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VERBALE: Assemblea n.1/2019 del 23.04.2019 
In data 23 aprile 2019, alle 17:30, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala Consiliare 

del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, primo eletto nella quota elettiva in seguito alle elezioni del 11.04.2019.   

• Iovine Mattia, secondo eletto nella quota elettiva in seguito alle elezioni del 11.04.2019.  

• Iovine Giuliana, terzo eletto nella quota elettiva in seguito alle elezioni del 11.04.2019.  

• Nutile Michela, quarto eletto nella quota elettiva in seguito alle elezioni del 11.04.2019. 

   

 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Nomina dei ruoli di vicepresidente, assessori, segretario e tesoriere. 

2. Presentazione delle attività ideate per il 2019. 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Presiede l’assemblea il Sindaco dott. Maria Teresa Lepore, la quale saluta i presenti e si complimenta con i 

ragazzi che hanno deciso di iscriversi al Forum dei Giovani del Comune di Lapio in quanto il Forum è nato 

proprio per essere uno strumento di partecipazione dei giovani alla vita sociale e civile del nostro Comune; è 

un contenitore fornito dall’amministrazione comunale ai ragazzi per far valere le proprie idee e diventare 

finalmente protagonisti della realtà lapiana. Sarà, infatti, un luogo di confronto e di programmazione. I 

giovani saranno coinvolti nella definizione delle misure e dei progetti che li riguardano, dal momento della 

loro progettazione e valutazione fino a quello dell’attuazione. Il Sindaco passa la parola al consigliere delegato 

alle politiche giovanili, dott.ssa Gilda Carbone, la quale continua affermando: “Formazione ed istruzione, 

politiche culturali e sociali, lavoro e disoccupazione giovanile, sport, ambiente, legalità sono solo alcuni degli 

ambiti rispetto ai quali il Forum sarà chiamato a 5 promuovere analisi, approfondimenti ed indirizzi che 

l’Amministrazione si impegna a sostenere ed attuare insieme ai giovani e alle giovani. Questi ultimi, 

attraverso l’impegno civico, potranno scoprire il senso di appartenenza alla comunità cittadina ed essere 

protagonisti di una politica rispettosa, innovatrice, coraggiosa.” Infine, chiede al nuovo Forum una 

collaborazione attiva non solo con l’Amministrazione Comunale, ma anche se soprattutto con le Associazioni 

e le Attività presenti sul territorio. Si passa ora alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno. 

Il sindaco, visti i risultati delle votazioni dello scorso 11 aprile e accertatosi della validità delle elezioni, nomina 

Ioanna Giuseppe nuovo presidente del forum comunale dei giovani di Lapio. Il neoeletto presidente consegue 

alla nomina dei ruoli tra gli eletti nella quota elettiva, nominando Mattia Iovine vicepresidente, Giuliana 

Iovine assessore e Michela Nutile assessore. Il presidente inoltre prosegue affidando l’incarico di tesoriere a 

titolo definitivo a Gabriele Carbone e l’incarico di segretario a titolo definitivo a Francesco Colella. Tali ruoli 

sono in vigore per una durata di anni due (2). Il presidente chiede all’Assemblea di confermare la nomina 

della Giunta con alzata di mano. L’Assemblea approva. Il presidente parla all’assemblea ringraziando gli 

elettori per la fiducia data, il sindaco interviene congratulandosi con la nuova amministrazione del forum e 

augurandogli il meglio per il loro mandato.  

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno.  

Il neoeletto organo direttivo del forum comunale dei giovani di Lapio presenta all’assemblea il programma 

provvisorio di eventi ideati per il 2019, dal titolo “Nove mesi nella nostra identità”. L’assemblea analizza gli 

eventi proposti, toccando alcune manifestazioni di maggiore rilievo, quali il concorso fotografico, i tornei 

estivi, il Ferragosto lapiano, il dibattito sul rischio sismico in Irpinia e il Capodanno col Forum. L’assemblea 

discute dei singoli eventi. Il presidente legge il programma presentato, analizzando le singole manifestazioni. 

