
 

+  

 

C O N S I G L I O 

Prot.: CAN – 033/2014 

Data: 21 dicembre 2015 

 

V E R B A L E 

Della XI 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 16 dicembre 2015, alle ore 18.00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della 10ª seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere;  
3. Approvazione della Proposta di Programma culturale 2016; 
4. Nomina della Commissione per l’inventario; 
5. Proposta per l’assegnazione di un riconoscimento ad appartenenti alla CNI residenti nei Comuni di Capodistria, Isola 

e Pirano per l’anno 2015, bandito dalla CAN costiera; 
6. Varie. 
 

Presenti: Marko Gregorič, Fiorenzo Dassena, Katja Dellore (presente dal punto 3), Guido Križman, Donatella Vodopija, 
Felice Žiža e Daniela Zaro. 

Altri presenti:  La responsabile del servizio professionale Agnese Babič. 

 

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

Alla seduta sono presenti 8 consiglieri su 8. La seduta è deliberativa. Non ci sono altre proposte ed osservazioni, l'ordine del 
giorno viene approvato all'unanimità. 

 

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

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della X seduta ordinaria del Consiglio. Il verbale viene approvato con 6 voti 
favorevoli e 1 astenuto. Le delibere sono state realizzate. 

 

Ad 3) Approvazione della Proposta di Programma culturale 2016. 

Il presidente Gregorič invita la coordinatrice culturale, Agnese Babić, a presentare il Piano culturale 2016. Si registrano due 
novità riguardanti un “grande evento” da realizzarsi a Isola e la gita congiunta delle Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” 
e “Pasquale Besenghi degli Ughi”.  

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 Programma culturale per l’anno 2016, ha approvato la seguente: 
 

DELIBERA N° 54/14-18 
 

1. Il Consiglio approva la Proposta di Programma culturale per l’anno 2016; 
 

2. La delibera entra in vigore immediatamente; 
 



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

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 
Ad 4) Nomina della Commissione per l’inventario. 

Il presidente propone di nominare la Commissione per l’inventario nella composizione attuale fino alla fine del mandato 
2015-2018. 

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 Nomina della Commissione per l’inventario, ha approvato la seguente: 
 

DELIBERA N° 55/14-18 
 

1. Il Consiglio nomina la Commissione per l’inventario della CAN di Isola, nella seguente composizione: 
 
1. Fiorenzo Dassena (Presidente) 
 
2. Claudio Chicco (Membro) 
 
3. Emilio Bevitori (Membro) 
 

2. La Commissione per l’inventario della CAN di Isola deve concludere l’inventario annuale entro il 15 gennaio 
del c.a. 
 

3. La Commissione per l’inventario rimane in vigore per il mandato 2015-2018, salvo revoca e nuova 
deliberazione ad opera del Consiglio della CAN; 
 

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 5) Proposta per l’assegnazione di un riconoscimento ad appartenenti alla CNI residenti nei Comuni di 
Capodistria, Isola e Pirano per l’anno 2015, bandito dalla CAN costiera. 

Il presidente presenta la richiesta della CAN costiera. Daniela Zaro propone Silvano Sau. 

Non ci sono altre proposte da parte della Commissione. 

Il presidente Gregorič, propone 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 per l’assegnazione di un riconoscimento ad appartenenti alla CNI 
residenti nei Comuni di Capodistria, Isola e Pirano per l’anno 2015, ha approvato la seguente: 
 

DELIBERA N° 56/14-18 
 

1. Il Consiglio propone all’assegnazione del Riconoscimento il seguente nominativo: 
 

SILVANO SAU 
 

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 con 6 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto. 

 



Ad  6) Varie. 

 Il presidente informa il Consiglio sull’esito del Bando di concorso della nuova dipendente presso la CAN. La persona 
scelta dalla Commissione è la Dott.ssa Clio Diabatè, che inizierà a lavorare presso la CAN con il mese di febbraio 
2016. 

 Il presidente informa in merito al ritardo avvenuto nell’invio della locandina e della “Voce del Mandracchio” di 
dicembre 

 

Non ci sono stati altri interventi, il presidente ha dichiarato conclusa la seduta alle 19.00. 

 

 

 

Il Verbalizzante: Agnese Babič                                                        Il Presidente: Marko Gregorič 


