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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:  21 dicembre 2020 

 

V E R B A L E 

Della XIII 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 giovedì, 21 dicembre 2020 alle ore 17:00. 

 

L'ordine del giorno proposto: 

 

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

 

2. Approvazione dei verbali della XII seduta ordinaria e dell’VIII seduta straordinaria del 

Consiglio; 

 

3. Proposta di accoglimento del Programma culturale per l’anno 2021;  

 

4. Gestione degli spazi di Palazzo Manzioli;  

 

5. Proposta di accoglimento delle integrazioni al DIIP 2017 – 2021 (documento di identificazione dei 

progetti di investimento, integrazioni 2020, documento n. 183/2020);  

 

6. Proposta di delibera sull'esenzione dal pagamento degli affitti del locale commerciale di proprietà 

della CAN di Isola;  

 

7. Proposta di nomina del Caporedattore responsabile della redazione de Il Mandracchio;  

 

8. Proposta di nomina della Commissione per il conferimento del Premio Isola d’Istria 2020 e 2021;   

 

9. Determinazione del termine di conclusione dei lavori della Commissione per l’Inventario; 

 

10. Proposta di accoglimento del Tariffario per l’utilizzo degli spazi di Palazzo Manzioli per l’anno 

2021; 

 

11. Approvazione della proposta di Programma di attività della Biblioteca civica di Isola per i 

membri della Comunità Italiana per l’anno 2021; 

 

  12. Varie;  

 

 

Presenti: Emilio Bevitori, Alessandra Božič, Fiorenzo Dassena, Marko Gregorič, Jan Pulin, Dario Degrassi, Enzo 

Scotto di Minico, Tjaša Krajcar 

Assenti: Raffaella Scotto di Minico 

Altri presenti: Maurizio Scotto di Minico (Comitato dei Garanti), Agnese Babič, Clio Diabaté, (SP) e i 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.  

Dopo aver accertato il quorum, il Presidente mette ai voti l’odg. Il consigliere Bevitori richiede che sia inserito un 

nuovo punto all’odg, riguardante la gestione degli spazi di Palazzo Manzioli. Il Presidente propone quindi una 

modifica dell’odg ossia di inserire il nuovo punto sulla gestione spazi, da trattare al punto Ad)4 e di procedere quindi 

di conseguenza; i punti Ad)1, Ad)2 e Ad)3 rimangano invariati.  

La proposta di modifica dell’odg viene accolta all’unanimità.  



2/7 

Ad 2) Approvazione dei verbali della XII seduta ordinaria e dell’VIII seduta straordinaria del Consiglio; 

 

Non ci sono osservazioni in merito ai verbali della XII seduta ordinaria e dell’VIII seduta straordinaria del Consiglio. 

I verbali vengono approvati con 6 voti favorevoli e 1 astenuto. I consiglieri prendono atto che le delibere sono state 

realizzate. 

 

Ad 3) Proposta di accoglimento del Programma culturale per l’anno 2021; 

Il Presidente introduce il punto all’odg, passando poi la parola ad Agnese Babič, che illustra ai consiglieri la 

questione legata ai finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per tramite della CAN Costiera.  

In merito al programma, sottolinea che è previsto, quale novità, il finanziamento del progetto giovani presentato 

dall’Associazione dei giovani della CNI. Si sofferma sull’attività proposta: vari concerti, da realizzarsi nel periodo 

estivo, il Festival Orange Wine ecc… Rimane un’incognita il primo semestre del 2021, periodo che molto 

probabilmente sarà ancora caratterizzato da restrizioni e crisi da COVID-19.  

A seguito della presentazione della proposta di Programma culturale, il Presidente apre la discussione. 

Il consigliere Dassena chiede che sia rilevato che anche le CI hanno dato il loro contributo all’attività dei giovani e 

l’hanno quindi supportata, rinunciando a determinati finanziamenti ormai tradizionali. Chiede che sia visibile questo 

contributo delle CI, prevedendo la stampa dei loghi delle CI in ambito alle attività che saranno realizzate in 

collaborazione coi giovani della CNI.  

