Forum dei Giovani di Carinaro
Riunione assembleare N°10
Seduta del 09/04/2011

Oggetto – ordine del giorno:
- Approvazione verbale seduta precedente (24-02-2011);
- Fase finale “Bando Logo”;
- Discussione programma 2011;
- Varie ed eventuali;
- Comunicazioni del Coordinatore.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Coordinatore
Vice Coordinatore
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Segretario
Sindaco Baby
Ass. deleg. Politiche Giovanili
Responsabile al procedimento

Antonio
Raffaele
Stefania
Alfonso
Alfonso
Gabriella
Nicoletta
Domenico
Francesco
Raffaele

SEPE
LISBINO
LECCIA
BRACCIANO
TURCO
SGLAVO
PIRO
MASSIMO
MORETTI
SARDO
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Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato

Verbale n° 15 del 09/04/2011 - ore 16:00
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 “fase finale Bando Logo”. Il Coordinatore comunica che sono stati presentati 6
progetti presentati prima della data di scadenza del suddetto bando.
Nella prima riunione di commissione il Coordinatore ha distribuito le fotocopie dei vari progetti ai
membri presenti (Turco e Leccia) per poterli analizzare ed avere un propria opinione su ogni
progetto. Siccome erano assenti la maggior parte dei membri, il Coordinatore si è incaricato di
distribuire queste fotocopie a tutti i membri restanti.
La seconda riunione di commissione viene rimandata per carenza di persone (presenti Sepe e Turco).
Nella terza riunione, è presente anche il nuovo sindaco Baby Domenico Massimo. Si decide di
esporre, ad ogni elaborato, la propria opinione potendo così avere una chiara inquadratura di ogni
progetto. Si decide perciò, a votazione, di portare in finale 3 progetti ed eliminare i restanti 3. Quelli
che passano alla fase finale sono i progetti di Cristiano Ferdinando, Carbone Gennaro e D’Iorio
Giovanni (rispettivamente con 5, 4 e 4 voti). I progetti che non passano alla fase finale sono di Mirko
Gaetano Vatiero, D’Iorio Daniela e D’Iorio Rosa (rispettivamente 3, 3 e 2 voti).
Nella quarta riunione si decide, tra i 3 progetti in finale, di eleggere il vincitore. Tra molte
discussioni, vince il progetto di Carbone Gennaro con 4 voti su 6. Il Coordinatore si prende
l’incarico di scrivere e di mandare personalmente le lettere di invito a tutti i partecipanti al concorso.
- Per il terzo punto all’o.d.g. “discussione programma 2011”si espone quanto segue:
Il Coordinatore espone i problemi di realizzazione del convegno “non violenza sulla donne” (prot.
n°9/2011 del 04/03/2011) perché, contattando telefonicamente, l’organizzatrice Leccia Stefania
sembra demotivata e ha mostrato scarso interesse nel portare avanti questa iniziativa. Dunque, il
convegno non verrà organizzato.
Si discute anche del convegno “giovani come futura classe dirigente” e, per carenza di interesse da
parte di tutti, lo stesso non verrà organizzato.
Si apre un ampia discussione sull’organizzazione del convegno “raccolta differenziata e riciclaggio”: il
membro Turco inizia esponendo le sue difficoltà per portare avanti questa iniziativa (esami universitari
e lavoro). Il Coordinatore e il membro Bracciano, in settimana, hanno avuto un colloquio con il vicepreside della scuola media di Carinaro prof. Raucci per poter fare questo convegno nella stessa
palestra, il quale ha dato piena disponibilità nel darci una mano ma non dal mese di aprile in poi per le
varie attività che anche loro dovranno effettuare fino alla fine dell’anno scolastico. Il membro Sglavo
aggiunge che oltre ad organizzare il convegno, si possono portare i ragazzi verso la più vicina industria
di riciclaggio dove un esperto illustrerà tutto ciò che riguarda il mondo del riciclaggio (avendo le
autorizzazioni necessarie). Si decide di slittarla verso il mese di maggio. Il coordinatore si incarica di
abbozzare una richiesta da mandare alle scuole medie di Carinaro, girandola successivamente ai
