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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 ottobre 2017 

 

V E R B A L E 

 

della XXVI 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 mercoledì, 4 ottobre 2017, alle ore 17:00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 

2. Approvazione del verbale della 25ª seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere;  

3. Proposta di Piano di lavoro e Piano finanziario 2018;    

4. Proposta di programma culturale 2018; 

5. Proposta di concessione di prestito finanziario al Comune di Isola; 

6. Proposta di Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2017”;  

7. Nomina della Commissione giudicatrice del Concorso letterario e di arti figurative; 

8. Nomina dei rappresentanti del co-fondatore nel Consiglio della Scuola Elementare Dante Alighieri, Isola; 

9. Varie. 

 
 

Presenti: Marko Gregorič, Felice Žiža, Fiorenzo Dassena, Donatella Vodopija, Daniela Zaro, Katja Dellore, Ambra 

Šlosar Karbič. 

Assenti giustificati: Guido Križman. 

Tra gli altri presenti: (3) membri del servizio professionale, Agnese Babič, Clio Diabaté, Lilja Pavlič Hodžić; (1) 

membro del Comitato dei Garanti, Ester Dassena, ed i rappresentanti dei Mass Media. 

 

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 7 consiglieri su 8. La 

seduta è deliberativa.  

Il Presidente propone di estendere l'odg integrandovi (2) punti:  

      9.    Proposta di Delibera sulla rendicontazione delle spese; 

10. Informazione in merito alla stipula del nuovo contratto per il servizio di pulizia di Palazzo Manzioli; 

11. Varie. 
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I consiglieri approvano all'unanimità l’estensione dell’odg. I nuovo punti  vengono inseriti quindi quali punti 9 e 10 

dell’odg mentre il punto Varie diventa il nuovo punto 11. 

 

 

 

Ad 2) Approvazione del verbale della 25ª seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere;   

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della 25ª seduta ordinaria del Consiglio. Il verbale viene approvato 

all’unanimità. Le delibere sono state realizzate. 

 

 

Ad 3) e Ad 4)  

Proposta di Piano di lavoro e Piano finanziario 2018 e Proposta di programma culturale 2018; 

Il Presidente propone di trattare assieme i due punti all’odg. 

Invita le collaboratrici professionali AB e LHP a relazionare in merito al Piano di lavoro e finanziario per il 2018 e di presentare ai 

consiglieri la proposta di programma culturale per l’anno venturo. 

AB prende la parola e ricorda ai consiglieri che il Piano per il 2018 in realtà è già stato approvato dai consiglieri nel 2016, quando 

si sono espressi in merito al Piano e programma per il biennio 2017 – 2018. 

Alcune voci di spesa sono state spostate nel 2018, come l’ascensore e gli investimenti di manutenzione. 

Per il 2018 ci sono cambiamenti anche per quanto concerne gli stipendi. 

Il programma culturale riguarda l’attività proposta dalla Can e dalle due CI.  

La Voce riguardante i costi della Redazione de Il Mandracchio viene diminuita di 2.000,00 EUR; mentre 2.000 EUR vengono 

reintegrati nella voce spesa per lo sport della CI Dante Alighieri, ritornando così a quanto previsto per il 2017. 

..... 

Il consigliere FD chiede perché nel Piano 2018 non si trovi più la voce spesa per il sistema digitale di rilevamento delle presenze 

sul lavoro. Si apre la discussione. Il consigliere DV ritiene che si tratti di una spesa inutile. I consiglieri dibattono in merito. Si 

concorda di incaricare i servizi professionali di verificare quali potrebbero essere i costi di una tale spesa e darne comunicazione ai 

consiglieri nell’ambito della prossima seduta.  

AB propone che i 2.000, 00 EUR risparmiati per le spese di pulizia, grazie alla recente raccolta delle offerte e stipula del nuovo 

contratto con il nuovo fornitore del servizio, vengano aggiunti a quanto in piano per le spese della Redazione. 

Informa inoltre che nel 2018 la CAN sarà commissionato il servizio di revisione interna. Lo stesso sarà realizzato,  indicativamente, 

ogni 3 anni.  

KD prende la parola e chiede il perché dei 2.000, 00 EUR in più per la voce di spesa “sport” della CI Dante Alighieri. Il Presidente 

chiarisce di aver verificato con la CI interessata, e che è stato chiarito dalla dirigenza del sodalizio che i finanziamenti per lo sport 

saranno spesi totalmente ovvero che la spesa sarà realizzata in toto per l’anno in corso e quindi si è deciso di mantenere indice zero 

e prevedere lo stesso ammontare di spesa anche per il 2018.  