Il Presidente si dice fondamentalmente d’accordo con quanto proposto dal consigliere Dassena e continua illustrando 

il metodo di finanziamento CAN / CI. Il consigliere Dassena ringrazia delle spiegazioni. 

In merito al documento posto all’attenzione del Consiglio, il consigliere Dassena chiede che a pagina 6 del 

documento sia tolto il commento relativo alla qualità dei gruppi operanti in seno alle CI.  

Chiede dei chiarimenti in merito all’attività di servizio fotocopiatura al pubblico di cui a pag. 12 del documento.  

Si prosegue con l’appunto del consigliere Dassena relativo all’attività proposta in seno al mese di febbraio ossia 

mese della cultura slovena. Crede sia più consono festeggiare la cultura italiana in ambito al mese dedicato alla 

lingua italiana, cioè ottobre anziché febbraio. Tra i consiglieri si anima un piccolo dibattito relativo all’opportunità di 

celebrare tale giornata, essendo, per alcuni, rivolta esplicitamente alla promozione della cultura slovena. Per altri, tra 

i quali il Presidente, questa giornata deve essere una giornata in cui si celebra tutta la cultura presente in Slovenia e 

quindi anche la cultura italiana. 

Il consigliere prosegue il suo intervento chiedendo delle delucidazioni in merito al programma proposto per la 

Redazione de Il Mandracchio, di cui a pag. 15 del programma culturale ove si propone di valutare la redazione di 

pagine anche in lingua slovena. Il consigliere si dice esterrefatto di tale proposta e si dice contrario. 

Prima di procedere con i voti, il consigliere Scotto di Minico chiede ancora delle delucidazioni in merito ai residui e 

sulla loro redistribuzione. 

Il Presidente chiarisce con il consigliere Dassena alcuni aspetti legati alla formulazione di emendamenti ed ai modi 

nei quali proporre modifiche agli atti portati all’attenzione del Consiglio. Il Presidente garantisce che vi è possibilità 

piena dei consiglieri di recarsi presso gli Uffici di Segreteria e concordare con la coordinatrice culturale, alcune 

modifiche al programma culturale ossia ottenere della spiegazioni in merito prima di portarlo all’attenzione del 

Consiglio ove risulta difficoltoso passare il documento in rassegna riga per riga. 

Prima di procedere con l’approvazione del documento finale, il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi in 

merito a due correzioni proposte dal consigliere Dassena, in concreto: 

la proposta di togliere la previsione di pagine in lingua slovena in ambito al Mandracchio di cui a pagina 15 della 

proposta di Programma culturale 2021, viene approvata con 5 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. 

La proposta di togliere la celebrazione dell’8 febbraio quale giornata della cultura non viene accolta, con 3 voti 

favorevoli e 5 contrari. 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, 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 XIII seduta ordinaria, tenutasi il 21 dicembre 2020, dopo aver preso in esame la proposta di Programma culturale per l’anno 2021, ha 
approvato la seguente: 

DELIBERA N° 75/18-22 

Accoglimento del Programma culturale per l’anno 2021 
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1. Il Consiglio accoglie la Proposta di Programma culturale della CAN di Isola per l’anno 2021 (documento siglato con n. di prot. 095 

Can 037/2020-6), con la seguente modifica da apportare al documento finale: 

 

pag. 15, II. ATTIVITÀ EDITORIALE/ ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST, Attività informativa / Informacijska dejavnost – 2.1. Redazione 
“Il Mandracchio” / Redakcija “Il Mandracchio” – 1) IL MANDRACCHIO ONLINE – dopo la parola “archivi” togliere le parole “da 

valutare la possibilità di avere delle pagine in lingua slovena”.  

 

2. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione.  

 

 

La delibera viene approvata con 7 voti a favore – 1 astenuto. 

