Verbale n° 8
Il giorno 20/07/2010 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, Stefania Leccia, Nicoletta
Piro, Arturo Formola e Alfonso Turco.
Sono, invece, assenti giustificati: Umberto D’Agostino, Alfonso Bracciano,
Sara Sglavo e Francesco Moretti.
I punti all’ordine del giorno da discutere sono i seguenti:
1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;
2. Presentazione e approvazione preventivo per realizzazione sito internet del
Forum;
3. Aggiornamento e discussione per collaborazione con Commissione
Festeggiamenti “S. Eufemia”;
4. Varie ed eventuali;
5. Comunicazioni del Coordinatore.
Vista l’assenza del Segretario (Gabriella Sglavo), il Coordinatore incarica il Vice
Coordinatore (Raffaele Lisbino) ad espletare le funzioni di Segretario per tale
riunione.
Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g, il Segretario legge all’Assemblea il
verbale della seduta precedente, che viene approvato e firmato.
Si passa al secondo punto all’o.d.g, i delegati per la realizzazione del sito
internet (Lisbino e Turco) prendono la parola e presentano il preventivo che è
stato richiesto alla società B&B-Net, per la realizzazione del sito internet del
Forum. L’assemblea, dopo aver preso visione dei particolari, all’unanimità
approva il preventivo presentato, concedendo piena libertà ai delegati per
l’effettiva realizzazione del sito.
Per il terzo punto all’o.d.g, il Vice Coordinatore, di concerto con il Coordinatore,
informa l’Assemblea dei particolari emersi dalla riunione avuta con la
Commissione Festeggiamenti “S.Eufemia” in data 12 Luglio 2010. Dopo
un’attenta analisi della situazione, l’Assemblea all’unanimità decide di non
intraprendere alcun tipo di collaborazione con la Commissione Festeggiamenti
“S. Eufemia”, inerenti i festeggiamenti della Santa per l’anno 2010, previsti per la
prima settimana del mese di Settembre.
Per quanto concerne il quarto punto all’o.d.g, in ordine abbiamo:
• I membri della Giunta, presenti, hanno elargito la quota di €5.00, prevista
per il mese di Luglio; gli assenti provvederanno a saldare il proprio debito
entro la prossima riunione utile;
• il Vice Coordinatore, su proposta del Presidente della Commissione
Ricreativa e Sportiva, Alfonso Bracciano, propone all’Assemblea di
intraprendere il progetto denominato “Fantacalcio Forum 2010/2011”,
con inizio a partire dalla prima giornata di Campionato di Calcio di Serie
“A”, in programma per il 29 Agosto 2010. Tutti i particolari inerenti il
progetto, saranno presentati all’Assemblea nella prossima riunione utile,

unitamente ad un Regolamento ad hoc, stilato dalla sopra citata
Commissione. L’Assemblea, preso atto della proposta, all’unanimità
approva.
Per quanto concerne il quinto punto all’o.d.g., si comunica che:
• A partire dal mese di Settembre, verranno avviate diverse iniziative, oltre
che riprese e completate quelle già avviate;
• Durante il Consiglio Comunale del 07 Luglio 2010, è stato approvato il
Programma di Bilancio del Forum per le attività dell’anno 2010 e
unitamente con delibera n.20, è stato istituito un apposito capitolo di spesa
riservato al Forum;
• Il Forum, è stato invitato, dalla Associazione Carinaro Attiva, a partecipare
al concerto di musica irlandese, organizzato da loro, che si terrà il giorno
25 Luglio 2010, a partire dalle ore 21.00, presso il palazzo De Angelis
(L’invito, avente prot. in ingresso n.14/2010, è disponibile presso la
Segreteria del Sindaco);
• Il Forum, è stato invitato, dall’Associazione Lubrano di Aversa, per un
concerto di beneficenza di musica Jazz, che si terrà il giorno 22 Luglio
2010 presso il Panart, a partire dalle ore 21.00;
• La consigliera, Sara Sglavo, dopo una sollecitazione da parte del
Coordinatore a chiarire la sua posizione all’interno dell’Assemblea, ha
dichiarato di voler rimanere all’interno del Forum, garantendo di riprendere
la sua partecipazione a quest’ultimo, dopo la pausa estiva;
• Il Sig. Nicola Zampella, ha aderito al Forum, sottoscrivendo la dichiarazione
di membro iscritto (Tutta la documentazione è depositata agli Atti);
• Il Forum, ha partecipato al 1°Memorial Angelo Fioravante, organizzato in
collaborazione con la A.S. Pallavolo Carinaro, constatando la
partecipazione all’evento di soli 4 membri (Bracciano, Sepe, Lisbino e
Turco) dell’intera Assemblea. Pertanto, si chiede ai membri tutti, di
partecipare in modo più attivo alle iniziative che il Forum organizza o alle
quali partecipa.
La seduta si scioglie alle ore 19.30.
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