 FD chiede che tra le attività proposte dalla CIPBdU sia corretta la dicitura ivi utilizzata di “ripristino” degli scambi con Tolentino 

con la dicitura “avvio”, in quanto egli ci tiene a precisare che la CIPBdU non ha mai coltivato rapporti diretti con Tolentino e risulta 

quindi impossibile ripristinare dei rapporti che non sono mai intercorsi precedentemente. Dopo un breve scambio di opinioni con la 
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consigliera KD, il Presidente riprende la parola e propone di approvare in blocco le due delibere relative al Piano di Lavoro ed al 

Programma Culturale. 

 

Constatato che non ci sono ulteriori interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, 

vengono messe ai voti le seguenti delibere: 

 

 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN 

di Isola, durante la sua 26ª seduta ordinaria, tenutasi il 4 ottobre 2017, dopo aver preso in esame la proposta di Piano di lavoro e 

piano finanziario per il 2018, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 113/14-18 

Proposta di Piano di lavoro e piano finanziario per il 2018 

 

1. Il Consiglio approva la Proposta di Piano di lavoro e piano finanziario per il 2018; 
 

2. La delibera entra in vigore immediatamente; 
 

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

 

 

 

 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN 

di Isola, durante la sua 26ª seduta ordinaria, tenutasi il 4 ottobre 2017, dopo aver preso in esame la proposta di Programma culturale 

per l’anno 2018, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 114/14-18 

Proposta di Programma culturale per l’anno 2018 

 
1. Il Consiglio approva la Proposta di Programma culturale per l’anno 2018; 

 
2. La delibera entra in vigore immediatamente; 

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

 

La delibere vengono approvate con (6) voti favorevoli ed (1) contrario.  

 

 

Ad 5) Proposta di concessione di prestito finanziario al Comune di Isola; 

Il Presidente introduce il punto all’odg partendo dalla decisione presa in seno all’ultima seduta del Consiglio, di 

posticipare l’approvazione del prestito finanziario da concedere al Comune, previa verifica dei progetti da portare a 

termine entro quest’anno. La verifica è stata effettuata ed avendo preso atto del fatto che il progetto più grosso, ovvero 

l’installazione dell’ascensore a Palazzo Manzioli verrà effettuata nel 2018, il Presidente propone di concedere il prestito 

al Comune. La cifra proposta è di 50.000,00 EUR. Il termine di prestito è posto al 31/12/2017. In ogni caso, spiega ai 

consiglieri, il Comune potrà chiedere l’erogazione dei fondi oppure no, su sua discrezione ovvero in base alle proprie 
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necessità. 

FŽ interviene facendo un appunto in merito alla documentazione inviata da parte del Comune alla CAN, in questo caso 

la bozza del contratto di prestito, redatta solamente in lingua slovena. Sottolinea il fatto che la lingua italiana deve 

essere usata sul territorio e ribadisce che documenti presentati solo in lingua slovena non devono essere accettati. 

I consiglieri tutti condividono il punto di vista espresso da FŽ. 

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  e sulla base della 

richiesta scritta del Comune di Isola pervenuta in data 30 agosto 2017, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 26ª seduta 

ordinaria, tenutasi il 4 ottobre 2017, dopo aver preso in esame la Proposta di concessione di prestito finanziario al Comune di Isola, 

ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 115/14-18 

Concessione di prestito finanziario al Comune di Isola 

 

1. Il Consiglio approva la concessione del prestito finanziario al Comune di Isola tramite la sottoscrizione di un apposito 

Contratto da stipularsi tra la CAN di Isola ed il Comune di Isola – Pogodba o likvidnostnem posojilu (Contratto di prestito 

liquidità).  

2. La somma oggetto del prestito finanziario ammonta a 50.000,00 EUR;  

3. La delibera entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione; 

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

 

 

La delibera viene approvata all'unanimità.  

 

Ad 6) Proposta di Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2017”; 

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione di lavoro della Commissione del Premio Isola d’Istria 2017, durante 
la quale la Commissione incaricata di formulare una proposta in merito all’assegnazione del premio, ha deciso di 
conferirlo a Giovanni Ulcigrai, nato nel 1939, lsolano d'origine, scomparso nel 2015 a 76 anni. 

Giovanni Ulcigrai, fondatore dell'omonima e conosciutissima pasticceria alle Noghere, Presidente per tre mandati del 
Circolo a Vela di Muggia, è nato a lsola, dove gestiva con la famiglia il cosiddetto Forno de Viola. Trasferitosi a 
Muggia, ha fatto rifiorire il panificio. Negli ultimi anni curava il mini zoo adiacente al panificio. 