 

Ad 4) Gestione degli spazi;  
Il punto proposto dal consigliere Emilio Bevitori viene da lui introdotto, portando all’attenzione del Consiglio la 

questione del necessario svuotamento degli spazi da parte del gestore del Wine Bar Manzioli. Da qualche tempo, 

infatti, il gestore ha collocato alcune bottiglie e altro materiale nel laboratorio del custode, nonostante sia stato 

richiamato varie volte e sia stato sollecitato a procedere con lo svuotamento degli spazi. Il gestore ha, invero, 

svuotato gli spazi adibiti a caldaia, occupando però ora gli spazi del custode, nonostante sia stato detto chiaramente 

che doveva essere questa una soluzione temporanea. 

Il consigliere Bevitori richiede si invii una lettera al gestore del Bar, con richiesta di svuotamento degli spazi entro il 

termine perentorio del 6 gennaio p.v., di modo da evitare futuri disguidi.  

I consiglieri si dicono d’accordo con quanto proposto. 

 
 

Ad. 5) Proposta di accoglimento delle integrazioni al DIIP 2017 – 2021 (documento di identificazione dei 

progetti di investimento, integrazioni 2020, documento n. 183/2020); 

 

Il Presidente illustra il documento portato all'attenzione del Consiglio, riguardante le integrazioni al documento di 

identificazione dei progetti di investimento 2017-2021. Nello specifico, si è proceduto con l'aggiornamento del 

documento, prevedendo ora in esso anche interventi non inclusi nel 2017 perchè allora non prevedibili, ma resisi 

necessari nel corso degli anni proprio per risolvere alcune questioni di manutenzione e investimenti del Palazzo. 

Vengono così inclusi nel documento i nuovi servizi per i disabili e altri interventi. 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, 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 XIII seduta ordinaria, tenutasi il 21 dicembre 2020, dopo aver preso in esame il documento denominato Documento di identificazione dei 

progetti di investimento, integrazioni 2020, n. 183/2020, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 76/18-22 

Accoglimento del Documento di identificazione dei progetti di investimento, 

Integrazioni 2020, n. 183/2020 

 

1. Il Consiglio approva il documento recante Documento di identificazione dei progetti di investimento, Integrazioni 2020, n. 183/2020;  

 

2. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione.  

 

La delibera viene approvata con 8 voti a favore  - 0 contrari.  

 

 

 

Ad. 6) Proposta di delibera sull'esenzione dal pagamento degli affitti del locale commerciale di proprietà della 

CAN di Isola; 

I consiglieri, presa visione della proposta di Delibera ed informati in merito alle misure restrittive ancora in vigora 

per quanto concerne l'offerta di servizi ai consumatori, decidono all'unanimità di sostenere la proposta del Presidente 

di esenzione del canone di affitto per il gestore del Bar Manzioli. L'esenzione viene adottata per il periodo a partire 

http://www.comunitaitaliana.si/
http://www.comunitaitaliana.si/
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dal 19 ottobre scorso e sino al termine delle restrizioni attualmente ancora in vigore e legate allo stato di epidemia da 

COVID-19. 

I consiglieri decidono, così, di adottare, per analogia, quanto previsto dalla Legge sulle misure di intervento per 

attenuare e porre rimedio alle conseguenze derivanti dalla seconda ondata dell’epidemia da COVID -19 che 

prevede, all’art. 94, l’esenzione degli affitti per i vani di proprietà degli organi statali o enti pubblici di governo 

locale. 

Il Presidente, verificato che non ci sono altri interventi, mette ai voti la seguente delibera:  

 

Vista l’Ordinanza sulla proclamazione dell’epidemia da SARS-CoV-2 (COVID 19) sul territorio della Repubblica di Slovenia (GU della RS, n. 

