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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:  9 novembre 2016 

 

V E R B A L E 

 
 
 

della IIIª seduta straordinaria 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 ed all’art.3 del Regolamento di procedura del Consiglio della CAN di Isola per mercoledì, 9 novembre 2016, alle ore 17:00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

 

1. Esamina e formulazione di un parere sulla proposta di modifica e integrazione del Decreto di fondazione della SE “Dante 
Alighieri” Isola;  
 

2. Donazione al Comune di Tolentino (terremoto); 
 

3. Varie. 
 

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

Altri presenti:  la collaboratrice professionale Clio Diabaté, la Preside della SE Dante Alighieri, Simona Angelini. 

 

Il presidente saluta i presenti e ringrazia i consiglieri della presenza alla 3ª riunione straordinaria del Consiglio della CAN di Isola, 
convocata d’urgenza per esaminare e formulare un parere sulla proposta di modifica e integrazione del Decreto di fondazione della 
SE “Dante Alighieri” Isola e vagliare la possibilità di stanziare dei mezzi finanziari per aiutare la popolazione del Comune di Tolentino 
colpita recentemente dal sisma. Saluta e ringrazia della presenza anche la Preside della SE “Dante Alighieri”, Simona Angelini. 

 
Ad. 1) Esamina e formulazione di un parere sulla proposta di modifica e integrazione del Decreto di fondazione della SE 
“Dante Alighieri” Isola; 
 
Il Presidente prende la parola esprimendo il suo disaccordo con la proposta di modifica del Decreto di fondazione della SE “Dante 
Alighieri” avanzata dal Comune e propone, in questo frangente, di esaminare gli articoli della proposta di modifica del Decreto 
articolo per articolo. 
Križman ritiene che non si debba dare solo un parere, ma dare il consenso per l'eventuale modifica dell'atto fondamentale della 
Scuola. La CAN in quanto co-fondatore della Scuola Elementare deve dare il consenso per legge e ciò deve esser preso in 
considerazione da parte del Comune.  
La collaboratrice professionale chiarisce che la lettera ed i materiali giunti alla CAN di Isola in relazione alla proposta di modifica 
del Decreto di fondazione della Scuola era indirizzata alla Scuola Elementare ed inviata successivamente alla CAN per conoscenza. 
Il Presidente ritiene che si debba inviare una lettera ufficiale al Comune per rimarcare il fatto che la CAN è stata erroneamente 
esclusa dal processo di modifica del suddetto Decreto in merito al quale la CAN deve esprimere consenso e non un mero parere. 
Žiža in sede di Consiglio Comunale ha sottolineato il fatto che la CAN è stata “dimenticata” da parte del Comune ed ha consigliato 
in sede di Commissione per le Nazionalità di togliere il punto dall’ordine del giorno. 
Il co-fondatore, in questo caso, non è stato interpellato e questa situazione denota una mancanza di rispetto da parte delle autorità 
comunali. Erroneamente, si ritiene che i due consiglieri comunali rappresentino la CAN in sede di consiglio comunale. 
Križman prende la parola e propone di preparare una lettera da inviare al Comune per esprimere il rammarico per essere stati 
esclusi dal processo di modifica del Decreto, in violazione dello Statuto del Comune e dell’art. 39 legge sull’ autogestione locale.  
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Su proposta del Preside, i consiglieri decidono di procedere con l'esamina degli articoli della proposta di Decreto di modifica dell'Atto 
di fondazione della Scuola Elementare »Dante Alighieri« e con la preparazione del documento finale, con le conclusioni da inviare 
successivamente al Comune di Isola.  

La Preside Angelini invierà  al Comune di Isola una lettera con la quale comunicherà che in merito al parere richiesto, attenderà la 
formulazione di un parere da parte della CAN di Isola, nel pieno rispetto del ruolo di co-fondatore della Scuola esercitato dalla CAN. 

I consiglieri accolgono la proposta avanzata dal Presidente e decidono di procedere, in loco, con l’esame del documento e la 
formulazione di proposte/ inserimento di commenti da inviare successivamente al Comune.  

 

I consiglieri, in collaborazione con la Preside della SE “Dante Alighieri”, procedono con l’analisi/esamina del documento e la 
formulazione di commenti. 

