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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:  27 giugno 2018 

 

V E R B A L E 

 

 

della XXX 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, 27 giugno 2018, alle ore 18:00. 

 

 L'ordine del giorno proposto:  

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della 29ª seduta ordinaria, della 7ª e 8ª seduta per corrispondenza del Consiglio e realizzo 

delle delibere;  
3. Proposta di modifica al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) –  

» Investimenti per la manutenzione di Palazzo Manzioli «per il periodo 2017 – 2021; 
4. Proposta di nomina di un (1) membro del Consiglio di amministrazione della Biblioteca Civica di Isola;  
5. Proposta di nomina della Commissione per l’inventario del materiale librario della CAN di Isola; 
6. Proposta di nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2018; 
7. Relazione della Presidente della Commissione per l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti della CNI del 

Comune di Isola; 
8. Discussione in merito alla nomina del nuovo Segretario della Commissione elettorale particolare del Comune di Isola;  
9. Discussione in merito alla proposta di modifica del Piano finanziario per l’anno 2018 per l’acquisto di attrezzature; 
10. Informazione in merito alla determinazione dei seggi elettorali in vista delle elezioni amministrative 2018; 
11. Varie. 

 
 

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

Daniela Zaro; 

Tra gli altri presenti: Agnese Babič, Clio Diabaté (servizio professionale), Selene Mujanović (Presidente della Commissione per 

l'accertamento del diritto di voto) 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 8 consiglieri su 8. La seduta è deliberativa.  

Il Presidente propone di integrare l' odg con l'aggiunta di un punto da dedicare alla discussione dell'appoggio alla candidatura a 

Vicesindaco della consigliere comunale AŠK. I consiglieri sono d'accordo. Il punto viene inserito quale punto Ad 3) dell'odg. Gli 

altri punti verranno trattati a seguire. Non ci sono altre proposte ed osservazioni, l'odg viene approvato all'unanimità. 
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Ad. 2) Approvazione del verbale della 29ª seduta ordinaria, della 7ª e 8ª seduta per corrispondenza del Consiglio e realizzo 

delle delibere;  

In merito ai verbali delle sedute per corrispondenza, DZ chiede chi fra i consiglieri non abbia votato ovvero chi fra i consiglieri si 

sia astenuto dall’espressione del voto in ambito alle due sedute per corrispondenza. CD risponde in merito, portando l’attenzione 

sulla parte del testo dei verbali che indica chiaramente quali sono i consiglieri che hanno votato (per esclusione, i nomi non indicati 

sono quelli dei consiglieri che non si sono espressi). Non ci sono altre osservazioni in merito ai tre verbali che vengono approvati 

all’unanimità. Le delibere sono state realizzate. 

 

Ad. 3) Appoggio alla candidatura alla carica di Vicesindaco in rappresentanza della CNI di Isola 

Prima di affrontare il punto all’odg, il Presidente esprime le proprie congratulazioni a FŽ per la recente elezione a parlamentare in 

rappresentanza della CNI della RS.  

Il Presidente presenta il punto all’o.d.g. informando i consiglieri del fatto che l’attuale Vicesindaco in rappresentanza della CNI di 

Isola ha rassegnato le dimissioni dalla funzione in ambito comunale, causa incompatibilità con la nuova carica di parlamentare della 

RS. Alla luce di ciò, a breve il Comune di Isola dovrà procedere con la nomina di un nuovo Vicesindaco in rappresentanza della 

CNI, tenendo conto del parere della CAN in merito ovvero dell’appoggio della CNI. 

DZ interviene e chiede se la funzione di Vicesindaco non vada direttamente al Presidente della CAN. Il Presidente chiarisce che la 

funzione di Vicesindaco può essere affidata solamente a uno dei due consiglieri eletti al consiglio comunale quale rappresentanti 

della CNI.  

AŠK, unica candidata alla carica di Vicesindaco in quanto consigliere comunale eletta assieme a FŽ nelle ultime elezioni, apostrofa 

i consiglieri ribadendo di aver imparato, in questi anni, qual è la modalità di funzionamento del consiglio comunale e che si sente 

pronta ad assumere l’incarico. FŽ ritiene di aver lavorato bene e, riallacciandosi alla campagna elettorale per le parlamentari, sente 

il dovere di ribadire che le accuse mosse dal Sig. BO in tale ambito siano state infondate. Si sente in dovere di difendersi dalle 

critiche in base alle quali a livello locale si sia lavorato poco e male. Egli augura un buon lavoro ad AŠK.  

