Forum dei Giovani di Carinaro
Riunione assembleare N°11
Seduta del 19/04/2011

Oggetto – ordine del giorno:
- Approvazione verbale seduta precedente (09-04-2011);
- Fase conclusiva “Bando Logo” più premiazione;
- Varie ed eventuali;
- Comunicazioni del Coordinatore.
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6)
7)
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Coordinatore
Vice Coordinatore
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Segretario
Sindaco Baby
Ass. deleg. Politiche Giovanili
Responsabile al procedimento

Antonio
Raffaele
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Alfonso
Alfonso
Gabriella
Nicoletta
Domenico
Francesco
Raffaele

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

Verbale n° 16 del 19/04/2011 - ore 19:00
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 conclusiva Bando Logo più premiazione”. Il Coordinatore prende la parola ed
espone all’assemblea ed a coloro che hanno partecipato al suddetto bando (che sono presenti), le varie
fasi che hanno portato alla conclusione del concorso. Ricorda, inoltre, che al vincitore sarà attribuito
un premio del valore di 100,00 € come buono acquisto spendibile in un negozio Expert (viale Kennedy
o al centro commerciale Medì) secondo le modalità ed i tempi che la commissione comunicherà al
vincitore (come previsto dall’art. 7 del Bando Logo).
Il Coordinatore elenca i nomi dei primi progetti eliminati, fino ad arrivare al progetto vincitore:
- Progetto di “Rosa d’Iorio”(Palazzo di Casignano): è un logo che ricerca la storia del nostro Paese
però non è stato scelto perché è un monumento non adatto al mondo giovanile e va a delimitare il
Forum legandolo troppo alla tradizione e poco all’innovazione. È un monumento situato in
periferia del Paese. L’immagine se viene ingrandita, risulta sfocata in molte parti.
- Progetto di “Daniela d’Iorio” (Fenice): è un logo con un’immagine molto interessante però la
figura della fenice è quasi simile a quella utilizzata dal Forum Provinciale di Caserta e perciò avere
due loghi simili nella stessa provincia, avrebbe sollevato non poche polemiche. La figura dei
bambini richiama molto il mondo infantile che poco riguarda noi del Forum, visto che ci
occupiamo del mondo giovanile. L’immagine dei bambini, se ingrandita, risulta sfocata.
- Progetto di “Mirko Gaetano Vatiero” (Giovani): è un bellissimo logo. Sarebbe stato il logo
perfetto ma ha una piccola pecca che ha indotto noi ad eliminarlo. È l’unico logo dove sono sorte
molte discussioni e polemiche per il suo proseguo nelle successive fasi. È stato concentrato molto
bene l’idea del Forum e sono molto interessanti le scritte nella “O” e la “I”. La pecca che ha
indotto noi a scartare il progetto è che manca la dicitura “Forum dei Giovani Carinaro”. Ci
scusiamo perché non è stato scritto esplicitamente nel bando, pensando che era una cosa sottintesa
del logo. Siccome a Carinaro è già presente un’associazione chiamata “I Giovani”, mancando la
dicitura sopra enunciata, potevano sorgere problemi per l’acquisizione del logo facendo sorgere
molte polemiche perché era un logo che non ci rappresentava a pieno e potevamo essere confusi
con quest’altra associazione.
- Progetto di “Giovanni d’Iorio” (Finestra): è un logo passato alla fase finale ma scartato perché
l’immagine rappresenta il futuro come un ragazzo ormai cresciuto e con una famiglia, nulla
togliendo al senso del logo che è bellissimo. Quindi l’immagine in nero non ci rappresenta perché
da l’impressione di un padre con il proprio figlio e perciò non è presente la qualità giovanile che
noi Forum rappresentiamo.
- Progetto di “Ferdinando Cristiano” (Cassa e lampadina): è un logo passato alla fase finale. È un
logo molto bello che stimola la creatività ed il pensiero dei giovani del nostro territorio. È da
apprezzare anche il lavoro di interviste fatte dal partecipante ai giovani di Carinaro per poter
recepire cosa pensano del Forum ed avere un’idea per il progetto. L’unica cosa che manca rispetto
al logo vincitore è che è un progetto poco innovativo ed anche se ha colto l’esigenza che serv a noi
giovani, è povero di contenuti.
- Progetto di “Gennaro Carbone” (Nuvoletta): è il logo vincitore del Bando perché ha ottenuto il
maggior numero di voti nella fase finale. È da apprezzare la descrizione dettagliata del progetto in
tutti i suoi punti. Inoltre sono associati i colori ai pensieri ed alle idee che un giovani può avere. Ha
un’immediatezza di comunicazione ed è un logo molto pratico.
Dopo questa esposizione, il Coordinatore aggiunge che per la premiazione ed il tempo avviserà lui al
vincitore; nessuno ha imposto di scegliere un determinato logo piuttosto che un altro perché è stata una
scelta democratica; a nessuno viene dato il merito per la vincita del logo perché il logo è stato scelto
con la partecipazione di tutti; il logo vincitore verrà a breve pubblicato su pupia.it nel settore di
Carinaro.
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- Comunicazioni Coordinatore:
- il membro Stefania Leccia deve elargire ancora la quota di 5 euro;
- nella seduta precedente il sindaco Baby Massimo Domenico ha esposto di voler effettuare un torneo
interclassi con la sua scuola. Parlando con il Preside e Vice-Preside, il torneo non può andare in
porto perché ci sono già attività che la scuola sta facendo e perché lo stesso sindaco Baby da scarso
interesse alla scuola e mette in cattiva luce la scuola stessa quando la rappresenta esternamente;
- è stato presentato di nuovo il progetto del “Telefono Azzurro”, già fatto l’anno scorso, ma siccome
siamo stati avvisati in ritardo (una settimana prima dell’evento), non abbiamo accettato, evitando di
farci trovare impreparati e fare brutte figure con il nostro Paese.
- il consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Moretti mi ha contattato ed ha presentato
delle attività che vorrebbe effettuare quest’anno con il Forum. Avendo un budget abbastanza
consistente, sentendo telefonicamente il parere di tutti, ho accettato. Quindi verso la fine di giugno
ed inizio luglio organizzeremo le “MINI-OLIMPIADI”;
- siamo stati invitati per poter organizzare la manifestazione “BICI IN CITTÀ” con le seguenti
associazioni: Carinaro Attiva, Forum dei Giovani, Parrocchia S. Eufemia, Ciclistica;

La seduta si scioglie alle ore 20:30

Il Coordinatore
Antonio SEPE

L’Assemblea
BRACCIANO

Il Vice Coordinatore
Raffaele LISBINO

TURCO

Il segretario
Nicoletta PIRO

.TURCO
(sindaco Baby)
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