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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:  25 ottobre 2018 

 

V E R B A L E 

 

 

della XXXIII 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 giovedì, 25 ottobre 2018, alle ore 17:00. 

 

 L'ordine del giorno proposto:  

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

2. Approvazione del verbale della 32ª seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere;  

3. Presentazione e deliberazione in merito al progetto preliminare di inserimento di un ascensore a Palazzo 

Manzioli;  

4. Proposta di Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2018”;  

5. Discussione in merito a sopraggiunte problematiche in seno alla S.E. “Dante Alighieri”, Isola; 

6. 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), Miran Mrak (architetto della Koordinata 

doo Capodistria) 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 della presenza. Alla seduta sono presenti 8 consiglieri su 8. La seduta è 

deliberativa.  

Non ci sono proposte o osservazioni in merito all'odg proposto. L'odg viene approvato all'unanimità. 

Il Presidente anticipa ai consiglieri di voler proporre che il punto 5  venga trattato a porte chiuse, ossia senza la presenza 

dei mass media, per una questione di tutela di dati personali. I consiglieri sono daccordo.  

 

Ad. 2) Approvazione del verbale della 32ª seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere;  

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della 32ª seduta ordinaria, che viene approvato all’unanimità. Le delibere 

sono state realizzate. 

 



 

2/4 

 

Ad. 3) Presentazione e deliberazione in merito al progetto preliminare di inserimento di un ascensore a Palazzo 

Manzioli;  

Il Presidente dà il benvenuto all’architetto Miran Mrak, della Koordinata s.r.l., presente quest’oggi per presentare ai 

consiglieri il progetto di inserimento dell’ascensore a Palazzo Manzioli, sia dal punto di vista della modalità prevista 

di intervento sia dal punto di vista più meramente tecnico. L’architetto riassume, assieme a CD, quali sono le state le 

tappe più importanti della progettazione. Si è partiti nel 2016 con la ricerca delle ditte produttrici di ascensori, che 

potessero offrire un prodotto cha andasse bene alle esigenze della sede di Palazzo Manzioli e con i primi contatti avviati 

con l’Istituto per la tutela del patrimonio culturale della RS. Successivamente si è passati all’elaborazione dell’idea 

progettuale preliminare, avendo precedentemente ottenuto le condizioni da parte dell’Istituto di cui sopra. Nei mesi 

seguenti si è atteso il parere del Ministero della cultura e proceduto con gli incontri con il vicinato, per la presentazione 

del progetto e l’ottenimento del nulla osta da parte di 5 vicini confinanti con palazzo Manzioli.  

L’architetto prosegue sottolineando che la collocazione scelta è quella meno invasiva, proprio e soprattutto in 

considerazione delle direttive emanate da parte dell’Istituto per la tutela del patrimonio culturale, volte alla 

salvaguardia e tutela di un edificio tutelato, che non deve essere deturpato dalla collocazione di elementi che possano 

minarne l’armonia architettonica o la stessa funzionalità. Si procede con la presentazione della scheda tecnica e la 

spiegazione della tipologia di intervento che si andrà a fare ed alle caratteristiche tecniche dell’ascensore (dimensione 

della cabina, materiali utilizzati ecc…). Alcuni consiglieri pongono ulteriori domande all’architetto, il quale dà le 

dovute spiegazioni.   

Alla domanda del Presidente su eventuali rischi legati all’intervento previsto, l’architetto risponde che essi non sono 

previsti, in quanto l’intervento non è invasivo. Dopo aver dibattuto ancora sul tema dell’agibilità e della tempistica 

prevista, il Presidente ringrazia MM per la presentazione e per il lavoro svolto sinora, spendendo alcune parole anche 

per i servizi professionali che hanno seguito e seguono il progetto. 

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

Presidente procede con l’accoglimento della 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 33ª seduta ordinaria, tenutasi il 25 ottobre 2018, dopo aver preso in esame il progetto preliminare relativo all’inserimento di un ascensore a 

Palazzo Manzioli, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 147/14-18 

Di approvazione del progetto preliminare riguardante l’inserimento di un ascensore a Palazzo Manzioli; 

 

Il Consiglio della CAN di Isola  

1. APPROVA il progetto preliminare di inserimento di un ascensore a Palazzo Manzioli n. 001/17-MMM, realizzato dalla s.r.l. 

KOORDINATA – società specializzata in progettazione edilizia e architettonica – di Capodistria;  

2. AUTORIZZA il servizio professionale a procedere con le fasi successive di progettazione, riguardanti l’elaborazione del progetto per il 

rilascio del permesso di costruire e del successivo progetto esecutivo; 

3. L’attuazione delle presente Delibera è di competenza del Servizio Professionale della CAN di Isola;  

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

http://www.comunitaitaliana.si/
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La delibera viene approvata all'unanimità (8/8).   