AŠK ringrazia e sottolinea ancora una volta di sentirsi pronta ad assumersi questo impegno qualora il Consiglio vorrà concederle la 

fiducia. Si tratta, in effetti, di un impegno a breve termine, in quanto nel mese di novembre si terranno le elezioni amministrative 

per il rinnovo del Consiglio comunale.  

GK prende la parola e fa un appunto al testo italiano inviato dal Comune (materiale allegato), ove è stata usata l’espressione 

“sollecito alla nomina” anziché richiesta di nomina. Per evitare di incorrere in simili errori e per comprendere meglio i testi che non 

sempre sono tradotti in maniera corretta, egli crede che possa essere utile fare richiesta al Comune di invio anche della 

documentazione originale in lingua slovena.   

A conclusione del dibattito, il Presidente constata che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni 

da parte dei consiglieri, e quindi mette ai voti la seguente delibera: 

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

durante la sua 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 giugno 2018, dopo aver preso in esame la proposta di nomina del Vicesindaco del 

Comune di Isola rappresentante della Comunità Nazionale Italiana, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 135/14-18 

Appoggio alla candidatura alla carica di Vicesindaco in rappresentanza della CNI di Isola 

1. Il Consiglio esprime l’appoggio alla candidatura a Vicesindaco della CNI per il Comune di Isola a: 

  Ambra Šlosar Karbič 
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2. La Sig.ra Ambra Šlosar Karbič, già consigliere comunale del Comune di Isola, andrà a sostituire nella funzione di 

Vicesindaco il Dott. Felice Žiža, attuale membro della Camera dei deputati della Repubblica di Slovenia; 

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 (8/8).   

 

Ad 4) Proposta di modifica al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) –  

» Investimenti per la manutenzione di Palazzo Manzioli «per il periodo 2017 – 2021; 

Al 4 punto all’o.d.g. si presenta la proposta di integrazione del Documento di identificazione dei progetti di investimento (DIIP) 

della CAN di Isola, con l’inserimento di una nuova tipologia di intervento. 

Al punto 5 del Documento (Determinazione della tipologia di intervento), si propone l’inserimento del punto: 5.1.13 Eliminazione 

della parete divisoria in cartongesso tra le aule n. 5 e n. 3, site al II piano di Palazzo Manzioli (tra l’aula di pittura e l’attuale 

laboratorio fotografico). 

L’intervento prevede l’eliminazione della parete divisoria in cartongesso posizionata tra le due aule di cui sopra, nonché il 

risanamento della pavimentazione. 

Grazie a tale investimento, spiega la coordinatrice culturale AB, si potrà realizzare l’unificazione di due aule ovvero si ritaglierà un 

nuovo spazio più ampio, necessario al buon funzionamento delle attività che si svolgono in loco in relazione al numero di utenti, 

che sono alquanto numerosi.  

L’investimento verrà realizzato in 1 fase. La cifra prevista include sia i lavori edili sia quelli di rifinitura e manutenzione.   

La consigliere KD prende la parola ed esprime il suo dissenso, non per quanto concerne l’intervento proposto, ma per la modalità 

adottata ossia l’approccio allo stesso, nel senso che si sarebbe aspettata un maggior coinvolgimento ovvero passaggio di 

informazioni anche alle due associazioni che utilizzano i sopracitati spazi. Si apre il dibattito ed uno scambio di opinioni tra AB e 

KD, ove quest’ultima solleva la questione dell’organizzazione degli spazi a Palazzo Manzioli. AB ribadisce che la richiesta di 

un’aula più grande era giunta anche da parte dei mentori dei sodalizi e quindi aveva preso per scontato che le informazioni in merito 

fossero note. 

FŽ interviene dicendo di capire entrambi i punti di vista. KD sottolinea che mancano gli spazi, e che non vi siano spazi adeguati per 

i depositi. 

Alla fine del dibattito e dopo aver proposto di rimandare la trattazione del punto al mese di luglio, i consiglieri decidono di votare 

la delibera, fermo restando che a seguito dei lavori ci sarà sicuramente un incontro tra la CAN e le CI per risolvere eventuali problemi 

di utilizzo degli spazi ovvero di organizzazione dei depositi.  

