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N. Prot.: CAN – 033/2014 

Data: 15 maggio 2018 

 

 

V E R B A L E 

Della VII seduta per corrispondenza del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola,  convocata in conformità all'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola in data 10/5/18. 

 

 L'ordine del giorno proposto era il seguente: 

 

1. Proposta di nomina di (1) membro del Comitato per i programmi italiani di Radio e 
TV Capodistria per il mandato 2018 – 2022.  

 
Alle ore 12:00 del 15/5/18, Marko Gregorič – Presidente del Consiglio, alla presenza della 
Segretaria del Consiglio, Clio Diabaté, ha constatato quanto segue: 
 

1) Il termine per la risposta è stato fissato per il giorno 15 maggio 2018.  
Entro martedì, 15 maggio 2018 hanno risposto sei (6) degli otto (8) consiglieri ai quali 
erano stati precedentemente spediti i materiali: Marko Gregorič, Felice Žiža, Ambra Šlosar 
Karbič, Donatella Vodopija, Katja Dellore e Daniela Zaro. 
 

2) In merito alla proposta di Delibera, sette (6) consiglieri hanno risposto esprimendo parere 
favorevole. 

 
Il Presidente Gregorič ha quindi constatato che il Consiglio ha deliberato legalmente ed ha 
approvato la proposta di Delibera formulata nel modo seguente: 
 

- Al punto 1) dell’o.d.g.:  
 
In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il 
Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 7ª seduta per corrispondenza, tenutasi il 15 maggio 2018, dopo 
aver preso in esame la richiesta della CAN Costiera di Invio di un (1) nominativo per la composizione del 
Comitato per i programmi italiani di Radio e TV Capodistria per il mandato 2018 – 2022, ha approvato la 
seguente: 
 
 

DELIBERA N° 133/14-18 
Proposta di nomina di un (1) membro del Comitato per i programmi italiani di Radio e TV 

Capodistria per il mandato 2018 - 2022 
 

 
 

1. Il Consiglio della CAN di Isola propone la nomina della Sig.ra Ambra Šlosar Karbič quale membro 
del Comitato per i programmi italiani di Radio e TV Capodistria. 
 

2. La rappresentante della CAN entrerà a far parte del nuovo Comitato per i programmi italiani di Radio 
e TV Capodistria per il mandato 2018 – 2022.  
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3. La delibera entra in vigore immediatamente; 

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

 
 
 
 
Il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 12:15. 

 
 
 
 
 
 
Verbalizzato:                                                                                                        Il Presidente: 
 
Clio Diabaté                                                                                                         Marko Gregorič 
 
_________________                                                                                        ________________

 


