Verbale n° 6
Il giorno 08/06/2010 alle ore 18:00, presso la sala consiliare del Comune di
Carinaro si è riunita l’Assemblea del Forum dei Giovani.
Sono presenti: Antonio Sepe, Raffaele Lisbino, Alfonso Bracciano, Stefania
Leccia, Nicoletta Piro, Arturo Formola, Gabriella Sglavo.
I punti all’ordine del giorno da discutere sono i seguenti:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma di bilancio del Forum per l’anno 2010 ed eventuali
modifiche;
3. Riassetto Giunta Forum;
4. Formazione Commissioni aree di interesse;
5. Discussione per la collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di
S. Eufemia;
6. Nomina delegati per realizzazione del sito internet del Forum;
7. Varie ed eventuali;
8. Comunicazioni del Coordinatore.
Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g, il Segretario legge all’Assemblea i
verbali precedenti, i quali vengono firmati ed approvati. Il Vice Coordinatore
propone all’Assemblea che i verbali vengano firmati da tutti i componenti del
Forum; rispettivamente, i consiglieri per il verbale di Consiglio e membri di Giunta
per i verbali di Giunta. La proposta è accettata all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’o.d.g, il programma di bilancio del forum ha subito
una variazione durante l’ultima riunione di Giunta del 26/05/2010, rispetto alla
riunione precedente, del 12/05/2010. Il Vice Coordinatore spiega le motivazioni
di tale modifica, informando l’Assemblea dei PTG e del motivo della nostra
rinuncia alla progettazione per l’anno 2010/2011. Il Segretario descrive le
dinamiche di tale progettazione nel merito e nel metodo. Si propone un bilancio
preventivo per l’anno 2010 di circa €3.800, con eventuali modifiche, che viene
approvato all’unanimità dall’Assemblea.
Per il terzo punto all’o.d.g, il Coordinatore informa all’Assemblea delle dimissioni
dal ruolo di Segretario da parte della Consigliera Sglavo Gabriella, dimissioni che
sono accettate, per cui si procede al riassetto della giunta individuando in
Nicoletta Piro la nuova figura di Segretario, che sarà affiancata per i primi due
mesi dalla stessa Consigliera Sglavo ed entrerà nel ruolo effettivo per i primi di
Settembre corrente anno. Il Coordinatore procede alle nomine dei responsabili
delle aree di interesse “Formazione e Istruzione” e “Politiche sociali, culturali e
pari opportunità”, nominando rispettivamente Umberto D’Agostino e Stefania
Leccia. L’Assemblea approva all’unanimità; la Giunta, quindi, risulta composta da
i seguenti membri: Antonio Sepe, Raffaele Lisbino, Gabriella Sglavo,Nicoletta
Piro, Stefania Leccia, Arturo Formola, Alfonso Bracciano, Alfonso Turco e
Umberto D’Agostino.
Il Segretario delega al Vice Coordinatore la procura degli Atti Amministrativi e
Protocollo.

Per quanto concerne il quarto punto all’o.d.g, si procede alla formazione delle
diverse commissioni, il Vice Coordinatore propone ai presidenti di commissione
di relazionare con una scadenza quadrimestrale il loro operato, pertanto la prima
relazione va consegnata entro e non oltre l’08 Novembre 2010.
Le Commissioni sono così costituite:
“Area Ricreativa e Sportiva”:
Alfonso Bracciano (Presidente), Raffaele Lisbino e Alfonso Turco.
“Area Ambiente e Territorio”:
Alfonso Turco (Presidente), Alfonso Bracciano e Gabriella Sglavo.
“Area Politiche Sociali, Culturali e Pari Opportunità”:
Stefania Leccia (Presidente), Piro Nicoletta, Gabriella Sglavo e Raffaele Lisbino.
“Area Lavoro e Disoccupazione Giovanile”:
Arturo Formola (Presidente), Lisbino Raffaele e Alfonso Bracciano.
“Area Formazione e Istruzione”:
Umberto D’Agostino (Presidente), Formola Arturo, Piro Nicoletta e Stefania
Leccia.
Il Coordinatore come previsto dal regolamento è membro di tutte le Commissioni.
Si passa al quinto punto all’o.d.g, il Vice Coordinatore comunica all’Assemblea
del primo incontro avuto con il Comitato Festeggiamenti Sant’Eufemia,
proponendo come unica soluzione per interagire e quindi rientrare nel calendario
attività dei Festeggiamenti, la stipula di un Protocollo d’Intesa, firmato dallo
stesso Comitato e dal Forum, inoltre, Alfonso Bracciano avrà il compito di
formulare un preventivo per la realizzazione di un opuscolo sulla storia della
venerazione di Santa Eufemia.
Sesto punto all’o.d.g, l’Assemblea nomina come delegati per la realizzazione del
sito internet i consiglieri Alfonso Turco e Raffaele Lisbino, si decide di stabilire il
responsabile del Sito internet solo al termine della realizzazione di questo.
Per quanto concerne il settimo punto all’o.d.g, il Coordinatore nomina Umberto
D’Agostino come Presidente della Commissione Bando Logo, alla quale
partecipano ulteriormente i membri Leccia Stefania e Bracciano Alfonso.
L’Assemblea approva.
Il Vice Coordinatore presenta all’Assemblea il Sig.r Nicola Zampella, il quale
essendo interessato alle attività del Forum, esprime alla stessa la sua volontà di
partecipare e iscriversi al Forum come membro esterno. L’Assemblea prende
atto della richiesta e per la prossima convocazione esprimerà parere.
Per l’ottavo punto all’o.d.g, il Coordinatore comunica l’Apertura delle iscrizioni al
Forum con adeguata campagna di sensibilizzazione e informazione.
Alfonso Bracciano comunica dell’evento “ 1° Memorial Esposito Fioravante”, che
si terrà il giorno 26/06/2010 presso il Palazzetto dello Sport di Carinaro,
chiedendo la partecipazione dell’intera Assemblea alla manifestazione durante la
quale, il Forum riceverà una targa per la fattiva collaborazione.
Il Vice Coordinatore comunica che il Forum ha attivato una scheda sim con
numero 3470041421 (tim), con la quale saranno effettuati gli avvisi e
comunicazioni delle attività del Forum. La sim è registrata al sito www.tim.it, ed è

possibile conoscere, su richiesta, i suoi tabulati; tutte le ricariche saranno
addebitate alle casse del Forum e rendicontate con relativa ricevuta.
Si comunica,inoltre, che la Giunta si autotassata di 5 euro per i mesi di Giugno e
Luglio 2010 per fronteggiare piccole spese tecniche del Forum.
La seduta si scioglie alle ore 20:45.
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