Il Presidente ricorda che l'intento del premio è quello di valorizzare gli isolani esuli, anche per rafforzare il dialogo tra 
gli “andati” ed i “rimasti”.  

Prima di passare alla votazione, il Presidente ricorda che la serata di premiazione si terrà il 17 novembre prossimo a 
Palazzo Manzioli. In relazione alla serata, auspica la presenza di tutti i consiglieri. 

Si apre la discussione dalla quale emerge che i consiglieri approvano il lavoro svolto dalla Commissione e di 
conseguenza l'assegnazione del premio di quest'anno a Giovanni Ulcigrai. 

Constatato che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, 

viene 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 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, durante 

la sua 26ª seduta ordinaria, tenutasi il 4 ottobre 2017, dopo aver preso in esame la Proposta di Conferimento del “Premio Isola 

d’Istria 2017”, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 116/14-18 

Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2017” 

1. Il riconoscimento per l'anno 2017 viene conferito postumo a Giovanni Ulcigrai; 
 
L’attuazione delle presente Delibera è di competenza del Servizio Professionale della CAN di Isola. La cerimonia di conferimento 
del premio “Isola d’Istria 2017” si svolgerà a Palazzo Manzioli, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 19:00. 
 
 

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

La Commissione, nel proporre al Consiglio l’approvazione della proposta, chiede che il Servizio Professionale sia 

incaricato dell'organizzazione della cerimonia di conferimento del premio “Isola d’Istria – 2017”.  

 

La Commissione per il Premio Isola d'Istria 2017, nominata dal Consiglio della CAN con delibera N. 108/14-18 del 

17 luglio 2017, rimane in carica sino al 30 novembre 2017.   

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

 

Prima di passare al punto 7 all'odg, FD chiede di correggere i materiali al punto 3 e 4 dell'odg nella parte in cui si fa 

riferimento alla collaborazione con i giovani volontari del MAE, presenti annualmente presso l'UI di Capodistria, 

grazie al progetto del Servizio Civile all'estero.. 

Il consigliere è a conoscenza del fatto che al momento non ci sono collaboratori del MAE presso l'UI e vorrebbe fosse 

precisato che i collaboratori non sono 2, ma potranno essere anche solamente 1. 

Il Presidente rassicura il consigliere del fatto che le correzioni proposte saranno apportate. 

 

Ad 7) Nomina della Commissione giudicatrice del Concorso letterario e di arti figurative; 

Il Presidente propone di nominare la Commissione giudicatrice del Concorso letterario e di arti figurative bandito 

annualmente dalla CAN. Il Concorso sarà organizzato in concomitanza con la Giornata della Cultura slovena, nel mese 

di febbraio 2018.   

Avendo precedentemente verificato la disponibilità,  il Presidente propone quali membri della Commissione: Marino 

Maurel con la funzione di Presidente, Claudio Chicco, Fulvia Grbac e Daniela Paliaga come membri. 
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FD propone il Prof. GP quale membro della Commissione. AB prende la parola e chiarisce che la proposta non puo’ 

essere presa in considerazione, in quanto GP è padre di un ragazzo che frequenta la SE Dante Alighieri e che quindi si 

troverebbe in conflitto di interessi, se dovesse trovarsi a giudicare il compito del figlio.  

Constatato che non ci sono altre proposte 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 26ª seduta ordinaria, tenutasi il 4 ottobre 2017, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina della 

Commissione giudicatrice del Concorso letterario e di arti figurative, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 117/14-18 

Nomina della Commissione giudicatrice del Concorso letterario e di arti figurative 

 

1. Il Consiglio nomina la Commissione giudicatrice del Concorso letterario e arti figurative, nella seguente composizione: 
 
  1. Marino Maurel (Presidente) 
 
  2. Claudio Chicco (Membro) 
 
  3. Fulvia Grbac (Membro) 
 
  4. Daniela Paliaga (Membro) 
 

2. La Commissione giudicatrice del Concorso letterario e di arti figurative, deve terminare i lavori entro la serata di 
premiazione prevista in concomitanza con la Giornata della cultura slovena.  

 
3. La Commissione giudicatrice del Concorso letterario e di arti figurative rimane in carica sino al 31 dicembre 2018.  

 

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 con (6) voti favorevoli ed (1) astenuto.  

 

 

Ad 8) Nomina dei rappresentanti del co-fondatore nel Consiglio della Scuola Elementare Dante Alighieri, Isola; 

La nomina viene fatta su richiesta della Preside della SE, vista la prossima scadenza del mandato dell’attuale Consiglio d’Istituto. 