Il consiglio direttivo propone anche la gestione della biblioteca comunale e del campetto polisportivo situato 

in viale Prati. Prende la parola il segretario, il quale presenta il programma del Contest fotografico ideato dal 

consiglio direttivo del Forum. L’assemblea delibera in merito alla scelta del titolo del Contest fotografico e ai 

premi messi in palio. Il socio Francesca Pasquale si prende la responsabilità di ideare una locandina del 

presente Contest fotografico, tale locandina sarà presentata il prossimo 01 maggio tramite i profili Facebook 

e Instagram del Forum dei giovani. L’assemblea approva. Il sindaco prende la parola analizzando le 

manifestazioni sopracitate e discutendo dell’infattibilità di alcune di esse. L’assemblea propone di sostituire 

alcune manifestazioni con laboratori enogastronomici tenuti da esperti e finanziati dal Forum. Il programma 

presentato, anche se con alcune modifiche, viene approvato all’unanimità dai presenti.  

 

Punto n. 3 all’ordine del giorno.  

Il sindaco e gli assessori partecipi discutono, con i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio, in 

merito all’incremento del turismo cittadino e provinciale. Il consigliere delegato alle politiche giovanili 

interviene ribadendo un necessario incontro con le rappresentanze dei forum, delle Pro Loco e delle 

amministrazioni comunali dei paesi limitrofi per una cooperazione maggiore. La proposta è approvata 

all’unanimità dall’assemblea. Il presidente del forum comunale dei giovani si impegna a mettersi in contatto 

con i presidenti dei forum giovanili delle comunità limitrofe per un aiuto solidale da ambo le parti. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 19:30. 

 

Lapio, addì 23 aprile 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.2/2019 del 28.05.2019 
In data 28 maggio 2019, alle 20:30, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Consegna ufficiale delle chiavi della sede del forum.  

2. Presentazione del rendiconto consultivo mese di aprile 2019.  

3. Presentazione del rendiconto consultivo mese di maggio 2019.  

4. Programmazione degli eventi per il periodo estivo.  

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

In data 28.05.2019 la dott.ssa Gilda Carbone, consigliere del comune di Lapio, con delega alle 

politiche giovanili ed alle politiche sociali, ha consegnato numero uno (1) copia di chiavi porta 

ingresso della sede del Forum dei giovani del comune di Lapio, sita in Viale Sicilia, al presidente del 

suddetto Forum, sig. Giuseppe Ioanna. In seguito alla suddetta consegna, la dott.ssa Carbone Gilda 

ha anche consegnato al presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio un documento cartaceo, 

firmato e controfirmato da entrambi, che attesta l’avvenuta consegna delle chiavi. Tale documento 

è messo agli atti.  

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno. 

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di aprile 2019, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n. 3 all’ordine del giorno. 

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di maggio 2019, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n. 4 all’ordine del giorno. 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra il programma di eventi per 

l’estate, già presentato all’Assemblea del 23.04.2019. La parola passa ai soci presenti. Primo fra tutti, 

prende poi la parola il tesoriere, il quale comunica la necessità di un incontro con il presidente e con 

alcuni membri della Pro Loco Lapiana per collaborare alla realizzazione del Palio del Vino, evento 

presentato dal direttivo amministrativo del Forum. Il socio Elia Pasquale presenta all’assemblea la 

proposta di organizzare vari tornei di carattere sportivo (calcetto, tennis-tavolo e pallavolo), dopo 

aver preso in gestione in via definitiva il campetto polisportivo situato in viale Prati. L’assemblea 

approva le proposte presentate. Il presidente rende noti i nomi dei referenti di ciascuna attività 

presentata. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 22:30. 

 

Lapio, addì 28 maggio 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.3/2019 del 15.06.2019 
In data 15 giugno 2019, alle 21:00, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Pianificazione e organizzazione del Palio del Vino.  

