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VERBALE: ASSEMBLEA DEL FORUM 

Assemblea n.1/2015 del 04.01.2016 - Sala Convegni (Palazzo degli Uffici) 

 

L’assemblea comincia alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la Sala Convegni del Palazzo degli 

Uffici. Sono presenti i consiglieri Grasso Gianfranco, Simone Macchione, Deborah De Gruttola, 

Vincenzo Di Furia, Giuseppe Perrina, Giuseppe Melito, Amedeo Feriero. 

Sono assenti i consiglieri: Noemi Dotolo, Pasquale Di Lillo (dimissionario), Antonella Puorro, Giuseppe 

Pratola e Francesco Maraia (che delega il presidente Gianfranco Grasso).  

 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Coordinatore; 

2) Presa atto attività svolte, organizzazione progetti da svolgere; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Il coordinatore apre la seduta con il punto 1) all’o.d.g.     

Tutte le comunicazioni del coordinatore sono riportate nei documenti in allegato, suddivise in 3 punti 

principali. 

Anzitutto viene fatta una panoramica generale di tutte le attività ed iniziative poste in essere, 

enfatizzando il grande impegno e lavoro dietro ciascuna di esse, nonché le difficoltà burocratiche e 

tecniche riscontrate durante la realizzazione delle stesse.  

Si evidenzia una partecipazione solo parziale da parte di alcuni ei membri del Forum alle attività poste 

in essere.  

Il Coordinatore pone all’attenzione dell’Assemblea una proposta formulata per migliorare l’operato del 

Forum: stabilire una commissione interna al Forum con funzione di vigilanza, controllo e valutazione 

sullo svolgimento dei singoli progetti. 

Successivamente vengono palesate le dimissioni del consigliere Pasquale Di Lillo (riportate nel 

documento in allegato), che condurranno ad una surroga con il primo non eletto.  
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Infine il Presidente propone l’ingresso nel Forum di un membro esterno, senza diritto di voto, come da 

regolamento consentito, Antonio Maraia, che è risultato essere molto attivo durante la realizzazione 

dei progetti realizzati.  

 

Il consigliere Amedeo Feriero interviene evidenziando come sia necessaria una migliore gestione delle 

tempistiche per la realizzazione dei vari progetti e un maggior coinvolgimento delle Associazioni per 

sopperire alla mancanza di risorse umane.  

Il consigliere Giuseppe Perrina propone di aggiungere ulteriori relatori su ogni singolo progetto, 

attribuendo alla Segreteria la facoltà di valutare l’operato dei relatori ed eventualmente il potere di 

sostituire i relatori risultanti inefficienti.  

(votazione) I consiglieri presenti convengono all’unanimità di dar mandato alla Segreteria di vigilare sui 

singoli progetti; spetterà alla stessa la valutazione dell’efficienza e dell’impegno del singolo consigliere 

preposto al progetto, con facoltà di sostituire o ammonire i responsabili che non realizzino i risultati 

attesi.  

 

Per ciò che concerne la surroga al consigliere Pasquale Di Lillo, sorge un problema legato ad una 

mancanza dello Statuto che non indica, a parità di voti conseguiti, il soggetto che ha diritto a 

subentrare. Si dà mandato al Coordinatore di determinare in concerto con l’Assessore alle Politiche 

giovanili, i criteri da utilizzare nella nomina del nuovo consigliere.  

 

(votazione) Viene valutato, in ultima analisi, l’ingresso come membro esterno di Antonio Maraia, 

approvato all’unanimità dei presenti.  

 

Il punto 2) all’o.d.g. si concentra in particolare sulle attività già approvate nelle Assemblee precedenti e 

che avranno luogo nella prima parte del 2016, tra cui il progetto EcoForum e il Bando sulla Ceramica, 

oltre i due progetti in corso d’opera, cioè la Casa del Forum e la realizzazione del Sito Web. 

 

Interviene il Vicepresidente Giuseppe Perrina, evidenziando la necessità di una maggiore informazione 

e comunicazione delle convocazioni assembleari, richiedendone la pubblicizzazione sulla pagina 

facebook e sul sito ufficiale (nel momento in cui verrà concluso), per dar modo a tutti i potenziali 

interessati di intervenire. Inoltre, viene fatta richiesta di usufruire di locali più spaziosi per lo 

svolgimento delle Assemblee ufficiali per poter ospitare un numero maggiore di partecipanti. 
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Il Presidente convocherà nei prossimi giorni la Segreteria per effettuare la rendicontazione economica 

delle attività svolte nel 2015.  

