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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: 18 aprile 2017 

 

V E R B A L E 

 

Della XXII seduta del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta a Palazzo 
Manzioli, convocata dal Presidente in conformità all'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola per martedì, 18 aprile 2017, alle ore 16:00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della 21ª seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere;  
3. Parere al candidato a preside della Scuola elementare Dante Alighieri di Isola; 
4. Nomina del caporedattore responsabile della redazione Il Mandracchio; 
5. Varie. 
 

Presenti: Marko Gregorič, Fiorenzo Dassena, Ambra Šlosar Karbič, Donatella Vodopija e Daniela Zaro. 

Assenti: Felice Žiža, Guido Križman, Katja Dellore. 

Altri presenti: la responsabile del servizio professionale Agnese Babič.  

 

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

  Il Presidente saluta i consiglieri e li ringrazia per la presenza. Alla seduta sono presenti 5 consiglieri su 8. La 
seduta è deliberativa.  

Non ci sono altre proposte ed osservazioni, l'odg viene approvato all'unanimità. 

 

 

Ad 2) Approvazione del verbale della 21ª seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere;  

  L’approvazione del verbale della  21ª seduta ordinaria del Consiglio viene posticipata alla prossima seduta, 
durante la quale si procederà con la verifica del realizzo delle delibere e con l’approvazione dei verbali delle sedute 
21ª e 22ª del Consiglio.  

 

 

Ad 3) Parere al candidato a preside della Scuola elementare Dante Alighieri di Isola;  

   

Il Presidente informa i consiglieri del fatto che vi è stata un’unica candidatura per il posto di Preside della SE Dante 
Alighieri di Isola, messo a bando in data 10 marzo 2017. In merito alla stessa, la CAN di Isola deve formulare un 
parere da inviare successivamente al Comune di Isola, affinché sia trattata in ambito alla Commissione a ciò preposta 
(Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine); i consiglieri sono quindi chiamati ad esprimersi 
quest’oggi in merito al candidato unico. 

Il Presidente presenta quindi la candidatura della Prof.ssa SA, attuale Presidente della SE. 

Riassume brevemente il CV della candidata, offre un’analisi dell’operato della Preside in questi anni sia dal punto di 
vista tecnico e sia dei contenuti, con particolare riferimento all’ottimo rapporto instauratosi fra la Scuola e la CAN di 
Isola e la CNI di Isola in generale. 
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AŠK prende la parola per sottolineare come la candidata sia riuscita a far fronte a numerose problematiche che si sono 
presentate nel corso degli ultimi anni nell’ambito della gestione della scuola, nel rapporto con i dipendenti, i genitori 
ma anche con i finanziatori, riuscendo a dimostrare nel concreto delle ottime capacità gestionali, amministrative e 
dirigenziali. 

Durante il corso della discussione emerge chiaramente la volontà dei consiglieri di voler supportare la candidatura di 
cui sopra e di sostenere l’attuale Preside nel Suo operato. 

 

Constatato che non ci sono altri interventi, integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, il 
Presidente 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, durante la sua 22ªseduta ordinaria, tenutasi il 18 aprile 2017, dopo aver preso in esame la Proposta 
del candidato a preside della Scuola elementare Dante Alighieri di Isola, ha approvato la seguente: 

 

 

 

DELIBERA N° 101/14-18 

Parere al candidato a preside della Scuola elementare Dante Alighieri di Isola 

 

 

1. Il Consiglio dà parere favorevole al candidato a preside della Scuola elementare Dante Alighieri di Isola, 
Sig.ra Simona Angelini. 

 

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 4) Nomina del caporedattore responsabile della redazione Il Mandracchio; 

Il Presidente pone al vaglio dei consiglieri la candidatura di GK a Caporedattore responsabile della Redazione de Il 
Mandracchio. Prima di illustrare nei contenuti la proposta editoriale del candidato, spiega che un altro candidato ha 
ritirato la Sua candidatura. 

Per quanto concerne la candidatura attuale, il Presidente illustra ai consiglieri il piano di sviluppo editoriale presentato 
dal candidato dandone una lettura esaustiva. Le proposte presentate mirano ad un miglioramento delle due 
pubblicazioni “storiche” della CAN di Isola, ovvero La Voce del Mandracchio (cartaceo) e il portale del Mandracchio 
on-line. 

In relazione al mensile, il candidato propone di approfondire le notizie relative alla CNI e di puntare di più sulle 
interviste, sulla storia della città nonché di avviare una sezione di foto-cronaca. Si propone, inoltre, di aumentare il 
numero di pagine del mensile, di modo da dare allo stesso un maggior peso. 

Il candidato prosegue proponendo ulteriori cambiamenti per la versione on-line del Mandracchio: il sito andrebbe 
trasformato, nella versione proposta, in una specie di strumento al servizio dei connazionali, fungendo da contenitore 
di informazioni relative alla vita quotidiana nel Comune, con avvisi, notizie di carattere generale, culturale e sportivo 
che abbiano sempre un unico denominatore comune, la città di Isola. Una nuova rubrica all’interno del portale dovrebbe 
riguardare il Consiglio comunale ed i suoi organismi, diventando così anche una via di collegamento tra i connazionali 
e i loro rappresentanti a livello locale. Si pone poi l’accento sull’offerta di notizie (rassegna stampa) di altre testate 
gironalistiche, specialmente di quelle regionali e locali. Grande importanza infine al contatto con le scuole, da stabilirsi 
trovando collaboratori tra gli insegnanti, in visione della creazione, in futuro, di un gruppo di giovani amanti della 
scrittura giornalistica da organizzare anche a livello scolastico.  
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Il candidato propone, infine, di invitare alla collaborazione, in caso di nomina,  anche i membri della vecchia redazione 
nonché la giornalista di TV Capodistria CR. 

A termine della presentazione, i consiglieri discutono in merito alla proposta. 

Il consigliere DZ prende la parola per ribadire l’importanza della collaborazione con la scuola e l’auspicio della ripresa 
della pubblicazione del mensile in formato cartaceo. 

Il Presidente accoglie in modo positivo la candidatura del Sig. GK, la ritiene positiva e fondata e invita i consiglieri ad 
esprimersi in merito.    

 

Constatato che non ci sono interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, viene 
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, durante la sua 22ªseduta ordinaria, tenutasi il 18 aprile 2017, dopo aver preso in esame 
la Proposta del candidato a caporedattore della Redazione Il Mandracchio ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 102/14-18 
Nomina del caporedattore della Redazione Il Mandracchio della CAN di Isola 

 
 

1. Il Consiglio nomina il candidato Gianni Katonar a caporedattore della Redazione de Il Mandracchio della 
CAN di Isola sino al 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga della funzione su decisione del Consiglio 
della CAN di Isola. 

 
 

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 8) Varie; 

Non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri. 

 

Il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 17:00. 

    

 

 

Verbalizzatore:                                                                                                           Il Presidente: 

 

Agnese Babič                                                                                                           Marko Gregorič 

________________                                                                                                ___________________ 