2. Presentazione del Giro ciclistico dei D.O.C.G. (Attività ideata per la primavera del 2020). 

3. Varie ed eventuali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Vista la decisione di riorganizzare la manifestazione del Palio del Vino, il direttivo del Forum comunale dei 

giovani di Lapio stila una prima bozza di regolamento per la suddetta manifestazione. La presente bozza viene 

presentata alla riunione dei soci e viene approvata all’unanimità, pertanto diviene il regolamento ufficiale 

della V edizione del Palio del Vino. Si procede alla scelta delle date della manifestazione e alla scelta dei 

comuni partecipanti. L’assemblea arriva alla decisione di organizzare l’evento nei giorni 20 e 21 luglio 2019. 

Dopo un’accurata selezione l’assemblea dei soci propone un elenco di quattro comuni limitrofi da invitare 

alla suddetta manifestazione. I comuni coinvolti nell’evento sono pertanto i seguenti: Aiello del Sabato (Av), 

Montefalcione (Av), Taurasi (Av) e Tufo (Av). Il segretario si impegna a mettersi in contatto con delle 

rappresentanze dei suddetti comuni e di comunicare l’adesione di questi all’assemblea del Forum. La 

direzione amministrativa del forum propone all’assemblea il programma ideato per la manifestazione. Il 

programma si divide in due componenti; la prima esclusivamente dedicata ai festeggiamenti e la seconda 

dedicata alle gare in ambito sportivo. L’assemblea approva il programma presentato dal direttivo del Forum.  

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno.  

Il direttivo del Forum comunale dei giovani di Lapio, nella persona di Giuseppe Ioanna, presidente del 

suddetto organo istituzionale presenta all’assemblea una proposta che consiste in un giro ciclistico 

extraurbano, da organizzare orientativamente per il mese di aprile 2020. Il segretario presenta all’assemblea 

il programma previsto per il giro ciclistico. Suddetta manifestazione, finalizzata all’avvicinamento dei giovani 

allo sport (in particolar modo al ciclismo), coinvolgerà i comuni di: Lapio (Av), Taurasi (Av), Venticano (Av), 

Dentecane (Av), Montefusco (Av), Santa Paolina (Av), Tufo (Av), Pratola Serra (Av), San Michele di Pratola 

(Av) e Montefalcione (Av) per un percorso totale di 55,8 Km. Il programma prevede che il giro ciclistico 

denominato “Giro dei D.O.C.G. irpini” abbia un totale di tre tappe principali, nei comuni di Lapio (Av) in qualità 

di patria del Fiano di Avellino D.O.C.G., Tufo (Av) in qualità di patria del Greco di Tufo D.O.C.G. e Taurasi (Av), 

in qualità dell’aglianico D.O.C.G. che prende il nome proprio dal comune d’origine. 

L’assemblea, accertatosi della fattibilità della manifestazione, approva all’unanimità il progetto presentato e 

rimanda a data da destinarsi la programmazione dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 22:30. 

 

Lapio, addì 15 giugno 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   0 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 0 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.4/2019 del 03.07.2019 
In data 03 luglio 2019, alle 21:00, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala Consiliare 

del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

È assente: 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazione modifica dello svolgimento della manifestazione de “Il Palio del Vino”.  

2. Richiesta fondi per la quinta edizione de “Il Palio del Vino”.  

3. Presentazione del rendiconto consultivo mese di giugno 2019.  

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Vista la proposta, presentata lo scorso 15 giugno, di voler organizzare la manifestazione de “Il Palio del Vino”, 

l’assemblea assegna ai membri del Forum i ruoli prestabiliti (es. Arbitri, membri della giuria ecc. ecc.). Il 

presidente del forum comunale dei giovani di Lapio prende la parola e, vista la rinuncia di partecipare 

all’evento da parte delle rappresentanze dei comuni di Tufo e di Montefalcione, si impegna a mettersi in 

contatto con le rappresentanze di altri comuni, così da sostituire i rinunciatari e svolgere la manifestazione 

nel modo più tranquillo possibile. L’assemblea inoltre stila un regolamento della manifestazione; tale 

regolamento viene comunicato alle rappresentanze dei comuni partecipanti e accettato da tutte.  

