta ordinaria del Consiglio, 
3. Nomina del Comitato dei Garanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola;  
4. Nomina del segretario della Commissione per l’elenco elettorale; 
5. Nomina del membro del comitato di redazione del bollettino municipale Bobnič/La Crida; 
6. Nomina del responsabile della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per le questioni attinenti 

la conservazione e la valorizzazione del Cimitero storico di Isola; 
7. Proposta di Piano di lavoro 2015 – 2016 e programma culturale per l’anno 2015; 
8. Appoggio alla candidatura alla carica di Vicesindaco in rappresentanza della CNI di Isola; 
9. Informazione sulla seduta costitutiva della Can costiera; 
10. Informazione sulla I seduta per corrispondenza della CAN di Isola; 
11. Informazione sulle elezioni dei rappresentanti della CNI nelle Comunità Locali di Haliaetum e Livade; 
12. Varie. 
 
Presenti: Marko Gregorič, Felice Žiža, Fiorenzo Dassena, Katja Dellore, Guido Križman, Ambra Šlosar Karbič, 
Donatella Vodopija e Daniela Zaro. 

Assente: Mario Carboni. 

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. Il presidente Gregorič propone l’aggiunta di 1 
punto (9) dell’odg: “Modifica della voce 13500 Acquisti mezzi fondamentali per l’anno 2014”.  

Non ci sono altre proposte o osservazioni viene perciò messa ai voti la seguente proposta di ordine del giorno: 

 

       1.    Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della I seduta ordinaria del Consiglio, 
3. Nomina del Comitato dei Garanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola;  
4. Nomina del segretario della Commissione per l’elenco elettorale; 
5. Nomina del membro del comitato di redazione del bollettino municipale Bobnič/La Crida; 
6. Nomina del responsabile della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per le questioni 

attinenti la conservazione e la valorizzazione del Cimitero storico di Isola; 



2/6 

7. Proposta di Piano di lavoro 2015 – 2016 e programma culturale per l’anno 2015; 
8. Appoggio alla candidatura alla carica di Vicesindaco in rappresentanza della CNI di Isola; 
9. Modifica della voce 13500 Acquisti mezzi fondamentali per l’anno 2014; 
10. Informazione sulla seduta costitutiva della Can costiera; 
11. Informazione sulla I seduta per corrispondenza della CAN di Isola; 
12. Informazione sulle elezioni dei rappresentanti della CNI nelle Comunità Locali di Haliaetum e Livade; 
13. Varie. 

 
L’ordine del giorno così proposto viene approvato all’unanimità. 
 

Ad 2) Approvazione del verbale della I seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere. 

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della I seduta ordinaria del Consiglio. Il verbale viene approvato 
all’unanimità. Le delibere sono state realizzate. 

 

Ad 3) Nomina del Comitato dei Garanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola. 

Il presidente Gregorič invita i consiglieri a presentare le proposte in merito alla nomina del CdG della Can di Isola. Il 
vicepresidente Felice Žiža propone Teura Raschini – presidente, Ester Dassena ed Enzo Scotto di Minico – membri. 
Non ci sono altre proposte. Il presidente Gregorič informa che, in base all'art. 24 dello Statuto della Can, la nomina del 
CdG deve essere effettuata per scrutinio segreto, propone perciò la nomina della Commissione che verificherà lo 
spoglio delle schede: Loredana Bertok – presidente, membri i sigg. Guido Križman e Daniela Zaro. Daniela Zaro non 
accetta e propone Ambra Šlosar Karbič. Non ci sono altri interventi, la proposta della Commissione viene accolta 
all'unanimità. Il SP procede con la preparazione delle schede che vengono consegnate ai consiglieri per la votazione. 
Al termine delle operazioni di voto la Commissione procede con lo spoglio delle schede. Dalla votazione risultano 7 
voti a favore, 1 scheda è nulla. Non ci sono osservazioni 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 del Comitato dei garanti della Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola, ha approvato la seguente 

Delibera n. 13/14-18 

1. 