00725-47/2020) del 18/11/2020),  

preso atto del Decreto governativo sul divieto temporaneo di vendita diretta di merci e servizi ai consumatori (GU della RS, n. 152/20 e 
successive modificazioni)  

in considerazione dell’art. 94 della Legge sulle misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze derivanti dalla seconda 

ondata dell’epidemia da COVID -19 ( ZIUOPDVE – n. 003-02-9/2020-14 del 27 novembre 2020) e dell’art. 15 dello Statuto della CAN di Isola, 

 

il Consiglio della CAN di Isola ha adottato, durante la sua XIII seduta ordinaria tenutasi in data  21 dicembre 2020, la seguente: 

 

DELIBERA N° 77/18-22 

sull'esenzione dal pagamento degli affitti del locale commerciale 

di proprietà della CAN di Isola 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola, in qualità di locatario del locale commerciale adibito a Bar sito in Piazza Manzioli n. 5, concede 

all’affittuario del locale ossia alla società Manzioli Wine Bar s.r.l., l’esenzione dal pagamento del canone di affitto del locale di 
proprietà della CAN di Isola;  

2. La società Manzioli Wine Bar s.r.l., soggetta a divieto (anche parziale) di offerta e vendita diretta di beni e servizi ai consumatori in 
virtù del Decreto sul divieto temporaneo di offerta e vendita di beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta 

Ufficiale della RS n. 152/20 e successivi) viene esonerata dal pagamento del canone di locazione nel periodo dal 19 ottobre 2020 fino 

alla revoca dei provvedimenti attualmente in vigore.  

 

3. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione. 

 

 

M O T I V A Z I O N E 

 

La presente delibera viene adottata applicando per analogia l' art. 94 della Legge ZIUOPDVE che dispone la cancellazione degli affitti dei locali 

commerciali di proprietà pubblica statale o degli enti delle autonomie locali, a partire dal 19 ottobre 2020. 

La cancellazione degli affitti per i vani di cui sopra è stata disposta con atto legislativo, vista e considerata l’impossibilità per i soggetti economici 
locatari dei vani di cui sopra, di svolgere, al momento, la propria attività economica, causa proclamazione di epidemia da COVID e le conseguenti 

restrizioni assunte a livello statale in riferimento alla vendita di beni e servizi ai consumatori. 

 

La delibera viene approvata  con 8 voti a favore – 0 contrari. 

 

Ad.7) Proposta di nomina del Caporedattore responsabile della redazione de Il Mandracchio; 

Il Presidente saluta e invita il Caporedattore in carica a relazionare in merito all’attività svolta durante l’anno 2020. 

Dopo la relazione, il Presidente informa di aver contattato la Redazione che si è detta favorevole ad una riconferma 

del Caporedattore anche per l’anno 2021. 

Gianni Katonar illustra il suo programma per l’anno 2021. 

I consiglieri si dicono fondamentalmente d’accordo con la riconferma del Caporedattore Gianni Katonar, che sta 

svolgendo un ottimo lavoro con la Redazione sia per quanto concerne la giornale cartaceo sia per quanto concerne la 

versione on-line. Spera di poter continuare a operare proficuamente, con l’auspicio che la Redazione possa venir 

rinforzata da nuovi collaboratori. 

 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera:  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0570
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Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e dell’art. 7 del Regolamento della Redazione de 
Il Mandracchio (15/10/2015), il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua XIII seduta ordinaria, tenutasi il 21 dicembre 2020, dopo aver preso 

in esame la Proposta di nomina del Caporedattore della Redazione de Il Mandracchio e sentito il parere della Redazione de Il Mandracchio, ha 

approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 78/18-22 

Nomina del Caporedattore della Redazione de Il Mandracchio della CAN di Isola 

 

1. Il Consiglio nomina il Sig. Gianni Katonar a Caporedattore della Redazione de Il Mandracchio della CAN di Isola per la durata di un 

(1) anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, data che sarà indicata in sede di sottoscrizione del relativo contratto d’autore; 

 

2. Il Caporedattore rimane in carica sino al 31/12/2021, salvo i casi previsti dall’art. 7 del Regolamento della Redazione de Il 

Mandracchio;  

 

3. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione.  