Il Presidente constata che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, e 

quindi 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 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 giugno 2018, dopo aver preso in esame la proposta di 
modifica al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) – “Investimenti per la manutenzione di 
Palazzo Manzioli” per il periodo 2017 – 2021, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 136/14-18 

Modifica al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) 
» Investimenti per la manutenzione di Palazzo Manzioli « per il periodo 2017 – 2021 
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1. Il Consiglio approva le modifiche al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) per il periodo 2017-
2021 della CAN di Isola, così come specificate nella motivazione della presente Delibera; 
 

2. Le modifiche al suddetto Documento di identificazione dei progetti d’investimento sono parte integrante della presente 
delibera (in allegato);  
 

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 con (7) voti a favore ed (1) astenuto.    

 

Ad 5) Proposta di nomina di un (1) membro del Consiglio di amministrazione della Biblioteca Civica di Isola; Vista la richiesta 

di nomina di (1) membro del Cda della Biblioteca Civica di Isola e vista la possibilità di rinominare il consigliere uscente, BO, il 

Presidente propone di rinominare il Sig. BO nel Cda della Biblioteca isolana. 

Chiede ai consiglieri se vi sono altre proposte ovvero altri nominativi da candidare a questa funzione.  

Constatato che non ci sono altre proposte 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 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 giugno 2018, dopo aver preso in esame la richiesta di invio di un 

nominativo per la composizione del Consiglio di amministrazione della Biblioteca Civica di Isola, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 137/14-18 

Nomina di un (1) membro del Consiglio di amministrazione della Biblioteca civica di Isola 

1. Il Consiglio della CAN di Isola nomina il Sig. Bruno Orlando, quale membro del Consiglio di amministrazione 
della Biblioteca civica di Isola. 
   

2. Il rappresentante della CAN di Isola entrerà a far parte del nuovo Consiglio di amministrazione della Biblioteca 
civica di Isola per il periodo di mandato quadriennale 2018 – 2022.  

 
2. 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 (8/8).   

 

Ad 6) Proposta di nomina della Commissione per l’inventario del materiale librario della CAN di Isola; 

Al punto 6 all’o.d.g. viene riproposta all’attenzione dei consiglieri la nomina della Commissione per l’inventario del materiale 

librario, questione rimasta aperta durante l’ultimo consiglio ordinario di febbraio. 

 

Dopo aver effettuato le eventuali verifiche e aver constatato che non vi sono impedimenti di alcun tipo per la nomina dei membri 

precedentemente proposti, il Presidente ripropone la nomina dei dipendenti della CAN AB, CD e BO quali membri di tale 

Commissione.  

Considerato che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, viene messa ai 

voti la seguente delibera: 

In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, 
durante la sua 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 giugno 2018, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina della Commissione 
per l’inventario del materiale librario della CAN di Isola, ha approvato la seguente: 
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DELIBERA N° 138/14-18 

Nomina della Commissione per l’inventario del materiale librario della CAN di Isola 

Richiamato il Regolamento d’ inventario della CAN di Isola del 7/2/2013 e la Delibera del Consiglio N. 132/14-18 
del 20 febbraio 2018 con la quale viene istituita la Commissione per l’inventario del materiale librario della CAN di 
Isola:  

1. Il Consiglio nomina la Commissione per l’inventario del materiale librario della CAN di Isola, nella seguente 
composizione: 

1. Agnese Babič (Presidente) 

2. Clio Diabaté (Membro) 

3. Bruno Orlando (Membro) 

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

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 (8/8).   

 
 

Ad 7) Proposta di nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2018; 

Il Presidente prende la parola e ricorda ai consiglieri che ogni anno la Can conferisce il Premio Isola d'Istria nel mese di novembre. 

Il Regolamento che disciplina il conferimento del suddetto premio prevede la nomina di anno in anno della Commissione preposta 

al conferimento del premio.  

Il Presidente propone quali membri della Commissione: TR, AB e AM. 

Il Presidente constata che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, e 

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 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 giugno 2018, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina della 
Commissione per il Premio Isola d’Istria 2018, ha approvato la seguente: 
 
 

DELIBERA N° 139/14-18 
Nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2018 

 
1. Il Consiglio nomina la Commissione per il premio “Isola d’Istria 2018”, nella seguente composizione: 

 
1. Teura Raschini (Presidente) 

 
2.  Agnese Babič (Membro) 

 
3. Amina Dudine (Membro). 
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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 (8/8).   