Viene posto all’attenzione dell’Assemblea un documento che attesta le presenze/assenze dei 

consiglieri alle Assemblee, ricordando che non sono ammesse da regolamento più di 2 assenze alle 

stesse, conseguenza è la decadenza dalla carica di consigliere. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 20.33 

 

 

 

Il Segretario di assemblea                                                                    Il Coordinatore 

 

 

                    Simone Macchione                                                                                                                Gianfranco Grasso 
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COMUNICAZIONI del COORDINATORE 
relative all’o.d.g. del 04.01.2016 – Assemblea del Forum 

 

Buonasera a tutti Voi,  

con la presente intendo affrontare più questioni che articoleranno l’intervento in corso che a mio malgrado 

non sarà alquanto celere, bensì per argomentare in modo efficiente il tutto preferisco suddividere in tre 

(n.3) punti sostanziali:  

1. relazione riguardo i progetti 2015 portati a conclusione con proposta integrativa; 

2. dimissioni del Consigliere Di Lillo – presa d’atto; 

3. proposta membro esterno alla segreteria. 

 

Punto n.1  

A seguito delle attività svolte esclusivamente nel mese di dicembre, volevo fare una panoramica sull’esito 

dei progetti portati a conclusione entro l’anno 2015, esattamente 5 su 7; premettendo che 

precedentemente alla realizzazione di ogni singola iniziativa c’è stato un lavoro di gruppo riguardo la fase 

organizzativa, vedi stampe per la comunicazione dell’evento, vedi contatti con i soggetti partecipanti, vedi il 

coordinamento nella fase gestionale, vedi allestimento degli spazi e programmazione dei tempi, ed infine la 

lunga burocrazia che sarà il ns ma soprattutto il mio tormento infinito.  

Tenendo conto delle difficoltà avute a cause dei tempi ristretti nella fase di approvazione dei progetti, 

considerato che solo a fine novembre gli uffici preposti avanzavano la delibera da sottoporre alla Giunta 

Comunale, la quale approvava il 23.11.2015 le iniziative proposte; il sottoscritto insieme a gran parte del 

Forum (malgrado qualche assenza giustificata, successivamente diventare ingiustificata) nonostante i pochi 

giorni utili per l’organizzazione, si impegnavano a svolgere quanto necessario, spesso fino a notte tarda, 

tralasciando gli impegni lavorativi, di studio e familiari, affinché le attività proseguissero come preventivato; 

di seguito un prospetto indicativo riguardo le presenze durante gli eventi.  

Detto ciò, devo constatare e ringraziare la presenza ma soprattutto la pazienza degli amici consiglieri 

accorsi ma soprattutto evidenziare la totale assenza di alcuni nella fase pre, durante e post alle iniziative 

svolte (come tutti sappiamo, vedi Musica_mente, il Torneo di Fifa, il concorso sul Logo).  

Una parentesi minuziosa sul Chiosco in Villa comunale durante le festività natalizie, manifestazione che 

aldilà dell’obiettivo della stessa ha reso visibile il Forum nel suo complesso, una vetrina per tutta la città, 

spesso oggetto di curiosità di passanti, giovani e non, ma soprattutto punto informativo e di riferimento per 

le attività promosse durante il periodo di fine anno; probabilmente sembra che tale esperienza ha reso 

consapevole la presenza di un organismo giovanile più soggetti che coinvolgono la città: associazioni, 

amministratori (i quali ci hanno supportato), ragazzi (vedi scuole, il torneo di fifa, il bando logart), ma 

specialmente gli organi di stampa e comunicazione, ai quali vanno i nostri ringraziamenti per aver svolto un 

lavoro impeccabile ed adeguato, seguendo volta per volta gli eventi in programma, insomma 

complessivamente una partecipazione massiccia di tutti, malgrado, lo dico con dispiacere e non con 

polemica, qualcuno che ha approvato tali progetti, qualcuno che si è reso disponibile alla città affinché 

determinate politiche venissero adottate (ovviamente quelle giovanili e del sociale), qualcuno che a seguito 

del 20 giugno è stato nominato rappresentate dei giovani arianesi. Esempi palesi, tipo il pre-serata del 

Contest Musicale, dove si vedevano arrivare Forum da 20,30 km di distanza, tra l’altro anche in massiccia 

partecipazione (vedi Gesualdo) e il Forum che organizzava tutto ciò non risultava al completo. Continuo, il 

Torneo dei Fifa, giornata di premiazione con la presenza di autorità, giornalisti e amici accorsi, ove avveniva 

anche la valutazione e premiazione del Concorso Logart, il ns Forum risultava al 50%.  
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Un bilancio più che positivo per certi versi, da migliorare e gestire meglio per altri, motivo per cui siamo qui 

a delineare e prendere atto secondo le esperienze avute di ciò che tutto il Forum debba perfezionare 

affinché nelle prossime attività ci sia omogeneità ma soprattutto uno spirito di impegno comune.  