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad. 8) Proposta di nomina della Commissione per il conferimento del Premio Isola d’Istria 2020 e 2021;   

Il Presidente propone la nomina della Commissione per il conferimento del Premio Isola d’Istria 2020 e 2021, nella 

composizione di Alessandra Božič, Agnese Babič e Daniela Zaro. 

La Commissione rimarrà in carica sino al 31 dicembre e si occuperà dell’assegnazione del Premio per l’anno 2020 e 

2021. 

Covid permettendo, si prevede di conferire il Premio 2020 durante il primo semestre del 2021 e di conferire il Premio 

2021 nel mese di novembre, come di consueto.  

Il Presidente mette quindi 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 ha 

adottato, durante la sua XIII seduta ordinaria tenutasi in data 21 dicembre 2020 e dopo aver preso in esame la proposta di Nomina della 
Commissione per il Premio Isola d’Istria 2020 e 2021, la seguente: 

 

DELIBERA N° 79/18-22 

Nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2020 e 2021 

 

1. Il Consiglio nomina la Commissione per il premio “Isola d’Istria 2020 e 2021”, nella seguente composizione: 

 

1.  Alessandra Božič (Presidente), 2.  Agnese Babič     (Membro), 3.  Daniela Zaro       (Membro). 

 

2. Vista l’impossibilità di poter organizzare, al momento, eventi e manifestazioni culturali causa lo stato di epidemia in corso e le relative 

restrizioni al raduno e movimento di persone, il Premio “Isola d’Istria 2020 viene posticipato al 2021. Lo stesso verrà conferito, 

indicativamente, nella prima metà dell’anno 2020. Il premio “Isola d’Istria 2021” verrà conferito invece, come da tradizione, nel mese 
di novembre 2021; 

 

3. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione. 

 

MOTIVAZIONE 

 

 

In conformità all'art. 6 del Decreto sull'istituzione del Premio annuale »Isola d'Istria«, approvato in data 8 luglio 2009, il Consiglio 
della CAN di Isola nomina, a scadenza annuale, la Commissione preposta alla selezione del candidato o della candidata al quale o alla 

quale conferire il riconoscimento ossia il Premio istituito dal suddetto Decreto per l'anno in corso.  

 
La Commissione è composta dal Presidente e da due membri e rimane in carica sino al 31 dicembre 2021. 

 

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

 

http://www.comunitaitaliana.si/


6/7 

Ad.9) Determinazione del termine di conclusione dei lavori della Commissione per l’Inventario; 

Dopo aver preso visione della proposta di delibera, il Presidente invita i consiglieri a deliberare in merito al realizzo 

dell'inventario annuale. 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera:  
 

In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola ed al Regolamento per la tenuta e gestione 

dell’Inventario del 7/2/2013, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua XIII seduta ordinaria, tenutasi il 21 dicembre 2020, ha approvato la 

seguente: 

 

DELIBERA N° 80/18-22 

Sul realizzo dell’inventario annuale dei beni della CAN di Isola 

 

1. L’inventario annuale dei beni della CAN Isola è riferito alla situazione esistente al 31 dicembre 2020. 

 

2. Il Consiglio definisce la data di conclusione dei lavori della Commissione per l’inventario della CAN di Isola; 

 

3. La Commissione per l’inventario della CAN di Isola deve concludere l’inventario annuale entro e non oltre il 15 gennaio 2021; 

 

4. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad. 10) Proposta di accoglimento del Tariffario per l’utilizzo degli spazi di Palazzo Manzioli per l’anno 2021; 

