
 

 
 

32-Ad. 5 
N° Pr. 033/2014 

 
 
 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 
di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 32ª seduta ordinaria, tenutasi il 19 settembre 
2018, dopo aver preso in esame le richieste di collaborazione presentate dalla Comunità degli Italiani 
Dante Alighieri e dalla Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi dagli Ughi di Isola, ha approvato 
la seguente: 
 

DELIBERA N° 144/14-18 
Sull’avvio della collaborazione tra il servizio professionale della CAN di Isola e le due 

Comunità degli Italiani di Isola 
 

Viste le richieste di collaborazione avanzate dalla CI Dante Alighieri, Isola in data 7/9/2018 
e dalla CI Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola in data 10/9/2018, e relative alla 
concessione, ai due sodalizi, di un supporto di natura tecnico – amministrativa, 
comprendente la possibilità di disporre del servizio professionale della CAN di Isola, ove si 
intende la concessione gratuita del servizio di contabilità, del servizio custode nonché della 
collaborazione in ambito culturale – amministrativo ovvero della disponibilità di tutti i 
dipendenti della CAN di Isola per quanto concerne le loro specifiche mansioni, il Consiglio 
della CAN di Isola decide di  

1. Accogliere le richieste avanzate dalle due Comunità degli Italiani di Isola, onde garantire il 
corretto funzionamento delle due associazioni operanti a Palazzo Manzioli e fornire il 
supporto necessario allo svolgimento delle attività dei sodalizi ed in generale allo sviluppo 
della CNI di Isola. 

2. Forme e modalità della suddetta collaborazione saranno adottate successivamente e di 
comune accordo tra la CAN e le due CI, tramite l’adozione di uno specifico accordo di 
collaborazione, ove saranno stabiliti i diritti ed i doveri delle parti; 

 
3. La realizzazione della 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. 

 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

 
Isola, 19 settembre 2018 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža; 
- Al Presidente della CI Dante Alighieri, Sig. Fiorenzo Dassena,  
- Al Presidente della CI Pasquale Besenghi degli Ughi, Sig. Robi Štule;  
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 
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