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno.  

Il direttivo del Forum dei giovani, vista la proposta, presentata lo scorso 15 giugno, di voler organizzare la 

manifestazione de “Il Palio del Vino” e vista la mancanza di un fondo cassa sufficiente a ricoprire le spese 

dovute alla S.I.A.E., alla segnalazione certificata di inizio delle attività (S.C.I.A.), e ad altre spese varie, presenta 

all’amministrazione del comune di Lapio una richiesta per i fondi. L’amministrazione accoglie la presente 

richiesta e si impegna a pagare le spese sopra citate. 

 

Punto n. 3 all’ordine del giorno. 

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di giugno 2019, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 22:30. 

 

Lapio, addì 03 luglio 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine  X  1 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 11 1 0 1 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.5/2019 del 26.08.2019 
In data 26 agosto 2019, alle 22:00, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione rendiconto consultivo della manifestazione de “Il Palio del Vino”.  

2. Programmazione della giornata ecologica.  

3. Presentazione rendiconto consultivo mese di Luglio 2019.  

4. Premiazione concorso fotografico “Lapio in uno scatto”  

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno. 

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo della manifestazione del Palio del Vino, 

svoltasi lo scorso luglio, per mezzo di due file Excel (si notino i collegamenti ipertestuali-file1/file2) 

che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli 

esercenti del commercio come testimonianza di quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno.  

Premesso che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio e 

dall’Amministrazione comunale sono volti anche a favorire il miglioramento della qualità della vita 

nel territorio ed alla salvaguardia del suo uso civico, anche attraverso lo svolgimento di iniziative 

segnatamente a riguardo della problematica ecologica; premesso inoltre che il problema 

dell’abbandono dei rifiuti e la sua rilevanza strettamente connessa all’utilizzo degli spazi pubblici 

può essere posto all’attenzione e alla riflessione dei cittadini rendendoli partecipi e protagonisti di 

momenti di vita collettiva e sociale in materia di qualità ambientale; il Forum dei giovani di Lapio si 

propone di organizzare, in collaborazione con l’Amministrazione comunale la Giornata Ecologica ed. 

2019. Il Forum dei giovani di Lapio, per garantire una maggiore sensibilizzazione degli studenti 

dell’I.C.S. “G. Tentindo” di Chiusano di S. Domenico (Av)- plesso di Lapio (Av), si impegna a mettersi 

in contatto con i delegati scolastici per garantire la partecipazione di studenti e professori. A 

caratteri generali l’evento è previsto per la seconda metà dell’anno scolastico 2019/20. 

L’organizzazione della manifestazione è rimandata a data da destinarsi. 

 

Punto n. 3 all’ordine del giorno. 

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo del mese di luglio 2019, per mezzo di un file 

Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. Il tesoriere 

presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come testimonianza di 

quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n. 4 all’ordine del giorno.  

Premesso che nell’assemblea dello scorso 23 aprile è stato approvato il programma del Photo Contest “Lapio 

in uno scatto”, il direttivo del forum comunale dei giovani di Lapio, visti i risultati delle votazioni per 

l’assegnazione del primo premio e accertatosi della validità delle elezioni, attribuisce la vittoria a Mario Festa. 