Presa visione del Tariffario per l'anno 2021, con il quale vengono riproposte le cifre del 2020, i consiglieri si dicono 

fondamentalmente d'accordo con le cifre proposte. Non si prevede, infatti, di procedere con aumenti dei costi degli 

affitti, consci anche del fatto che la prima metà nell' anno sarà caratterizzata, molto probabilmente, da un fermo delle 

attività causa emergenza COVID-19. Si spera, che il secondo semestre veda una ripresa delle attività. 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, 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 XIII seduta ordinaria, tenutasi il 21 dicembre 2020, dopo aver preso in esame la Proposta di approvazione del Tariffario per l’anno 2021, ha 

approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 81/18-22 

Tariffario per l’anno 2021 

 

1. Il Consiglio approva il Tariffario per l'utilizzo degli spazi di Palazzo Manzioli per l'anno d'esercizio 2021. 

 

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si e si 
applica a decorrere dal 1 gennaio 2021.  

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

 

Ad. 11) Approvazione della proposta di Programma di attività della Biblioteca civica di Isola per i membri 

della Comunità Italiana per l’anno 2021; 

 

Presa visione del Programma di attività della Biblioteca Civica di Isola per i membri della CNI per l’anno 2021, il 

Presidente propone ai consiglieri di approvarlo. Informa, inoltre, di avere dato il suo assenso preventivo al 

programma nel mese di novembre data l’impellenza della sua approvazione, sottolineando che lo stesso sarebbe stato 

portato all’attenzione del Consiglio nel mede di dicembre, affinché lo stesso fosse approvato dal massimo organo 

della CAN isolana. 

http://www.comunitaitaliana.si/
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I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, 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 XIII seduta ordinaria del 21 dicembre 2020 e dopo aver preso in esame la Proposta di Programma di attività della Biblioteca civica di Isola 
per i membri della Comunità Italiana per il 2021, la seguente: 

 

DELIBERA N° 82/18-22 

Di accoglimento del programma di attività della Biblioteca civica di Isola per i membri della Comunità Italiana per l'anno 2021 

 

 

1. La Proposta di Programma di attività della Biblioteca civica di Isola per i membri della Comunità Italiana per l'anno 2021 viene 
approvata; 

 

2. Il programma di attività della Biblioteca civica è allegato alla presente delibera e ne forma parte integrante;  

 

 

3. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione. 

 

M O T I V A Z I O N E 

 

La Biblioteca civica di Isola assicura l'attività bibliotecaria agli utenti appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e la comunicazione in lingua 

italiana.  

La biblioteca si inserisce nello svolgimento di attività e progetti nell'ambito della cultura del leggere, dell'alfabetizzazione informatica, del lavoro 

bibliopedagogico ed in altre analoghe attività ed in più nell'istruzione permanente dello staff professionale, in definitiva, a tutto ciò che accresce lo 
spazio interculturale dove l'integrazione di culture diverse arricchisce sia i membri della Comunità Nazionale Italiana sia gli altri cittadini.  

Gli obiettivi annuali includono la configurazione e la realizzazione di una raccolta rappresentativa di libri in lingua italiana; sia di genere tecnico 

che narrativo, nonché la scelta e lo sviluppo di contenuti importanti per l’ambito locale, di materiale referenziale indispensabile, libri di storia 
patria in lingua italiana (pesca, nautica ecc..), approfondimento e conoscenza dell'eredità culturale della Comunità Nazionale Italiana e della 

convivenza delle due culture. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

 

Ad. 12) Varie 

Tra le varie il Presidente informa che le mascherine sono finalmente in fase di realizzazione. Ne sono state ordinate 

di colore blu e nero, con il logo tricolore. Quasi 500 mascherine saranno distribuite ai connazionali isolani assieme al 

Mandracchio di dicembre, mentre altre 100 saranno distribuite alle altre istituzioni della CNI; altre mascherine 

saranno disponibili presso gli Uffici per coloro che ne faranno richiesta. 

 

 

Verificato che non vi sono altre osservazioni, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 

19:00.   

 

   

Verbalizzatore:                                                                                                   Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                       Marko Gregorič 


