
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VERBALE DI RIUNIONE  n. 4/2013 
 
 
 
 
 

Il giorno 19 gennaio 2013, presso la sede del Forum Comunale dei giovani e delle Aggregazioni 
giovanili di Cerreto Sannita, alle ore 19.00, sotto la Presidenza del Presidente Federica Barile e con 
il verbalizzante Nicola Del Vecchio, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente; 
2. Programmazione Apriti Sede; 
3. Varie ed Eventuali. 

 
 
Alla suddetta ora, sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
Barile Federica              (Presidente)        P      Parente Marcella               P             
Barile Giovanni                                        P      Salomone Alfredo             P 
Del Nigro Valerio                                    P      Salomone  Marialuisa       P 
Del Vecchio Nicola (1990)                      P      Sanzari Vincenzo              P 
Del Vecchio Nicola (1996)                      P      Festa Ivan                          P 
Del Vecchio Benedetta                            P       Pelosi Mario                     P 
Gizzi Giuseppe                                        A      Montuori Giusy                A 
Iadarola Enza                                           A 
 
 
 
Presenti n.12 – Assenti n. 3 
 
 
1)  Il Presidente comunica ai presenti di aver avuto un incontro con il Sindaco, in cui ha avuto la 
possibilità di esporre gli obiettivi che il Forum si è proposto di perseguire nell’immediato ed a 
lungo termine; il Sindaco ha accolto con piacere e, dopo aver ribadito la vicinanza e la disponibilità 
dell’Amministrazione, ha invitato il Forum a svolgere un’azione più penetrante nella vita della 
comunità. Nell’occasione è stata presentata la proposta di adesione a “Decoro Urbano”, che è stata 
positivamente accolta. 
Il Presidente raccoglie le disponibilità dei ragazzi per l’organizzazione dei giochi in occasione del 
Carnevale, che si terrà domani. 



2) Il Presidente introduce l’argomento ed espone le criticità dell’iniziativa; il problema 
fondamentale è il mancato coinvolgimento di persone di una fascia di età consona alle finalità del 
Forum. Si discute sulla modalità della “merenda” e si decide all’unanimità di invitare i partecipanti 
a provvedersi autonomamente la merenda e di condividerla con tutti i presenti.  
Si decide che in occasione del prossimo “Apriti sede” sarà proiettato un film. 
Vincenzo Sanzari propone di creare un calendario fisso per “Apriti Sede” , dando quattro temi fissi 
che si alternano con la stessa cadenza. Il Consiglio Direttivo approva. Si decide che i temi saranno: 
cineforum, un’attività con sfondo musicale, un’attività legata ad un evento particolare del mese e 
una giornata videogames. 
3) Si approvano le modifiche al Regolamento del concorso “Abrei BiSogno”, proposte da Nicola 
Del Vecchio. 
Si propone di organizzare un “Caffè letterario” nel prossimo mese. 
Si decide di procedere all’apertura del blog de “La Voce del Silenzio”. 
 
I lavori terminano alle 19.50 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                   IL PRESIDENTE 
- Nicola Del Vecchio -                                                                    - Federica Barile - 

 
 
 