Il segretario comunicherà l’esito del concorso a tutti i partecipanti; esso inoltre contatterà il vincitore per 

comunicargli data e luogo della consegna del primo premio. L’assemblea sceglie data e luogo della 

premiazione; tale assegnazione del premio si terrà in data 07 settembre 2019 presso il palazzo comunale di 

Lapio (Av). 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pc/Dropbox/Forum%20comunale%20dei%20giovani%20di%20Lapio/B.%20Programmazioni%20ed%20eventi/B.%20Eventi%20e%20progetti/2019/D.%20Palio%20del%20vino%20(V%20edizione)/1.3%20Bilancio/A1.%20Bilancio%20cassa%2021%20luglio%202019.xlsx
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 23:30. 

 

Lapio, addì 26 agosto 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   1 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 1 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.6/2019 del 17.09.2019 
In data 17 settembre 2019, alle 21:00, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio.  

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Collaborazione con il laboratorio Teatrale Lapiano e con l’associazione Spazio 

Cultura_LAPIO per la realizzazione di un evento sulla cultura e sulla legalità.  

2. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Premesso che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio sono 

volti anche a favorire il miglioramento della qualità della vita e alla lotta all’illegalità, alle mafie e 

alle droghe, l’associazione, nell’ottica della collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, 

accoglie la proposta, presentata dalla direzione amministrativa del Laboratorio Teatrale Lapiano e 

dell’associazione Spazio Cultura_LAPIO, di realizzare un evento sulla legalità e sulla lotta alla 

corruzione nella nostra comunità. Prende la parola Carmine Pasquale, vicepresidente del 

Laboratorio Teatrale Lapiano, il quale illustra ai presenti il programma ideato. Il programma 

dell’evento è articolato in due giorni: sabato 11 gennaio 2019 e domenica 12 gennaio 2019. Sabato 

11 gennaio alle ore 10.30 Leonardo Palmisano (sociologo e scrittore) e il dott. Pasquale Drago 

incontreranno i giovani dei Forum comunali dell’Irpinia, per discutere sull’importanza della 

conoscenza e dell’informazione per combattere la solitudine. Il direttivo del forum dei giovani di 

Lapio si impegna a mettersi in contatto con i forum della provincia di Avellino per richiedere la 

partecipazione all’evento. Nel tardo pomeriggio invece vi sarà un convegno sull’illegalità in Irpinia 

al quale interverranno alcuni ospiti, tra cui il prefetto di Avellino e alcuni amministratori dei comuni 

irpini interessati all’evento. Domenica 12 gennaio Leonardo Palmisano (sociologo e scrittore) 

presenterà il suo libro dal titolo “Nessuno uccide la morte”. L’assemblea del forum dei giovani di 

Lapio approva il programma presentato e si impegna a collaborare con il Laboratorio Teatrale 

Lapiano per la realizzazione della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 22:00. 

 

Lapio, addì 17 settembre 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   1 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 1 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.7/2019 del 30.10.2019 
In data 30 ottobre 2019, alle 20:00, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio.  

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  

1. Presentazione rendiconto trimestrale (Agosto/Settembre/Ottobre 2019).  

2. Annullamento manifestazione del 23 novembre.  

3. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.                                                                                              

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 
quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo trimestrale (agosto/settembre/ottobre 2019), 
per mezzo di un file Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli 
atti. Il tesoriere presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come 
testimonianza di quanto proposto nel suddetto file.  

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno.  

Premesso che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio e 

dall’Amministrazione comunale sono volti anche a favorire il miglioramento la prevenzione ad eventuali 

catastrofi ambientali (es. sismi, alluvioni ecc. ecc.) e, premesso inoltre che il direttivo del Forum comunale 

dei giovani di Lapio nella programmazione degli eventi per il 2019 ha incluso la realizzazione di un convegno 

sulla prevenzione al rischio sismico e sul ricordo delle vittime del sisma del 23.11.1980, l’assemblea si è 

proposta di organizzare suddetto evento. Considerato inoltre che, dopo aver incessantemente richiesto la 

presenza degli studenti di vario ordine e grado nella provincia di Avellino, nessuna risposta è stata comunicata 

al direttivo del Forum, l’assemblea sceglie all’unanimità di annullare l’evento a causa di problemi relativi 

all’organizzazione. 
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 21:00. 