Il Presidente propone AB e TR quali rappresentanti della CAN nel Consiglio della SE Dante Alighieri di Isola; crede che siano due 

persone affidabili che faranno gli interessi della SE.  

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 26ª seduta ordinaria, tenutasi il 4 ottobre 2017, dopo aver preso in esame la richiesta di Nomina dei 

rappresentanti della CAN nel Consiglio d’Istituto della SE Dante Alighieri di Isola, ha approvato la seguente: 
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DELIBERA N° 118/14-18 
Nomina dei rappresentanti della CAN nel Consiglio d’Istituto della SE Dante Alighieri, Isola 

 
 
 
 

1. Il Consiglio nomina quali rappresentanti della CAN nel Consiglio d’Istituto della SE Dante Alighieri: 

1. Agnese Babič 
 

2. Teura Raschini 
 

2. I (2) rappresentanti della CAN entreranno a far parte del nuovo Consiglio d’Istituto, che entrerà in carica nel mese di 
novembre 2017.  

 
3. La delibera entra in vigore immediatamente; 

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

 

La delibera viene approvata all'unanimità.  

 

 

 

Ad 9) Proposta di Delibera sulla rendicontazione delle spese; 

 Il Presidente informa i consiglieri che al fine di rendere più facile la rendicontazione delle spese, oggi i consiglieri 

si trovano a votare una proposta di delibera che permetterà di lavorare meglio in ambito alla rendicontazione. Il 

Presidente da’ lettura della proposta di delibera. 

FŽ interviene e propone di integrare il testo della delibera con altri riferimenti ed inviarlo al Comune al fine di 

armonizzarlo.  

 

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 e preso atto che, la CAN 

Costiera e l’Ufficio per le Nazionalità della RS  stanno lavorando in piena sinergia per individuare le giuste misure atte a risolvere 

i problemi insorti in relazione alle rendicontazioni delle istituzioni minoritarie e  legati, nello specifico, all’ammissibilità di 

determinati capitoli di spesa, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 26ª seduta ordinaria, tenutasi il 4 ottobre 2017, ha 

approvato la seguente 
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DELIBERA N° 119/14-18 

Sulla rendicontazione delle spese 

1. Al fine della realizzazione del piano finanziario per l’anno 2017, inteso quale strumento finanziario finalizzato 
all’attuazione dei diritti specifici, delle esigenze ed interessi della Comunità Nazionale Italiana e nel pieno rispetto dei 
principi di efficacia ed economicità enunciati dalla Legge sulle finanze pubbliche, la CAN di Isola delibera che le spese 
considerate inammissibili in seguito alle recenti revisioni, siano rendicontate al Comune di Isola in base al Regolamento 
delle spese di protocollo ed al Regolamento sui criteri di finanziamento delle attività e dei progetti culturali e sportivo-
ricreativi delle CI di Isola che si finanziano dal bilancio della CAN di Isola, sino all’adozione da parte dell’Ufficio per le 
Nazionalità della RS dell’apposito decreto che disciplinerà quelli che sono i criteri e le modalità di spesa dei fondi stanziati 
dallo Stato e destinati al funzionamento della Comunità Nazionale Italiana;  

2. La presente delibera entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola 
www.comunitaitaliana.si. 

La delibera viene approvata all'unanimità.  

 

 

 

Ad 10) Proposta di Delibera sul consenso alla stipula del contratto per il servizio di pulizia di Palazzo Manzioli; 

In merito al punto all'odg, il Presidente ritiene che sia necessario informare i consiglieri in merito alla recente raccolta 

delle offerte per il servizio di pulizia di Palazzo Manzioli. Ritiene, altresì, che non sia necessario deliberare in merito 

al punto ma piuttosto di rendere noto al Consiglio il decorso della procedura ed il suo esito. 