 

Ad.8) Relazione della Presidente della Commissione per l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti della CNI del 

Comune di Isola; 

Il presidente saluta SM, Presidente della Commissione e la invita a prendere la parola. Anticipa ai consiglieri che c’è stato molto 

movimento, ovvero un aumento delle domande di iscrizione, considerando il fatto che la CAN Costiera e la CAN isolana stessa, 

hanno inviato ai figli di connazionali l’invito ad iscriversi (secondo la Legge ZEVP-2). 

La Presidente informa del fatto che nel corso dell’ultimo anno la Commissione si è riunita in 8 (otto) sedute, per un totale di 102 

iscritti. 

Informa i consiglieri del fatto che su 2 richieste la Commissione non è stata unanime e a seguito dell’accesa discussione in ambito 

di Commissione, si è deciso di portare la questione all’attenzione del Consiglio, dopo aver precedentemente sentito il Presidente 

della CAN che era stato invitato ad una seduta. La Presidente, non se l’era sentita di firmare la Delibera di iscrizione, in quanto i 

due richiedenti non adempivano, a suo dire, ai criteri di appartenenza. 

La questione viene portata in seno al Consiglio non per decidere in merito alle due richieste, essendo tale compito di competenza 

della suddetta Commissione, ma per sentire il parere del Consiglio in merito ai criteri di iscrizione, che, ricorda il Presidente, 

dovrebbero essere adottati dalla CAN Costiera in base alle Legge ZEVP-2. Criteri unici, uniformati per tutte le CAN comunali ove 

operano le Commissioni preposte alle iscrizioni. 

GK ci tiene a precisare che la Commissione è un organo della CAN di Isola e che non è l’organo del Presidente della Commissione 

e ritiene che il Presidente non debba rispondere personalmente per le decisioni adottate da un organo collegiale. Egli ritiene che più 

criteri si definiscano, più si rischia di creare problemi nell’ambito della procedura, correndo il rischio di fare delle discriminazioni, 

che poi devono valere per tutti. Ricorda che il Regolamento di iscrizione non contempla il criterio del luogo di nascita. Ribadisce 

che è fondamentale che i membri della Commissione, chiamati ad adempiere al compito di valutare le richieste di iscrizione, lavorino 

con raziocinio, facendo attenzione a non discriminare alcun richiedente.  

FŽ prende la parola e dice di essere completamente daccordo con GK. Ritiene che i criteri non debbano essere troppo rigidi per 

consentire l'iscrizione anche di chi si sente italiano o è divenuto italiano, senza prendere in considerazione il luogo di nascita o 

l'appartenenza nazionale dei genitori. 

Il Presidente riassume brevemente quella che è la procedura di iscrizione, ricordando che non tutti i richiedenti vengono convocati 

davanti alla Commissione, ma solamente coloro nei confronti dei quali esistono dei dubbi riguardo alla dichiarazione di 

appartenenza. 

DZ crede che l'unico criterio da tenere in considerazione sia quello dell'autoctonia, a prescindere dalla frequentazione della scuola 

italiana.  

I consiglieri continuano a dibattere animosamente sulla questione.  

CD prende la parola e ricorda ai consiglieri che le CAN di Ancarano e di Capodistria hanno già adottato i criteri di iscrizione e li 

hanno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 

GK ritiene che la CAN Costiera non adotterà mai dei criteri di iscrizione unitari. Ricorda, che nel corso del mandato quadriennale, 

non si è riuscito nemmeno a far funzionare i gruppi di lavoro. 

Il Presidente ringrazia nuovamente la Presidente ed i consiglieri e chiede al Consiglio quale sia il modo di procedere. 
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Il Presidente propone che sino al Consiglio di luglio, i consiglieri pensino a dei criteri che possano essere adottati in maniera 

temporanea, in vista delle prossime elezioni, con l’auspicio che in futuro la CAN Costiera ne adotti di uniformi per tutte le CAN. 

Per quanto concerne le due richieste di iscrizione, SM propone che vengano convocati in Commissione e si presentino di persona 

al colloquio.  

Il Presidente ribadisce che la Commissione porterà a termine il proprio lavoro, riconvocando i due richiedenti. 

GK è contrario al fatto che i criteri vengano abbozzati in fretta e furia e senza un parere legale. 

