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COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA 

C O N S I G L I O 

Prot.: 095 Can 041/18 

Data: 19 dicembre 2018 

 

V E R B A L E 

Della I seduta ordinaria 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, 19 dicembre alle ore 18:00. 

 

Propongo il seguente ordine del giorno: 

 

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

2. Approvazione del verbale della seduta costitutiva del Consiglio; 

3. Nomina del Comitato dei Garanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola; 

4. Nomina della Commissione per gli investimenti; 

5. Nomina della Commissione per l’inventario; 

6. Nomina della Commissione per l’inventario del materiale librario; 

7. Varie. 

 

Presenti: Emilio Bevitori, Fiorenzo Dassena, Katja Dellore, Marko Gregorič, Enzo Scotto di Minico, Raffaella Scotto 

di Minico, Robi Štule, Donatella Vodopija.   

Assente giustificata: Ambra Šlosar Karbič. 

Altri presenti: Agnese Babič e Clio Diabaté (servizio professionale), il collaboratore professionale Loredana Bertok e  

rappresentanti dei mass media. 

 

 

Ad 1) Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno. 

Alla seduta sono presenti 8 consiglieri su 9. La seduta è deliberativa. L’ordine del giorno viene approvato 

all’unanimità. 

 

Ad 2) Approvazione del verbale della seduta costitutiva del Consiglio. 

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della seduta costitutiva del Consiglio. Il verbale viene approvato 

all’unanimità. Le delibere sono state realizzate. 

 

Ad 3) Nomina del Comitato dei Garanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola; 

Il Presidente Gregorič invita i consiglieri a presentare le proposte in merito alla nomina del CdG della Can di Isola. 

Egli propone Guido Križman – Presidente, Ester Dassena e Teura Raschini – membri.  

Il consigliere Robi Štule propone Daniela Zaro – Presidente, Ester Dassena e Teura Raschini – membri.  

Non ci sono altre proposte. Il Presidente Gregorič informa che, in base all'art. 24 dello Statuto della Can, la nomina 

del CdG deve essere effettuata per scrutinio segreto, propone perciò la nomina della Commissione che verificherà lo 

spoglio delle schede: Katja Dellore – Presidente, membri i sigg. Emilio Bevitori e Robi Štule. Non ci sono altri 

interventi, la proposta per la composizione dei membri della Commissione viene accolta all'unanimità.  
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Il SP procede con la preparazione delle schede che vengono consegnate ai consiglieri per la votazione. Al termine 

delle operazioni di voto la Commissione procede con lo spoglio delle schede.  

Dalla votazione risultano eletti:  

Teura Raschini – con 8 voti a favore; Guido Križman: con 7 voti a favore; e Ester Dassena: con 7 voti a favore.  

Il Presidente prende atto dei risultati dell’elezione e propone quale Presidente del Comitato il Sig. Guido Križman. 

 

Non ci sono altri interventi perciò il presidente Gregorič 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 I seduta ordinaria, tenutasi il 19 dicembre 2018, dopo aver preso in esame la 

proposta di Nomina del Comitato dei garanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, ha 

approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 6/18-22 

Nomina del Comitato dei garanti della CAN di Isola 

Vengono nominati membri del Comitato dei garanti: 

 

- GUIDO KRIŽMAN  (Presidente) 

- ESTER DASSENA (membro) 

- TEURA RASCHINI  (membro) 

 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

 

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

 

La delibera viene approvata all'unanimità.  

 

Ad 4) Nomina della Commissione per gli investimenti; 

Dopo una breve introduzione in merito al ruolo ed ai compiti di competenza della Commissione per gli investimenti, 

il Presidente Gregorič formula la Sua proposta, invitando i consiglieri a fare lo stesso.  

Al termine della discussione vengono proposti quali membri della Commissione i consiglieri Fiorenzo Dassena e 

Robi Štule e il Sig. Ferdinando Possega del servizio professionale. Si propone, inoltre, di estendere la composizione 

della Commissione, ove ritenuto necessario, con la nomina di (1) esperto di settore, da effettuarsi con apposita 

delibera del Consiglio.  

Non ci sono altri interventi viene perciò 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 I seduta ordinaria, tenutasi il 19 dicembre 2018, dopo aver preso in esame la 

proposta di Nomina della Commissione per gli investimenti, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 7/18-22 

Nomina della Commissione per gli investimenti 

 

1. Il Consiglio nomina la Commissione per gli investimenti, nella seguente composizione: 

 

1. FIORENZO DASSENA (Presidente); 

 
2. FERDINANDO POSSEGA (membro); 

 
3. ROBI ŠTULE (membro); 
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2. Ove necessario, la composizione della commissione giudicatrice può venire allargata, con la nomina di un 

(1) membro esperto di settore, che viene nominato con apposita Delibera del Consiglio;  

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.  

 

 

Ad 5) Nomina della Commissione per l’inventario; 

Il Presidente propone nella Commissione per l’inventario il consigliere Fiorenzo Dassena e le Sig.re Tjaša Krajcar e 

Daniela Zaro. 

Non ci sono altre proposte viene perciò 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 I seduta ordinaria, tenutasi il 19 dicembre 2018, dopo aver preso in esame la 

proposta di Nomina della Commissione per l’inventario, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 8/18-22 

Nomina della Commissione per l’inventario 

 

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

 

1. FIORENZO DASSENA (Presidente) 

 

2. TJAŠA KRAJCAR (Membro) 

 

3. DANIELA ZARO (Membro) 

 

2. La Commissione per l’inventario della CAN di Isola deve concludere l’inventario annuale entro il 15 

gennaio dell’anno p.v. 

3. La Commissione per l’inventario rimane in vigore per il mandato 2018 - 2022, salvo revoca e nuova 

deliberazione ad opera del Consiglio della CAN; 

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.  

 

 

Ad 6) Nomina della Commissione per l’inventario del materiale librario; 

Il Presidente propone nella Commissione per l’inventario il Sig. Bruno Orlando e le Sig.re Agnese Babič e Clio 

Diabaté del servizio professionale.  

Non ci sono altre osservazioni viene perciò 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 I seduta ordinaria, tenutasi il 19 dicembre 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: 

 

 

http://www.comunitaitaliana.si/
http://www.comunitaitaliana.si/
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DELIBERA N° 9/18-22 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

deve concludere la redazione dell’inventario del materiale librario entro il 1/3/2019. 

 

3. La Commissione per l’inventario del materiale librario rimane in vigore per il mandato 2018- 2022, salvo 

revoca e nuova deliberazione ad opera del Consiglio della CAN; 

 

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. 

 

 Ad 7) Varie 

 

Tra le varie, si discute della gestione della biblioteca e della necessità di sistemare e rendere più fruibili gli spazi 

della Biblioteca.  

Non ci sono altri interventi. 

Il Presidente invita i presenti a prendere parte al concerto di Natale organizzato dalla CIPBdU e alla cena di fine 

anno, in programma questa sera.  

Augura a tutti un buon proseguimento e liete festività. 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19:30.  

 

 

 

 

 

    

Verbalizzatore:                                                                                                   Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                       Marko Gregorič 
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