Vista la scadenza del contratto con il fornitore del servizio di pulizia, è stata fatta una regolare raccolta di offerte per 

poter scegliere il nuovo esercente del servizio di pulizia, con il quale stipulare successivamente il contratto di 

collaborazione della durata di un (1) anno. In ambito a tale procedura, la Commissione per gli Investimenti nominata 

dal Consiglio della Can che, ribadisce il Presidente, lavora autonomamente, ha preso visione e valutato le offerte 

raccolte ed ha affidato il servizio al miglior offerente ovvero alla ditta Čisčenje Aqua d.o.o. di Isola che ha presentato 

l'offerta più vantaggiosa. Il Presidente prosegue sottolineando il fatto che la CAN in quanto fruitore di mezzi pubblici 

deve prestare particolare attenzione al modo nel quale vengono spesi i mezzi finanziari di cui dispone e che bisogna 

sempre essere indirizzati al risparmio nel rispetto del principio qualità /prezzo. In questo caso, la verifica dei prezzi sul 

mercato e la scelta della ditta di cui sopra ha fatto sì che si sia riusciti a diminuire in modo notevole le spese preventivate 

per il servizio di pulizia ovvero di circa il 15% (con un risparmio annuale di più di 2.000,00 EUR). La ditta scelta, 

inoltre, dispone di ottime referenze e di tutti i macchinari necessari a svolgere i compiti contemplati dal contratto.  

Il Presidente informa il Consiglio del fatto che una volta informati dell’esito della procedura di scelta, la ditta Nedeljka 

Jovanović s.p. ha presentato ricorso avverso la scelta effettuata, basandosi su presunti vizi di forma e errori nella 

procedura. In merito a ciò, il Presidente ha convocato la Presidente della Commissione Investimenti La quale ha  

 

assicurato il Presidente del fatto che la Commissione ha operato in armonia con la legislazione vigente e nel rispetto 

dei principi cardine degli affidamenti sotto soglia (a evidenza pubblica).  

Tra i materiali, i consiglieri hanno potuto prendere visione del ricorso e della risposta preparata dallo studio legale di 

cui si è avvalsa la CAN di Isola per una consulenza sul caso e dalla quale si evince che il ricorso presentato dal 
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precedente esercente del servizio è fondamentalmente infondato e che tutta la procedura è stata condotta nel rispetto 

della legge e dei principi di transparenza, economicità, efficacia ed efficienza.  

Il Presidente conclude dicendosi soddisfatto dell’esito della procedura, ricordando ai presenti che tutti gli offerenti in 

ambito a procedimenti di questo tipo devono essere trattati in modo equo, senza distizione; valutati in base ai criteri 

adottati dalla Commissione, in questo caso, che ha deciso in merito al prezzo offerto ed alle referenze presentate. 

I consiglieri prendono atto dell’informazione e spendono qualche minuto per scambiarsi delle opinioni in merito.  

 

Ad 11) Varie;  

 

Tra le varie, la consigliera KD prende la parola ed informa i consiglieri del fatto che la CI PBdU da Lei presieduta ha 

da poco avviato una discussione in merito alla possibile riunificazione delle due CI di Isola. L'Assemblea del sodalizio 

ha espresso parere positivo in merito ad una eventuale unione delle due associazioni. Per questo motivo, informa i 

presenti del fatto che la CIPBdU invierà a breve un invito alla CI Dante Alighieri, volto all’apertura e al dialogo, per 

sondare le possibilità di unione tanto auspicate dalla CIPBdU. KD si è sentita in dovere di informare i consiglieri in 

merito a questa vicenda, volendo ribadire, al contempo, che è importante giungere ad un’unione, in quanto i due 

sodalizi operano per la stessa gente e per le stesse persone e che una comunità unita sarebbe, in futuro, più forte e 

coesa.  

KD si sente anche di ringraziare in modo ufficiale il servizio professionale, il Presidente ed il Vicepresidente che in 

occasione dell’Assemblea della CIPBdU, sodalizio da Lei presieduto, hanno fornito ai soci le dovute risposte e sono 

stati disponibili a chiarire alcuni aspetti legati ai finanziamenti che hanno sicuramente rassicurato i presenti, 

dimostrando grande collaborazione e solidarietà nei confronti della CI. 

I consiglieri prendono atto dell’informazione.  

Prima di dichiarare conclusa la seduta, il Presidente informa i consiglieri che il 24/10/2017 si recherà presso gli Uffici 

dell'Ispettorato del Lavoro, per rispondere in merito ad una denuncia rivolta nei confronti della CAN di Isola. La stessa 

riguarda alcuni aspetti dell'amministrazione dell'ente. Rassicura i consiglieri del fatto che tutti gli atti e procedimenti 

amministrativi della CAN sono in regola e che quindi non ci saranno conseguenze negative di alcun genere. Al 

contrario, l'esito di tali controlli non potrà che confermare ancora una volta che la CAN di Isola opera nella legalità, in 

piena sintonia con la legislazione vigente. 

I consiglieri prendono atto delle informazioni.  

Constatato che non ci sono altri interventi, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 18:30. 

    

Verbalizzatore:                                                                                                           Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                           Marko Gregorič 

________________                                                                                                ___________________ 