 

Lapio, addì 30 ottobre 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   1 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 1 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.8/2019 del 09.11.2019 
In data 09 novembre 2019, alle 20:00, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio.  

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  

1. Partecipazione al bando “Giovani in Comune”  

2. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Constatato che con decreto n. 128 del 16 ottobre 2019, pubblicato sul BURC n. 62 del 21 Ottobre 2019, è 

stato approvato dalla regione Campania il Bando “GIOVANI in COMUNE”, il direttivo del Forum comunale 

dei giovani di Lapio, dopo aver letto il bando ed essendosi accertato della validità del progetto e della 

possibilità di accedere ai fondi regionali, presenta all’assemblea regolare progetto per la partecipazione al 

bando, progetto stilato con il contributo del consigliere comunale delegato alle politiche giovanili dott.ssa 

Gilda Carbone. Il progetto presentato ha una durata di 8 mesi (da febbraio 2020 a settembre 2020); esso 

comprende un numero di otto eventi. Il progetto verte sui seguenti temi: politica dello sport, del tempo 

libero e della vita associativa; politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei 

giovani; politica di accesso alla cultura e alla creatività e politica di sviluppo sostenibile e di tutela 

ambientale. Il responsabile del progetto è la dott.ssa Alba Lidia Tropeano, con il supporto della dipendente 

comunale sig.ra Natalina Fabrizio e della dott.ssa Carbone Gilda. Per la realizzazione del presente progetto 

oltre al Comune di Lapio e al Forum comunale dei giovani, collaboreranno diverse associazioni presenti sul 

territorio, quali la Pro Loco Lapiana, l’associazione Land_of_hirpinia, il laboratorio teatrale lapiano, 

l’associazione Spazio_cultura Lapio e l’Associazione sportiva dilettantistica Lapiana Calcio. Il progetto offre 

una proposta diversificata di iniziative per tutte le età, ma soprattutto per i giovani tra i 16 ed i 34 anni: 

tutti, dai più piccoli ai più grandi, saranno incentivati alla riscoperta del piccolo centro storico di Lapio, 

nonché delle sue bellezze naturalistiche, ambientali ed enogastronomiche con una particolare attenzione a 

vino, olio e miele. Il progetto prende il nome de “I tesori di Lapio”. Il progetto verte su tre diverse tipologie 

di target:  

• Culturale: per appassionati dei prodotti enogastronomici del territorio nonché dei paesaggi che lo 

circondano, interessati alla riscoperta di piccoli centri storici;  

• Giovanile: i giovani sono interessati a tutte le forme dell’arte, come occasione di ricerca, analisi e 

arricchimento culturale, in particolare apprezzano le forme musicali e circensi;  

• Naturalistico, ambientale ed enogastronomico: finalizzato alla fruizione del patrimonio paesaggistico e 

rurale, un’oasi verde ricca di risorse da riscoprire. Il programma presentato viene approvato all’unanimità 

dall’assemblea del Forum comunale dei giovani di Lapio.  

 

L’assessore alle politiche giovanili, dott.ssa Gilda Carbone, si occupa di presentare il presente progetto sulla 

piattaforma bandi.sviluppocampania.it, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18 dicembre 2019, 

termine ultimo per la presentazione dei progetti. Copia cartacea del suddetto progetto viene firmata 

emessa agli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 21:00. 

 

Lapio, addì 09 novembre 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   1 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 1 



  

 
 
 

 

VERBALE: Assemblea n.9/2019 del 16.12.2019 
In data 16 dicembre 2019, alle 20:00, si riunisce l’assemblea del Forum dei Giovani presso Sala 

Consiliare del comune di Lapio (Av).    

Sono presenti:  

• la dott.ssa Lepore Maria Teresa, sindaco del comune di Lapio.  

• la dott.ssa Carbone Gilda, consigliere alle politiche giovani del comune di Lapio.  