membri Sglavo, Turco e Bracciano che dovranno presentarla alla stessa scuola. I membri Sglavo e
Bracciano decidono di vedersi sabato 16 aprile per portare la richiesta alla scuola e parlare con il vicepreside.
Si discute del convegno “Nucleare ed energie rinnovabili” che, come i primi due, non verrà
organizzato sia anche per mancanza di manodopera e sia perché il referendum è vicino e c’è poco
tempo per l’organizzazione.
Il “fantacalcio 2011/2012” verrà portato avanti normalmente dal Coordinatore.
Lo “sportello d’ascolto psico-sociale” verrà discusso più avanti della sua organizzazione.
- Varie ed eventuali:
- Il Sindaco Baby Domenico Massimo espone un iniziativa da fare con il Forum, cioè quello di un torneo
interclassi da fare nella scuola media di Carinaro. Il torneo si svolgerà in massimo una settimana e i
giorni saranno il 2, 4, 6 (fase a gironi) e 9 Maggio 2011 (finale tra le migliori 2 squadre). Le squadre
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saranno formate dai ragazzi che vorranno partecipare delle soli classi III della suddetta scuola, cioè 4
classi. I tempi delle partite saranno di 30’ e 30’ (tot 1 ora a partita). Le porte saranno messe a
disposizione dai gestori dell’area sportiva (via 5 vie) e verranno trasportate con le apecar messe a
disposizione del Comune di Carinaro. Il progetto verrà finanziato totalmente dal Forum dei Giovani
ed i premi che lo stesso Forum metterà a disposizione saranno: Coppa più medaglie per il 1° - 2° - 3°
classificato; Coppa al capocannoniere; Coppa al miglior portiere. Per il regolamento del torneo, viene
incaricato il membro Bracciano perché ha già una bozza di un vecchio torneo.
Si decide che il sindaco Baby inizierà a parlare con il Preside della scuola media di Carinaro per
quanto riguarda l’iniziativa e in settimana il Coordinatore e Bracciano andranno ad ufficializzare
questa proposta. Se non ci sono problemi da parte della scuola media, il Coordinatore provvederà
immediatamente a far partire le richieste per la messa a disposizione della palestra, dell’apecar da
parte del Comune e per le porte da parte del centro sportivo di Carinaro.
- Comunicazioni Coordinatore:
- il membro Stefania Leccia deve elargire ancora la quota di 5 euro;
- il membro Arturo Formola presenta le dimissioni in settimana al Coordinatore, presentandoli in
assemblea, che approva;
- il sito internet ed i relativi fondi per la sua realizzazione, non verrà più creato per molti motivi:
scarsa disponibilità nel gestirlo da parte di tutti; sono già presenti i siti del comune, della provincia e
della regione su cui possiamo appoggiarci; difficoltà nel comunicare con i realizzatori del sito; ecc.
- il 4 marzo 2011 è stato presentato il nostro programma 2011 al comune d Carinaro;
- il comune di Carinaro ci ha fornito dei giornalini “Campania al lavoro. Piano d’azione per il
lavoro” provenienti dalla regione Campania (realizzati con i fondi dell’Unione Europea) per
distribuirli in giro.
- ci è stata inviata una lettera da parte dell’associazione Ciclistica F. Moser di Carinaro per
organizzare e partecipare all’evento “Bici in città” previsto per il giorno 22 maggio 2011;
- è stata inviata la richiesta al comune di Carinaro per poter utilizzare il videoproiettore sia per questa
assemblea e sia per la prossima prevista per il 19 aprile 2011 dove verranno proiettati i progetti del
Bando Logo;
- ci è stata inviata una lettera dal comune di Carinaro per partecipare al convegno di sabato 2 aprile
per l’inaugurazione della Piazza a Don Peppe Diana (presente solo il Coordinatore);
- si propone che le assemblee verranno svolte regolarmente anche se non c’è il quorum minimo, cioè
chi è presente prenderà le decisioni.
La seduta si scioglie alle ore 18:00

Il Coordinatore
Antonio SEPE

L’Assemblea
BRACCIANO

Il Vice Coordinatore
Raffaele LISBINO

SGLAVO

Il segretario
Nicoletta PIRO

.TURCO
(sindaco Baby)
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