 

Concludo con una proposta fattiva, che mi auguro possa essere di miglioria, date le ultime difficoltà, alle 

iniziative che da qui a lungo termine che andremo a organizzare: onde evitare screzi, ma soprattutto 

impegno doppio per chi si prodiga alla svolgimento in fase produttiva, e compattezza nell’operare secondo 

una logica di unità, propongo di dare mandato alla Segreteria e/o al Coordinatore di vigilare e coordinare 

durante la fasi operative di ciascun progetto i Consiglieri tutti, valutando gli impegni, la presenza ed 

efficienza di ognuno, previa avvertimento e/o ammonizione da adottare sulla singola unità (da definire in 

fase di sottoscrizione o approvazione, nel dettaglio), il tutto mettendo ai voti la mozione rendendola 

ufficiale ai fini del Regolamento, che mi auguro presto verrà modificato. 

 

Punto n.2 

Una questione molto delicata che purtroppo ci tocca affrontare, con dispiacere e rammarico mi tocca 

portare a conoscenza l’assemblea delle dimissioni del ns amico Consigliere (ex) Pasquale di Lillo, notificate 

al sottoscritto il 12.12.2015, il quale a seguito di impegni lavorativi esprime a suo malgrado prendere tale 

decisione.  

Secondo quanto stabilito dal Regolamento del Forum, in caso di dimissioni, sia per quota elettiva che di 

diritto, è prevista la surroga assegnando il seggio al primo non eletto: motivo per cui emerge una 

problematica relativa ai risultati dell’ultima tornata elettorale, ove risultano a pari voto n.2 candidati. Il 

sottoscritto si avvale di consultazione con l’assemblea, qualora necessario con l’assessore preposto, 

affinché si adottasse un provvedimento in tal caso. 

 

Punto n.3 

Il Regolamento, nella fattispecie capitolo “composizione della segreteria”, prevede che in caso di esigenze 

tecniche, pro-tempore, la segreteria può allargarsi anche al di fuori del Forum, con al massimo un membro 

esterno, ma senza diritto al voto. La mia proposta, a seguito di attente verifiche fatte durante le attività 

svolte e soprattutto necessità di noi tutti di “produttività”, sta nell’avanzare una mozione che riguarda 

l’inserimento di n.1 unità all’interno della segreteria, ovvero il sig. Antonio Maraia, il quale si è dimostrato 

collaborativo e di supporto agli eventi svolti da poco. Chiedo all’assemblea di discutere a riguardo con 

relativa votazione. 

 

Si ringrazia per la cordiale attenzione. 

 

Ariano Irpino lì 04.01.2015 

 

 

Il Coordinatore 

Gianfranco Grasso 
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PROSPETTO – PRESENZE CONSIGLIERI  
attività amministrativa dal 01.08.2015 al 05.01.2016    

 

CONSIGLIERE Assemblea del 
04.09.2015 

Assemblea del 
12.09.2015 

Assemblea del 
01.04.2016 

TOTALE 
ASSENZE 

DELEGA 
(usufruita, una tantum) 

Gianfranco Grasso presente presente presente 0 NO 

Simone Macchione presente presente presente 0 NO 

Giuseppe Melito presente presente presente 0 NO 

Giuseppe Pratola presente assente  
(delega Francesco M.) 

assente 1 SI 

Giuseppe Perrina presente presente presente 0 NO 

Deborah De Gruttola presente presente presente 0 NO 

Antonella Puorro presente presente assente 1 NO 

Amedeo Feriero presente presente presente 0 NO 

Vincenzo di Furia assente  
(delega Amedeo Feriero) 

assente  presente 1 SI 

Noemi Dotolo assente  
(delega Giuseppe Mel.) 

presente assente 1 SI 

Pasquale di Lillo presente presente dimissionario 
(ex consigliere) 

0 NO 

Francesco Maraia presente presente assente  
(delega Gianfranco G.) 

0 SI 

 

Si riporta quanto segue nel dettaglio, estratti di paragrafi e/o articoli che regolamentano come sopradescritto 

(fonte: Regolamento del Forum, approvato il 16.10.2010): 

 Decadenze: nel caso di n.2 assenze un consigliere decade dalla sua carica; 

 Deleghe*: - sono possibili deleghe di rappresentanza una tantum (n.1); 

                   - nella segreteria la delega di voto non sostituisce la presenza; 

                   - nel forum (assemblea) la delega equivale la presenza;   

                   *un consigliere può ricevere una sola delega per seduta e non può delegare un altro consigliere per     

                     più di due (n.2) volte per mandato; 

 Assenze (segreteria): in caso di tre (n.3) assenze consecutive i membri vengono esclusi dalla stessa; 

 

 

Ariano Irpino lì 05.01.2016 

 