• Vozella Carmine, rappresentante del Laboratorio Teatrale Lapiano. 

• Mottola Luana, rappresentante della Pro Loco Lapiana. 

• Pasquale Gabriele, rappresentante dell’ASD Lapiana Calcio 2016. 

• Romano Filomena, rappresentante di un’attività commerciale sul territorio. 

• Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Iovine Mattia, vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

• Iovine Giuliana, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio.  

• Nutile Michela, assessore al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Carbone Gabriele, tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

• Colella Francesco, segretario al Forum comunale dei giovani di Lapio. 

 

 

Presiede l’assemblea Ioanna Giuseppe, presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio. 

   

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Organizzazione concorso presepiale.  

2. Presentazione rendiconto consultivo bimestrale (Novembre/Dicembre 2019).  

3. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

La seduta è aperta con il punto n. 1 all’ordine del giorno.  

Premesso che la programmazione e gli obiettivi posti dal Forum comunale dei giovani di Lapio è volta a 

preservare le tradizioni storico-culturali della nostra comunità e premesso inoltre che nessun’altra 

associazione, di qualunque genere, si occupa di organizzare un concorso per il presepio più bello, 

l’amministrazione del Forum dei giovani di Lapio ha deciso di organizzare tale competizione. L’assemblea 

approva suddetta decisione. L’assemblea stila il regolamento del concorso, che garantisce a tutti di 

presentare la propria domanda di iscrizione entro e non oltre dom. 05 gennaio 2020. L’iscrizione è totalmente 

gratuita. Una giuria, composta da tre membri del forum giudicherà tutti i presepi in gara. Verrà inoltre 

allestita una mostra temporanea con le fotografie dei presepi iscritti al concorso. Verranno premiati il 

presepe tradizionale più bello e quello più caratteristico. I premi saranno finanziati dall’amministrazione 

comunale di Lapio. Graziano Riccelli, membro del Forum comunale dei giovani di Lapio, si offre di realizzare 

e pubblicare entro il 20 dicembre 2019 la locandina. L’assemblea approva. 

 

Punto n.2 all’ordine del giorno 

Prende la parola Gabriele Carbone, delegato tesoriere al Forum comunale dei giovani di Lapio, il 

quale presenta all’assemblea il rendiconto consultivo trimestrale (novembre/dicembre 2019), per 

mezzo di un file Excel (si noti il collegamento ipertestuale) che viene stampato e depositato agli atti. 

Il tesoriere presenta inoltre gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti del commercio come 

testimonianza di quanto proposto nel suddetto file.  
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NON AVENDO ALTRI ARGOMENTI SU CUI DISCUTERE E DELIBERARE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

PRESENTE VERBALE, IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 21:00. 

 

Lapio, addì 09 novembre 2019. 

 

  

                  Il Sindaco                                                                             Il Consigliere alle politiche giovanili 

   Dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                                      Dott.ssa Gilda Carbone 

 

 

 

Il presidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Giuseppe Ioanna 

 

 

Controfirmano: 

 

Il vicepresidente del Forum comunale dei giovani di Lapio 

Mattia Iovine 

 

    

  L’ assessore                                                    L’ assessore                                                  Il Tesoriere                                                                                                                            

Michela Nutile                                               Giuliana Iovine                                         Gabriele Carbone 

 

  

 

Visto, il segretario                                     

 Francesco Colella 

 

 

Nominativi Presenti Assenti Deleghe Tot. Assenze 

Dott.ssa Lepore Maria Teresa X   0 

Dott.ssa Carbone Gilda X   0 

Vozella Carmine X   1 

Pasquale Gabriele X   0 

Mottola Luana X   0 

Romano Filomena X   0 

Ioanna Giuseppe X   0 

Iovine Mattia X   0 

Iovine Giuliana X   0 

Nutile Michela X   0 

Carbone Gabriele X   0 

Colella Francesco X   0 

Totale: 12 0 0 1 


