Forum dei Giovani di Carinaro
Riunione assembleare N°7
Seduta del 11/11/2010

Oggetto – ordine del giorno:
- Approvazione verbale seduta precedente (06-10-2010);
- Presentazione e approvazione modifiche del regolamento del fantacalcio;
- Presa d’atto della giornata de benvenuto del nuovo parroco Don Antonio Lucariello;
- Presa d’atto della riunione fatta dai delegati sul Forun provinciale (28/10/2010);
- Presa d’atto dell’iniziativa “Campagna divulgazione”;
- Discussione sulla situazione dei vari membri dell’assemblea;
- Discussione delle nuove iniziative da intraprendere nel periodo natalizio;
- Varie ed eventuali;
- Comunicazioni del Coordinatore
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Verbale n° 12 del 11/11/2010 - ore 18:30
Sala consiliare del Comune di Carinaro.
Si delibera:
- Il Coordinatore procede per la lettura del verbale della seduta precedente. Viene approvato
all’unanimità e firmato.
- Il secondo punto “Presentazione e approvazione modifiche del regolamento fantacalcio” viene
rimandato alla prossima assemblea utile.
- Per il terzo punto all’o.d.g. “Presa d’atto della giornata de benvenuto del nuovo parroco Don Antonio
Lucariello” il Coordinatore espone i particolari della giornata, alla quale sono stati invitati ed hanno
partecipato tutti i membri dello stesso Forum.
- Per quanto concerne il quarto punto “Presa d’atto della riunione fatta dai delegati sul Forum
provinciale (28/10/2010)” il coordinatore fa presente all’assemblea tutti i punti trattati in assemblea
provinciale, presentando un mini verbale (prot. n°45/2010).
- Per il quinto punto all’o.d.g “Presa d’atto dell’iniziativa “Campagna divulgazione” il Coordinatore
presenta un sintesi della giornata dove specifica i giorni, i luoghi (prot. n°46/2010) e specifica che
sono pervenute 24 iscrizioni sostenendo spese pari a 11,50 euro per la realizzazione dell’iniziativa.
- Si passa al sesto punto “Discussione sulla situazione dei vari membri dell’assemblea” dove il
Coordinatore fa presente la situazione del consigliere Luigi Ciaramella e propone di radiarlo dal
Forum per le innumerevoli assenze e per il menefreghismo mostrato allo stesso. Analoga situazione è
quella del consigliere (delegato dall’Ass. Carinaro Attiva) Sara Sglavo sia per essere stata
perennemente assente e sia per il menefreghismo mostrato, pertanto viene formulata la richiesta di
radiazione che verrà spedita al Presidente dell’Ass. “Carinaro Attiva”.
Il Coordinatore apre una piccola parentesi sul consigliere Gabriella Sglavo, parlando del suo operato
fino a quel momento e chiede di farla rimanere in assemblea per usufruire della sua personalità già
affermata nel Forum Provinciale, così da essere un’intermediaria ad hoc tra il nostro Forum e quello
Provinciale. L’assemblea approva ad unanimità.
- Per quanto concerne il settimo punto all’o.d.g. “Discussione delle nuove iniziative da intraprendere nel
periodo natalizio”, il consigliere Alfonso Bracciano propone di creare un convegno chiamato: “Lo
sport è vita, da un calcio ad alcool e droga” per il giorno 7 Dicembre 2010 alle ore 19.30. Per
invogliare i ragazzi a partecipare, il consigliere Arturo Formola propone di fare una video-inchiesta
per poi pubblicarla sui network (esempio Facebook). Il consigliere Alfonso Bracciano propone
un’altra iniziativa da intraprenderla entro il 31 dicembre del corrente anno volta ad organizzare una
partita di beneficenza e con il ricavato aiutare le famiglie meno abbienti della nostra cittadina.
- Varie ed eventuali:
- Il Coordinatore presenta il programma della commissione “Politiche sociali, culturali e pari
opportunità” e si decide di proiettare i film nella sala consiliare del Comune di Carinaro nei giorni
24/11/2010 – 1/12/2010 – 8/12/2010.
- Si stabilisce che martedì 16/11/2010 i membri si riuniranno per la riunione delle commissioni.
- I membri elargiscono la quota di 5,00 euro del mese di ottobre
- Infine “Comunicazione del Coordinatore”, il Coordinatore comunica che in cassa ci sono attualmente
4,50 euro e che ha acquistato una nuova scheda telefonica.
La seduta si scioglie alle ore 20:30
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