V RIUNIONE DI GIUNTA
Il giorno 06/10/2010 presso la sala consiliare del Comune di Carinaro, si è riunita l’assemblea del
Forum dei Giovani.
I presenti sono: Antonio Sepe, Raffaele Lisbino, Nicoletta Piro, Umberto D’Agostino, Arturo
Formola, Alfonso Turco e Stefania Leccia.
Tutti gli altri sono assenti ingiustificati.
I punti all’o.d.g., sono:
• Approvazione e firma del verbale della seduta precedente;
• Discussioni inerenti alla posizione permanente di alcuni membri all’interno del forum;
• Organizzazione e divulgazione del forum;
• Stesura e approvazione dei regolamenti interni;
• Varie ed eventuali.
Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g., il vice coordinatore legge all’assemblea il verbale
della seduta precedente, che viene approvato e firmato.
Il secondo punto all’o.d.g., il vice coordinatore prende la parola e fa presente la situazione sui
membri permanenti. L’assemblea all’unanimità decide di affrontare questa decisione nella prossima
assemblea e verrà presentata una mozione di sfiducia nei confronti del membri assenti.
Si passa così al terzo punto all’o.d.g., la giunta decide di intraprendere una campagna di
divulgazione il giorno 17/10/2010 in via Petrarca nei pressi della villa comunale; il giorno
24/10/2010 nei pressi di piazza Trieste e il giorno 31/10/2010 in via Larga nei pressi del bar Conte.
Il quarto punto all’o.d.g., la stesura e l’approvazione del regolamento interno viene rimandato alla
prossima riunione.
Per quanto riguarda il quinto punto all’o.d.g., il coordinatore comunica che la situazione della cassa
attuale ammonta a 2,50 euro.
Su proposta del vice coordinatore, la giunta decide che alla prossima riunione di assemblea di fine
ottobre i componenti dovranno partecipare alla quota di 5,00 euro.
Il vice coordinatore comunica che è stato inviato un e-mail alla giunta provinciale per aggiornare i
nostri dati.
Il vice coordinatore comunica che entro l’8 novembre deve essere consegnata una relazione da parte
dei presidenti di commissione.
La seduta si scoglie alle ore 23:00.
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