Verbale n°5
Il giorno 26/05/2010 si è riunita presso la sala consiliare del Comune di
Carinaro alle ore 17:30 la Giunta del Forum dei Giovani di Carinaro.
Sono presenti:
Antonio Sepe, Raffaele Lisbino, Alfonso Bracciano, Umberto D’Agostino, Arturo
Formola, sono invece assenti giustificati, Gabriella Sglavo e Alfonso Turco.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
• Scelta nuovo Segretario e riassetto Giunta;
• Revisione del Programma preventivo di Bilancio delle attività del Forum
per l'anno 2010;
• Regolamenti Interni;
• Varie ed eventuali.
Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g, la Giunta, preso atto della volontà
della Consigliera Gabriella Sglavo di dimettersi dal ruolo di Segretario e valutati
i vari elementi, ha deciso all’unanimità di sostituire l’attuale Segretario con la
Consigliera Nicoletta Piro, la quale effettuerà un periodo di affiancamento,
prendendo pieno possesso della carica, dal mese di Settembre corrente anno.
Si è deciso, inoltre, di far entrare in Giunta, la Consigliera Stefania Leccia con
l’incarico di Capogruppo dell’Area di interesse “Politiche Sociali, Culturali e Pari
Opportunità”.
Per il secondo punto all’o.d.g., la Giunta preso atto dei fondi a propria
disposizione, revisiona il Programma preventivo di Bilancio per le attività del
Forum per l’anno 2010, stilato durante la precedente riunione del 12/05/2010,
modificandolo come segue:

PRESTAZIONI DI SERVIZIO
•
•
•
•
•

Laboratorio Teatrale
€ 300,00
Cineforum
€ 200,00
Bandi e Concorsi
€ 300,00
Giochi di una volta
€ 200,00
Realizzazione Sito internet del Forum
€ 500,00
Viaggio a Roma con visita al Parlamento italiano
€ 800,00
___________________________________________________________

•

Totale

•

€ 2.300,00

CANCELLERIA E ALLESTIMENTO SEDE FORUM
•
•

Cancelleria
€ 300,00
Mobilio e Infrastrutture
€ 1.200,00
_______________________________________________________________

•

Totale

€ 1.500,00

La Giunta, inoltre, decide di presentare alla Commissione Festeggiamenti in
onore di S.Eufemia, un opuscolo, di circa 24 pagine, che raccolga la storiografia
e la venerazione della Santa, come Patrona di Carinaro; chiedendo alla
Commissione Festeggiamenti di finanziare 1000 copie di suddetto opuscolo.
Il Vice Coordinatore, propone alla Giunta di rinviare il terzo punto all’o.d.g,
inerente la stesura dei Regolamenti interni, alla prossima riunione utile. La
Giunta all’unanimità approva.
Per quanto riguarda il quarto punto all’od.g., inerente varie ed eventuali
abbiamo:
La Giunta, fissa la prossima riunione di Assemblea per il giorno 08/06/2010 alle
ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Carinaro;
Il Coordinatore, ammonisce tutti i membri presenti, chiedendo un maggior
entusiasmo e una maggiore impegno, in modo che il Forum possa entrare a
pieno regime, con le proprie attività, a partire dal mese di Settembre corrente
anno;
Su proposta del Vice Coordinatore, la Giunta decide di autotassarsi di €5.00
mensili, per il mese di Giugno e Luglio, in modo da avere un fondo cassa per
fronteggiare le spese extra.
Il Vice Coordinatore di concerto con il Coordinatore, espone i particolari di
alcuni bandi pervenuti al Forum, inerenti corsi di lingua straniera e scambi
interculturali con altri Paesi dell’Europa.
Infine, la Giunta esamina la proposta fatta dalla Consigliera Gabriella Sglavo
durante la riunione del 12/05/2010, dove essa chiedeva la formazione di una
“Commissione Statuto e Regolamento”. Preso atto della proposta, la Giunta,
all’unanimità, decide di non istituire tale Commissione e di lasciare tutte le
decisioni inerenti lo Statuto e i Regolamenti nelle mani della Giunta stessa, la
quale, se necessario, in casi particolari, provvederà a nominare dei delegati che
svolgeranno il lavoro richiestogli, relazionando, in seguito, all’intera Giunta, che
prenderà le decisioni finali.
La seduta si scioglie alle ore 21.00.
I Membri della Giunta:

il Vice Coordinatore
Raffaele Lisbino
il Coordinatore
Antonio Sepe