Vengono nominati membri del Comitato dei Garanti: 

1. Teura Raschini – presidente 
2. Ester Dassena – membro 
3. Enzo Scotto di Minico – membro. 

 
                                                  2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

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

Nella I  seduta ordinaria del Consiglio è stata nominata la Commissione per l’elenco elettorale. Il presidente Gregorič 
propone la nomina di un segretario per agevolare e coadiuvare il lavoro della stessa. Il presidente propone il sig. Bruno 
Orlando che già nei precedenti mandati del Consiglio ha svolto questa mansione. E’ stata verificata la disponibilità 
dell’interessato che ha accettato l’incarico. 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 del segretario della Commissione per l’elenco 
elettorale, ha approvato la seguente 

 

 

 

 

 

Delibera n. 14/14-18 
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1. 

Viene nominato segretario della Commissione per l’elenco elettorale della CAN di Isola il sig. Bruno Orlando. 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità. 

 

Ad 5) Nomina del membro del comitato di redazione del bollettino municipale Bobnič/La Crida.. 

Il presidente Gregorič informa i presenti che è pervenuta da parte del Comune di Isola, in seguito alla richiesta di 
cessazione del mandato come membro del comitato di redazione del bollettino municipale del Comune di Isola 
»Bobnič/La Crida« da parte del sig. Andrea Šumenjak, la richiesta di proporre il nominativo di un nuovo membro del 
comitato. In seguito ai colloqui intercorsi tra il presidente ed il sig. Šumenjak, questi ha accolto la proposta di 
continuare a ricoprire questo incarico anche per i prossimi 4 anni. Considerata la validità e l'efficacia del lavoro svolto 
dal  sig.  Šumenjak in ambito alla redazione del bollettino municipale, il presidente propone l'accoglimento della 
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 del membro del comitato di redazione del bollettino 
municipale Bobnič/La Crida, ha approvato la seguente 

 

Delibera n. 15/14-18 

 

1. 

Il Consiglio nomina membro del comitato di redazione del bollettino municipale Bobnič/La Crida il sig. Andrej 
Šumenjak. 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità. 

 

Ad 6) Nomina del responsabile della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per le questioni 
attinenti la conservazione e la valorizzazione del Cimitero storico di Isola. 

Il presidente Gregorič nel sottolineare  l'impegno e l'ottimo lavoro svolto finora da parte del sig. Silvano Sau in merito 
alla tutela e proclamazione della parte storica del Cimitero di Isola  »monumento di importanza storica e culturale 
cittadina«, propone di nominare il sig. Sau responsabile della Can di Isola per le questioni attinenti la conservazione e 
la valorizzazione del Cimitero storico di Isola. Il vicepresidente Žiža appoggia la proposta presentata e ribadisce 
l'importanza dell'attività svolta dal sig. Sau nella promozione e conservazione del patrimonio culturale della CNI. 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, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina del responsabile della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola per le questioni attinenti la conservazione e la valorizzazione del Cimitero storico di 
Isola, ha approvato la seguente: 

 

 

 

 

 

Delibera n. 16/14-18 
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1. 

Il Consiglio autorizza il sig. Silvano Sau a riattivare e riprendere, a titolo gratuito, i contatti attinenti la 
conservazione e la valorizzazione del Cimitero storico di Isola; 

2. 

Si incarica la Coordinatrice culturale della CAN di Isola, Dott.ssa Agnese Babič a coadiuvare il sig. Silvano Sau 
nello svolgimento delle mansioni affidategli; 

3. 

Il sig. Silvano Sau informerà la direzione della CAN di Isola sull’esito degli incontri e degli accordi con i soggetti 
preposti a proseguire le attività di restauro dei monumenti tombali del cimitero storico di Isola (Azienda 
pubblica “Komunala”, IRCI, UPT, Istituto per la tutela dei beni culturali di Pirani e altri); 

 

4. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

 

5. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità. 

 

 Ad 7) Proposta di Piano di lavoro 2015 – 2016 e programma culturale per l’anno 2015. 