(* l’analisi della Proposta di Decreto di modifica dell'Atto di fondazione della Scuola Elementare »Dante Alighieri« è parte integrante 
di questo Verbale e sarà ad esso allegata).  

---------------------------------- 

 

Constatato che non ci sono  interventi, viene messa ai voti la seguente delibera: 

 

 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e all’articolo 1, comma 2, 
del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione SE “Dante Alighieri” – Isola, relativo all’esercizio dei diritti 
di fondatore, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 3ª seduta straordinaria, tenutasi il 9 novembre 2016, dopo aver preso 
in esame la Proposta di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola 
elementare “Dante Alighieri”Isola - prima lettura, ha approvato la seguente: 

 

 

 

DELIBERA N° 80/14-18 

 

Proposta di modifica e integrazione del Decreto di fondazione della SE “Dante Alighieri, Isola 

 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola, informato da parte dei due rappresentanti della CNI in seno al Consiglio comunale della 

Proposta di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola 

elementare “Dante Alighieri”Isola - prima lettura, decide di: 

2. analizzare in loco il testo della Proposta di modifica e integrazione del Decreto di fondazione della SE »Dante Alighieri; 

3. inviare al Comune le proposte/pareri e commenti formulati in collaborazione con la Preside della SE »Dante Alighieri«; 

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. 
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Ad. 2) Donazione al Comune di Tolentino (terremoto); 

 

Il Presidente informa i consiglieri che di recente il centro Italia ha tremato ancora. Il Comune di Tolentino, gemellato con la città di 
Isola è stato colpito, infatti, da un forte sisma che ha danneggiato tantissimi monumenti ed abitazioni. A seguito dei gravi disagi 
causati alla popolazione del luogo, il Comune di Tolentino ha chiesto aiuto alla città di Isola.  

Il Comune ha raccolto l'appello e si è mobilitato immediatamente assumendosi l'impegno a stanziare i mezzi finanziari necessari 
per l'acquisto di 6 container per i terremotati. 

Il Comune di Tolentino, in questa situazione di estrema difficoltà e disagio, si è rivolto anche alla Comunità Nazionale Italiana di 
Isola in cerca di aiuto ed appoggio. 

Alla luce dei fatti sopra descritti, il Presidente propone ai consiglieri di ridestinare eventuali fondi residui del Bilancio della CAN per 
l'acquisto dei 6 container per i terremotati, che andrebbero quindi acquistati in collaborazione col Comune di Isola. 

Constatato che non ci sono  interventi, 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 3ª seduta straordinaria, tenutasi il 9 novembre 2016, dopo aver preso in esame la proposta di Stanziamento 
di mezzi finanziari – emergenza terremoto, ha approvato la seguente: 

 

 

 

DELIBERA N° 81/14-18 

Stanziamento di mezzi finanziari – emergenza terremoto 

 

 Il Consiglio della CAN approva lo stanziamento di EUR 2.000,00 per l’acquisto di container destinati agli sfollati del 
Comune di Tolentino; 

 I container saranno acquistati in collaborazione col Comune di Isola; 

 I mezzi stanziati saranno attinti dal Bilancio della CAN di Isola per l’anno 2016 – voce spesa “Indennità Consiglio”; 

 La delibera entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione; 

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

 

I consiglieri approvano all'unanimità. 

 

 
Ad. 3) Varie. 
 

Il Presidente si complimenta pubblicamente con la CI Dante Alighieri di Isola che si è messa in moto molto velocemente grazie al 
lavoro di volontari, per fornire un aiuto concreto e celere ai terremotati del Comune di Tolentino.  

Žiža propone di continuare con l'azione umanitaria che sarà coordinata dalla Croce Rossa di Isola ed invita le due Comunità degli 
Italiani di Isola e la CAN di Isola a promuovere l’iniziativa umanitaria e ad invitare i connazionali e le nostre istituzioni a partecipare 
e fornire un aiuto concreto ai terremotati. 

 

 

Il presidente ringrazia i consiglieri e dichiara conclusa la seduta alle ore 18:30. 

    

 

Verbalizzatore:                                                                                                           Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                              Marko Gregorič 

___________________________                                                                            _______________________ 