Il Presidente è convinto del fatto che entro settembre ovvero entro la fine del mese / inizio ottobre, in vista delle elezioni di settembre, 

sia necessario che la CAN adotti dei criteri temporanei da pubblicare sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola. 

I consiglieri concordano con quanto proposto dal Presidente. 

Il Presidente ringrazia SM e prosegue con la riunione.  

 

Ad. 9) Discussione in merito alla nomina del nuovo Segretario della Commissione elettorale particolare del Comune di Isola;  

CD illustra ai consiglieri il punto all’odg. A seguito delle dimissioni del precedente Segretario della Commissione elettorale 

comunale particolare, è necessario procedere con la nomina di un nuovo Segretario. 

Il Segretario viene nominato da parte della Commissione elettorale comunale su proposta dell’amministrazione comunale. Per prassi 

ossia consuetudine, gli organi comunali prendono sempre in considerazione le proposte formulate dalla CAN stessa. 

CD presenta la candidata e invita i consiglieri a leggere il CV della Sig.ra KR, proposta dal presidente.  

I consiglieri prendono atto della preparazione della candidata.  

Il Presidente constata che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, e 

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 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 giugno 2018, dopo aver preso in esame la Proposta di nomina del Segretario 

della Commissione elettorale particolare del Comune di Isola, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 140/14-18 

Proposta di Nomina della Segretaria della Commissione elettorale particolare del Comune di Isola 

1. Il Consiglio della CAN di Isola propone quale candidata alla funzione di Segretaria della Commissione elettorale particolare 

del Comune di Isola: 

  la Sig.ra KATJA REBULA, 

  nata a Capodistria il 14/4/1984, residente a Capodistria, a Prisoje n. 2,  

  6000 Koper – Capodistria, 

  professione: consulente legale di grado superiore (legale), impiegata presso il Tribunale distrettuale di Capodistria,  

  grado di istruzione: VIII/1 (Magistero – vecchio ordinamento)  

2. Il Consiglio della CAN di Isola delega la Commissione elettorale particolare del Comune di Isola e la Commissione elettorale 

repubblicana a svolgere tutte le mansioni inerenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana di Isola. 

3. La presente delibera verrà inoltrata agli organi competenti del Comune di Isola;  

4. La presente delibera entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 
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La delibera viene approvata all'unanimità (8/8).   
 

Ad. 10) Discussione in merito alla proposta di modifica del Piano finanziario per l’anno 2018 per l’acquisto di attrezzature; 

In merito al punto all’odg, il Presidente propone di toglierlo dalla trattazione in data odierna e di prendere nuovamente in 

considerazione le proposte in esso contemplate nel prossimo mandato. Le proposte erano state formulate da parte del Presidente e 

del Vicepresidente. Si scusa per aver inserito il punto all’odg e chiede venga tolto dalla trattazione.  

I consiglieri prendono ne prendono atto.  

 

Ad. 11) Informazione in merito alla determinazione dei seggi elettorali in vista delle elezioni amministrative 2018; 

CD informa in merito alle novità in vista delle elezioni amministrative a novembre 2018. 

La CAN è stata contattata da parte della Segretaria della Commissione elettorale comunale, con richiesta di rispondere ad un 

questionario elaborato dal Ministero della pubblica amministrazione e relativo all’organizzazione dei seggi elettorali nei comuni 

nazionalmente misti. Le risposte inviate al Ministero, prevalentemente di natura tecnica, saranno oggi integrate, dopo aver sentito 

l’opinione dei consiglieri in merito.  

Per quanto concerne l’organizzazione dei seggi elettorali, il Consiglio si esprime all’unanimità affinché in occasione delle elezioni 

amministrative di novembre si organizzi un unico seggio unico per il voto specifico a Palazzo Manzioli.  

Le critiche al sistema di voto nei seggi generali, sistema adottato in ambito alle elezioni parlamentari appena trascorse, hanno 

riguardato la mancata consegna automatica delle schede (in alcuni casi), il mancato invio di 2 inviti al voto agli elettori della 

nazionalità italiana, la mancanza di membri appartenenti alla CNI nei comitati elettorali (non in tutti i comitati elettorali era garantita 

la presenza di connazionali). Queste ad altre questioni sono già state segnalate agli organi statali ai quali compete l’organizzazione 

dei seggi elettorali.  