Il presidente Gregorič e la coordinatrice Babič informano i presenti in merito ai preparativi inerenti la proposta di Piano 
di lavoro 2015-2016 e del programma culturale per il 2015. Sono state settimane molto impegnative in quanto c'erano 
da rispettare delle scadenze di consegna dei materiali sia al Comune di Isola che alla Can costiera. In seconda lettura 
sono state apportate delle lievi modifiche al Bilancio per il 2015, i mezzi destinati alla CI »PBdU« dovrebbero rimanere 
invariati rispetto al 2014, mentre c'è un lieve incremento dei mezzi in dotazione alla CI »DA«. Sono state pure 
equiparate le dotazioni destinate al finanziamento dell'attività sportiva delle due Comunità. Per quanto riguarda la CAN 
è stato diminuito l'importo previsto per la Serata conviviale. E' stato valutato positivamente il lavoro svolto dalla casa 
editrice »Il Mandracchio« e anche il prossimo anno verranno assicurati i mezzi  per la realizzazione della  pubblicazione 
»La comunità italiana alla luce dei dibattiti del comitato misto italo-jugoslavo (1955-1973)«. Il vicepresidente Žiža, 
nel sottolineare  il breve tempo avuto a disposizione per la preparazione e consegna del Piano di Lavoro 2015-2016 e 
programma culturale 2015, propone affinchè nel prossimo anno venga fatta una più attenta analisi ed eventualmente 
una revisione del Bilancio  per quello che riguarda i mezzi erogati dal Comune di Isola. Propone inoltre, per risparmiare 
sui mezzi, di organizzare in futuro la tradizionale Serata conviviale a Palazzo Manzioli.  

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 proposta di Piano di lavoro 2015 – 2016 e programma culturale per 
l’anno 2015, ha approvato la seguente 

 

Delibera n. 17/14-18 

1. 

Il Consiglio approva la Proposta di Piano di lavoro 2015 – 2016 e programma culturale per l’anno 2015. 

 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera entra in vigore immediatamente. 
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Ad 8) Appoggio alla candidatura alla carica di Vicesindaco in rappresentanza della CNI di Isola. 

I presenti vengono informati che è pervenuta da parte del Comune di Isola la richiesta di nomina di un candidato alla 
carica di vicesindaco in rappresentanza della CNI di Isola. Il presidente Gregorič propone di dare l'appoggio alla carica 
di vicesindaco al vicepresidente Felice Žiža. Il vicepresidente Žiža ringrazia per la fiducia e l'appoggio e conferma la 
sua disponibilità a ricoprire l'incarico. Non ci sono altri interventi o 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 l’Appoggio alla candidatura alla carica di vicesindaco in rappresentnaza 
della CNI di Isola, ha approvato la seguente: 

 

Delibera n. 18/14-18 

1. 

Il Consiglio esprime l’appoggio alla candidatura a vicesindaco della CNI per il Comune di Isola al dott. Felice 
Žiža. 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità. 

 

Ad 9) Modifica della voce 13500 Acquisti mezzi fondamentali per l’anno 2014. 

Il presidente Gregorič invita Agnese Babič ad informare il Consiglio in merito alla proposta di modifica della voce 
spesa 13500 Acquisti mezzi fondamentali per l'anno 2014. Nel corso del 2014 la macchina fotografica data in gestione 
alla redazione de »Il Mandracchio«  è stata rubata durante la trasferta a Roma del gruppo filodrammatico della CI 
»PbdU«. Avendo verificato che, l'acquisto di un climatizzatore nuovo previsto per il 2014 non era più necessario in 
quanto lo stesso è stato riparato, si propone l'acquisto della macchina fotografica per il regolare svolgimento delle 
attività redazionali de Il Mandracchio. L'articolo verrà ceduto dalla CAN alla redazione tramite la formula del cosidetto 
»accomodato d'usufrutto«. Non ci sono altri interventi, viene proposta l'approvazione della 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 Modifica della voce spesa 13500 – acquisto mezzi 
fondamentali per l’anno 2014, ha approvato la seguente 

Delibera n. 19/14-18 

1. 

Il Consiglio presa visione della proposta di modifica della voce spesa 13500 – Acquisto mezzi fondamentali per 
l’anno 2014, approva l’acquisto di un macchina fotografica in sostituzione del climatizzatore previsto. 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

La delibera viene approvata all’unanimità. 

 

Ad 10) Informazione sulla seduta costitutiva della Can costiera. 