 

Ad. 4) Proposta di Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2018”; 

Il Presidente informa in merito al lavoro svolto dalla Commissione per il conferimento del Premio, che quest’anno si 

propone venga conferito a Giovanni Nino Benvenuti, campione della boxe mondiale ed isolano, che anni fa ha fatto 

visita alla sua città natale. In tale occasione il Presidente ebbe modo di conoscerLo. Si ricorda che nel 2016 vi è stato 

un tentativo di conferire a Benvenuti un premio comunale, per più precisione il titolo di cittadino onorario. In tale 

occasione per immaturità politica tale onorificenza non fu conferita. 

FŽ riassume brevemente le vicissitudini di tale progetto, naufragato, appunto, per la scarsa volontà e maturità politica. 

La proposta, in effetti, fu bloccata già in sede di Commissione. Si decise a tal punto di non insistere per non alimentare 

polemiche inutili. 

Ora, a distanza di 2 anni dall'accaduto, la Can vuole giustamente omaggiare Nino Benvenuti, quale personaggio isolano 

di spicco e di rilevanza internazionale. AB, responsabile dell'organizzazione della serata, informa i consiglieri in merito 

alla serata di premiazione, in programma per venerdì, 9 novembre p.v. ove al premiato sarà conferita una targa, che 

sarà ritirata molto probabailmente da un familiare.  Nel corso della serata, che sarà condotta dalla giornalista di TV 

Capodistria Lara Drčić,  saranno proiettati dei video sul campione di pugilato e verranno presentati dei libri di cui è 

autore.  

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

consiglieri, e quindi procede con l’accoglimento della seguente delibera: 

 

 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e in osservanza dell'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 33ª seduta ordinaria, 

tenutasi il 22 ottobre 2018, dopo aver preso in esame la Proposta di Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2018”, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 148/14-18 

Conferimento del “Premio Isola d’Istria 2018” 

 

1. Il riconoscimento per l'anno 2018 viene conferito a GIOVANNI »NINO« BENVENUTI; 

 

L’attuazione delle presente Delibera è di competenza del Servizio Professionale della CAN di Isola. La cerimonia di conferimento del 
premio “Isola d’Istria 2018” si svolgerà a Palazzo Manzioli, venerdì 9 novembre 2018, alle ore 19:00. 

 

 

2. La presente Delibera 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 – 2018”.  

 

La Commissione per il Premio Isola d'Istria 2018, nominata dal Consiglio della CAN con delibera N. 139/14-18 del 27 giugno 2018, rimane in 

carica sino al 30 novembre 2018.   

 

La delibera viene approvata all'unanimità (8/8).   

http://www.comunitaitaliana.si/
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Ad. 5) Discussione in merito a sopraggiunte problematiche in seno alla S.E. “Dante Alighieri”, Isola; 

Il Presidente invita i media ad abbandonare la seduta, che, per decisione dei consiglieri, prosegue a porte chiuse. Il 

Presidente invita ad uscire anche la collaboratrice prof. AB.  

Egli si accinge a presentare il punto all’odg partendo dall’inizio della questione, ovvero dall’invio della lettera 

“anonima”, che è stata inviata a Lui in qualità di Presidente della Can di Isola. Egli spiega per quale motivo non ha 

ritenuto opportuno diffondere il contenuto della missiva a tutti i consiglieri, nell’attesa di riuscire a capire se la cosa 

aveva un qualche fondamento, se avrebbe portato a delle conseguenze, a dei strascichi o apertura di altre procedure. 

Egli informa i consiglieri in merito ai vari incontri susseguitisi nel corso delle ultime settimane: quello col Sindaco, 

quello con la Preside e quello con alcuni membri del Consiglio della SEDA. 

Dopo aver dibattuto a lungo sulla questione, il consigliere GK si chiede qual è la domanda alla quale si debba rispondere 

oggi. 

La situazione, infatti, appare a tutti molto complicata e tediosa. GK crede che le cose non siano state gestite in maniera 

professionale. Alcuni consiglieri credono che sarebbe stato doveroso informare prima il Consiglio della CAN in merito 

alla situazione creatasi in seno alla SEDA. Il Presidente ritiene di aver agito nel modo corretto invece, avendo atteso 

di avere quante più informazioni in merito prima di allertare il Consiglio, proprio per fornire ai consiglieri quante più 

informazioni in merito. Emerge chiaramente tra i consiglieri una forte preoccupazione per quanto sentito ed emerso 

dal dibattito e dalla lettura delle pesanti accuse rivolte alla Presidente della SEDA.  

Prendendo atto del fatto che la questione sarà risolta dagli organi competenti e ribadendo che il massimo organo 

decisionale all’interno della SEDA è il Consiglio d’Istituto, i consiglieri tutti auspicano che la situazione si risolva nel 

migliore dei modi, per il bene della scuola, degli insegnanti, dei bambini e della Comunità intera. 

Prima di concludere il dibattito, il Presidente anticipa ai consiglieri che a breve convocherà una riunione sulla tematica, 

alla quale saranno invitati anche i due (2) membri del Consiglio della SEDA nominati dalla Can di Isola. 

Ad.6 Varie)  

/ 

Constatato che non ci sono altri interventi, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 19:30. 

    

Verbalizzatore:                                                                                                           Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                           Marko Gregorič 

________________                                                                                                ___________________ 


