Verbale n° 1
Il giorno 12/04/2010 alle ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune di
Carinaro, si sono riuniti:
Antonio Sepe, Raffaele Lisbino, Stefania Leccia, Alfonso Bracciano, Arturo
Formola, Alfonso Turco, Luigi Ciaramella, Sara Sglavo, Nicola Barbato e
Gabriella Sglavo. Sono presenti , inoltre, il Sindaco Dott. Mario Masi,
l’Assessore delegato alle Politiche Giovanili Francesco Moretti e il
Responsabile al procedimento Raffaele Sardo.
Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno:
Nomina Giunta
Nomina Vice Coordinatore
Nomina Segretario
Comunicazioni del Coordinatore.
L’Assessore Francesco Moretti apre la seduta, ringraziando i presenti e
spiegando il lavoro antecedente alla costituzione del Forum Giovanile.
Segue l’intervento del Sindaco che saluta l’Assemblea, augurando un buon
lavoro al Forum e si impegna a fornire al più presto una delle stanze ubicate
nella Casa Comunale e lasciando, per adesso ampia disponibilità all’uso della
sala consiliare e di tutte le attrezzature necessarie al lavoro dell’Assemblea.
Segue poi, l’intervento del Coordinatore Antonio Sepe, che ringrazia i
presenti e gli stessi membri, passa, poi, ai punti all’o.d.g:
per quanto concerne il primo punto nomina Giunta , il Coordinatore indica i
seguenti membri Raffaele Lisbino, Gabriella Sglavo, Alfonso Bracciano,
Alfonso Turco e Arturo Formola, chiede l’approvazione all’Assemblea con
voto palese per alzata di mano, la Giunta viene approvata dai membri.
Per il secondo punto all’o.d.g nomina Vice coordinatore, indica Raffaele
Lisbino.
Terzo punto all’o.d.g è nominata Gabriella Sglavo come Segretario.
Infine per quanto riguarda l’ultimo punto all’o.d.g comunicazioni del
Coordinatore , Antonio Sepe, comunica dell’iniziativa “telefono Azzurro”, che
verrà gestita dal Forum che si terrà il giorno 18 Aprile 2010. interviene poi, il
Vice Coordinatore Raffaele Lisbino spiegando dettagliatamente l’evento e le
modalità di svolgimento della suddetta manifestazione, comunicando che il
gazebo sarà allocato in Piazza Trieste. Su proposta del Vice Coordinatore si
forma una Commissione lavori temporanea per la gestione e organizzazione
dell’evento.
Il Coordinatore nomina come presidente della commissione lo stesso Vice
Coordinatore, entrano a far parte della commissione i membri Alfonso
Bracciano, Alfonso Turco, Stefania Leccia e Arturo Formola.
Il Segretario chiede ai membri dell’Assemblea indicazioni per la ricezione
delle convocazioni e l’Assemblea decide per l’uso di sms e e-mail.
La seduta termina alle ore 19:00
Il segretario
Gabriella Sglavo

