
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VERBALE DI RIUNIONE  n. 6/2013 

 

 

 

 

 

Il giorno 16  febbraio 2013, presso la sede del Forum Comunale dei giovani e delle Aggregazioni 

giovanili di Cerreto Sannita, alle ore 18:30, sotto la Presidenza del Presidente Federica Barile e con 

il verbalizzante Vincenzo Sanzari, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. 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                                    A      Salomone  Marialuisa       P 

Del Vecchio Nicola (1990)                      A      Sanzari Vincenzo              P 

Del Vecchio Nicola (1996)                      A      Festa Ivan                          P 

Del Vecchio Benedetta                            A       Pelosi Mario                     P 

Gizzi Giuseppe                                        A      Montuori Giusy                P 

Iadarola Enza                                           A 

 

 

 

Presenti n.9 – Assenti n. 6 

 

Membri esterni al Direttivo presenti: Nessuno. 

 

1) Il Presidente Barile espone al direttivo due proposte suggerite da Monica Iadarola. La prima 

è una cena multietnica, organizzata con il gentile aiuto della Trattoria Masella. Idea nata per 

far avvicinare ragazzi che vivono a Cerreto ma provenienti da altre nazioni e quindi da altre 

culture. La seconda proposta è di organizzare una commedia teatrale da recitare nelle 

contrade di Cerreto per dare vita a delle zone del paese poco vissute dai giovani e soprattutto 

per farci conoscere anche lì dove il lavoro del forum ancora è sconosciuto. 

2) Il Presidente nella mattinata di oggi, 16 marzo 2013, insieme a Mario Pelosi, Giovanni 

Barile e Marialuisa Salomone, ha incontrato la Preside dell’ “Istituto Comprensivo Andrea 

Mazzarella” per presentare il concorso “Avrei biSogno” alle classi terze.  



3) Il direttivo ufficializza il cambio di giorno, da venerdì a martedì, di Apriti Sede. Per il 

prossimo appuntamento settimanale del Forum è prevista l’organizzazione di un “Harlem 

Shake”, tipica goliardata proveniente dal web. In alternativa la visione di un film. 

4) CerRADIOsannita per questa settimana viene anticipata a giovedì 21. La puntata verrà 

presentata da nuovi giovani  Dj. Verrà presentato il Blog  “La voce del silenzio”.  

5) Il vicesindaco Morone ha contattato il Presidente Barile per incontrarci e discutere 

dell’iniziativa che riguarda la cura delle aiuole in piazza San Martino. Il direttivo ha 

battezzato il nome dell’iniziativa “Adotta la tua aiuola”. 

6) Il direttivo si impegna ad organizzare un caffè letterario nei primi 15 giorni di aprile. Già 

hanno dato la disponibilità all’evento professori delle scuole superiori della zona. 

 

 

 

I lavori terminano alle 19.35. 

 

 

 

 

 

IL VERBALIZZANTE                                                                   IL PRESIDENTE 

-  f.to Vincenzo Sanzari -                                                               - f.to  Federica Barile - 

 

 