A seguito della riunione odierna, si invierà al Ministero competente la proposta del Consiglio della CAN di Isola, di organizzare a 

livello comunale un seggio unico per l’espressione del voto specifico, tenendo in considerazione il punto di vista e la volontà 

espressa dall’organo rappresentativo della CNI a livello locale.  

 

Varie) 

Tra le varie, FŽ informa in merito alle attività del Sottocomitato comunale per la toponomastica. 

DZ invece, chiede al Presidente dei chiarimenti in merito al progetto dell'inserimento dell'ascensore a Palazzo Manzioli. Il Presidente 

invita CD a fornire tutte le informazioni in merito e riguardanti principalmente una sintesi del lavoro svolto sinora. Ha illustrato 

quelle che sono le problematiche riscontrate, dalla documentazione ancora da reperire, alla questione dell'ottenimento dei nulla osta 

del vicinato prima di procedere con l'eleborazione del progetto per l'ottenimento del permesso edilizio.  Si rassicura i consiglieri che 

non appena ottenuti tutti i nulla osta da parte dei vicini, si porterà il progetto all'attenzione del Consiglio, con la presentazione dello 

stesso da parte dell'architetto incaricato.  

DZ procede chiedendo ai consiglieri se siano soddisfatti delle pulizie a Palazzo, in quanto ritiene che la sede sia sporca e non 

abbastanza pulita. In merito a ciò, il Presidente ricorda che con gli attuali esecutori del servizio di pulizia la CAN è legata sino a 

scadenza del contratto. Ci sono stati reclami e si è sempre contattato la ditta fornitrice del servizio, per richiedere maggiore pulizia 

e esigere che i compiti previsti siano svolti in maniera professionale. Essendo la scadenza del contratto fissata per il mese di 

settembre, non è sensato incorrere nella rescissione anticipata dello stesso. Nel mese di settembre, si procederà infatti con una nuova 

ricerca di offerte e la stipula di un nuovo contratto di 1 anno per il servizio di cui sopra, sempre in linea con le disposizioni di legge 

che prevedono la raccolta di offerte a evidenza pubblica. 
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DZ, infine, si dice delusa del fatto di non essere stata informata in merito alla visita dei rappresentanti del Comune di Tolentino. 

Ribadisce che la delusione non riguarda il fatto di non aver presenziato all'evento, ma il fatto stesso di non essere spesso a conoscenza 

delle cose che succedono nel Comune di Isola o a Palazzo Manzioli. Chiede cortesemente che la CAN, in futuro, informi i consiglieri 

in merito agli avvenimenti e visite in corso, magari con l'invio di un sms. 

FŽ ringrazia per l'intervento. 

Su proposta di uno dei consiglieri, si decide all'unanimità di proseguire con i lavori riuniti in seduta segreta, per motivi di pubblica 

utilità ovvero per evitare la publicizzazione di dati estremamente sensibili. 

KD, invitata dal Presidente a prendere parola, vuole ribadire il concetto della mancanza di coordinamento in ambito al settore di 

organizzazione degli eventi/manifestazioni culturali. Questi-e ultimi-e, dice, si accavallano spesso e volentieri. Cita, per l'appunto, 

l'ultimo episodio che ha riguardao l'organizzazione di due (2) concerti nello stesso giorno a pochi metri di distanza.  Chiede a chi di 

dovere di »battersi« a livello comunale affinché vi sia un miglior coordinamento delle attività culturali. 

Il Presidente prende atto e prosegue chiedendo ai consiglieri di voler prendere in considerazione la richiesta giunta da parte 

dell'Associazione dei giovani della CNI, di co-finanziamento di parte delle spese per l'organizzazione dell'evento OktoberFest 

Istriano. Egli chiede ai consiglieri di voler approvare una spesa di max. 300,00 EUR per coprire le spese di qualche servizio ecc… 

I consiglieri approvano all'unanimità. 

Infine, AŠK informa i consiglieri in merito alla sua decisione di rassegna delle dimissioni da Vicepreside della SE Dante Alighieri.  

I consiglieri dibattono in merito e si dicono largamente dispiciuti per il fatto di perdere una valida collaboratrice della SE, 

augurandole tuttavia il meglio per la carriera futura. 

Constatato che non ci sono altri interventi, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 20:15. 

    

Verbalizzatore:                                                                                                           Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                           Marko Gregorič 

________________                                                                                                ___________________ 