Il presidente Gregorič informa i presenti sullo svolgimento della I seduta ordinaria della CAN costiera dove alla guida 
della Costiera è stato riconfermato Alberto Scheriani, vicepresidenti Manuela Rojec e Guido Križman. Il presidente 
invita il consigliere Križman ad informare i presenti sullo svolgimento della seduta costitutiva della Can costiera e 
sulle modalità di elezione del presidente. Il 13 novembre scorso è stata convocata la seduta costituiva del Consiglio 
della Can Costiera nel corso della quale non è stato possibile eleggere il presidente dell’istituzione perchè non c’era 
unanimità sulla nuova presidenza in quanto c’erano due candidati: Alberto Scheriani e  Guido Križman. Sono seguiti 
alcuni incontri tra i vertici delle tra Can comunali dove si è discusso sul programma e sulle intenzioni dei potenziali 
candidati. Dal confronto non sono emerse differenze sostanziali tra i programmi presentati dai due candidati e perciò 
si è optato, considerata l’esperienza e la volontà di proseguire con i programmi di lavoro già avviati, per la riconferma 
del sig. Scheriani. I presenti vengono inoltre informati che il neoeletto Consiglio della Can Costiera dovrà pure 
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impegnarsi nelle modifiche dello Statuto e nella stesura del Regolamento sull’iscrizione all’elenco elettorale particolare 
unitario per i tre comuni. Dopo breve dibattito dove viene sottolineata l’importanza di portare avanti un programma di 
lavoro comune e la  collaborazione tra le tre Can comunali, il presidente Gregorič ribadisce che, come deliberato nella 
I seduta ordinaria del Consiglio, primaria importanza per la Can di Isola è quella di armonizzare il Regolamento di 
procedura della Commissione per l’elenco elettorale particolare della CNI di Isola in base alle nuove Leggi vigenti. 

Non ci sono altri interventi, i presenti prendono atto dell’informazione. 

 

Ad 11) Informazione sulla I seduta per corrispondenza della CAN di Isola. 

Il presidente Gregorič informa che il  27 ottobre c.a. è stata inoltrata da parte della Can Costiera una richiesta di parere 
relativa al Decreto sui nomi geografici usati nella cartografia statale concernenti il territorio nazionalmente misto. Il 
13 novembre scorso è invece pervenuta da parte della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine 
del Comune di Isola la richiesta di inviare le proposte di candidature per la nomina degli organi di lavoro del Consiglio 
comunale. Per deliberare in merito, considerato il limite di tempo previsto, è stata convocata la I seduta per 
corrispondenza della Can di Isola. I presenti vengono informati in merito alle delibere proposte e sull'esito della seduta. 
I consiglieri riceveranno copia del verbale della I seduta per corrispondenza alla prossima seduta del Consiglio. 

I presenti prendono atto dell'informazione. 

 

Ad 12) Informazione sulle elezioni dei rappresentanti della CNI nelle Comunità Locali di Haliaetum e Livade. 

Il presidente Gregorič informa che il 23 novembre si sono svolte le elezioni per la nomina dei rappresentanti della CNI 
nelle Comunità locali Livade e Haliaetum dove sono state nominate ed elette rispettivamente Selene Mujanović e 
Mariella Carboni. Il vicepresidente Žiža informa che, analizzata la situazione per la mancata nomina dei rappresentanti 
della CNI nelle CL, la responsabilità è da attribuire ai Comitati elettorali delle Commissioni per le autonomie locali 
che non hanno segnalato le mancate candidature da parte della CNI. 

I presenti prendono atto dell'informazione. 

 

Ad 13) Varie. 

Il presidente Gregorič informa i presenti che in data odierna sono pervenute le dimissioni dal Consiglio della Can da 
parte del consigliere Mario Carboni. Il presidente propone di prendere atto della lettera di dimissioni e propone di 
inserire questo punto all'odg della prossima seduta del Consiglio ed invitare il consigliere Carboni  per motivare la sua 
decisione. 

I presenti prendono atto dell'informazione. 

 

Non ci sono stati altri interventi, la seduta viene dichiarata conclusa alle 19.30. 
 

 

 

    

Verbalizzatore:                                                                                                           Il presidente: 

 

Loredana Bertok                                                                                                       Marko Gregorič 


