
Verbale di assemblea del FORUM giovani data 09/02/2021
L’assemblea si apre alle ore 16:00 con un intervento di Cristina Leggio che introduce i punti all’ordine del 
giorno, vengono nominati Filippo Mastrogiacomo come verbalizzante e Michele Bisceglia come 
moderatore. 

Il secondo intervento è della candidata coordinatrice, Maria Gabriella Taboga, afferma che nonostante 
l’ampia partecipazione mostrata alle ultime elezioni, è prioritario che il FORUM proceda senza stallo. 
Successivamente Francesco Ucci pone all’assemblea una domanda di carattere tecnico sul regolamento. Di 
seguito Mattia Mattei mette in luce le lacune che l’assenza dell’organo ha portato negli ultimi mesi, tra cui 
l’assenza di supporto data agli studenti di infermieristica per i tirocini e i vaccini. Marco Tosoni enuncia 
problemi nella modalità delle precedenti votazioni: poca collaborazione dai membri del forum e fascia 
oraria ridotta e pertanto poco pratica. Per la partecipazione chiede il rinnovo della carica ogni anno. Bianca 
Balassone asserisce che il FORUM finisce per sabotarsi se dei 700 iscritti solo 20 si presentano a riunione, 
esortando alla responsabilità dei membri, inoltre precisa che il regolamento ha falle e contraddizioni. 
Valerio Di Prospero propone allora che chi sia iscritto debba riconfermare la volontà di farne parte, 
soprattutto per chi è stato iscritto da prima di maggio 2020. Serena Gallettini funzionario del servizio 
giovani conferma all’assemblea che i membri effettivi sono 696 a seguito di alcune richieste di disdetta. 
Tosoni risponde di far decadere automaticamente la carica, piuttosto che aspettare mail di cancellazione. Di
Prospero conviene con Tosoni, la proposta è di far decadere la carica a meno di riconferma. Ucci chiede 
invece al posto della riconferma un sistema di “giustificazioni” da dover presentare qualora non si possa 
essere presenti a riunione, sprovvisti della quale ci sarebbe la decadenza. Mattei risponde che la proposta 
non si può ancora applicare causa assenza di coordinatore. Alessandro Di Muro chiede opinione dell’ufficio 
tecnico sulla proposta di Tosoni e Di Prospero, nello specifico se sia possibile nonostante non presente da 
regolamento. Gallettini afferma che a una sua prima occhiata non ci sono criticità nel chiedere con un atto 
formale di riconfermare l’iscrizione anche poiché il regolamento non da disposizioni in tal senso. Inoltre 
sostiene che saranno necessari almeno 15 giorni da norma per la risposta alla riconferma di iscrizione;  
propone infine un censimento dei partecipanti. Cristiano Battistella chiede allora di discutere la validità 
retroattiva di una mozione votata in data odierna. Tosoni propone un controllo sulle partecipazioni che 
permetta una procedura sistematica di conferma annuale con decadenza entro un anno. Infine chiede 
come si proseguirà, visto che sono state svolte 2 votazioni con un candidato solo. Interviene Francesco 
Pannone mostrando appoggio per il censimento e che l’alternativa non auspicabile sarebbe quella di 
ricostruire l’organo da zero, pertanto superare la situazione e poi correggere il regolamento. Di seguito 
Mattei e Di Prospero affermano entrambi che il censimento è da valutare successivamente. Leggio chiede ai
partecipanti di portare idee pratiche al servizio giovani in futuro. Mastrogiacomo solleva la questione delle 
mail che spesso non arrivano. Leggio e Di Muro spiegano che problemi ce ne sono spesso di flusso (Di Muro 
fa riferimento alla sua esperienza da coordinatore) e anche di provider; tuttavia le comunicazioni vengono 
portate in varie sedi. Mattei propone di mandare una email di conferma a chi non ha partecipato alle 
votazioni e che ha iscrizione prima del 01/06/2020. Di Muro chiede invece che il censimento sia mandato a 
tutti gli iscritti in elenco. Roberto Bastevole chiede di inserire nei metodi di comunicazione del comune 
anche una lista broadcast sui social network di messaggistica, Mattei da il supporto. Leggio chiede per le 
modalità di espressione il voto a blocchi. Bastevole chiede inoltre che nel lavoro sui tavoli si adoperino 
strumenti altri oltre alle videochiamate.

Inizia la prima votazione per voto palese, effettuata per problemi tecnici nella chat del meeting

(il verbalizzanti si riserva di riportare qui la proposta e l’esito del voto e di allegare in fondo al verbale i 
chatlog con le singole preferenze)
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La prima proposta è la seguente

“l'indirizzo dato dall'assemblea è quello per il quale si procede ad una verifica dei requisiti e della volontà di 
partecipare al forum dei giovani. tale conferma dovrà pervenire tramite mezzo di posta elettronica 
all’indirizzo formazionepermanente@comune.latina.it”

L’esito è di 18 favorevoli, 1 astenuto esplicito, la proposta è approvata

Mastrogiacomo chiede che fare dei partecipanti alla riunione che non hanno espresso preferenza o 
astensione. Verranno considerati non votanti

Bisceglia propone di specificare in un’altra votazione se in caso di mancato adempimento si perda la carica

La seconda proposta è la seguente

“in caso di mancata risposta alla richiesta di conferma, il soggetto perde lo status di iscritto al forum dei 
giovani”

L’esito è di 16 favorevoli, 1 astenuto esplicito, la proposta è approvata

Viene quindi scritta la terza proposta, riguardo quali iscritti inserire all’interno della riconferma 
dell’iscrizione formulata come

Tosoni fa notare a questo punto che l’opzione numero 2 è più complicata e lunga da seguire.

“Opzione 1: l'invio della mail di "censimento degli iscritti" si intende da indirizzare a tutti gli iscritti presenti 
in elenco al 09 febbraio 2021.

Opzione 2: invio della mail di "censimento degli iscritti" si intende da indirizzare a tutti gli iscritti presenti in 
elenco al 30 giugno 2020 di questi a chi non ha partecipato alle  votazioni del candidato coordinatore del 
forum dei giovani nelle date del 5 gennaio 2021 e 12 gennaio 202”

L’esito è di 6 preferenze per la prima opzione, 11 per la seconda opzione e 1 astenuto. Viene approvata la
seconda opzione della proposta.

Di Muro chiede inoltre all’assemblea di ragionare sulla figura del vice coordinatore, che per regolamento è 
il secondo dei più votati. Tuttavia non essendoci un secondo candidato si richiederà probabilmente una 
seconda votazione per la sua nomina. Battistella propone di disporre un limite di tempo dalla ricezione 
della email di riconferma a cui fanno riferimento le proposte 1-3. Tosoni risponde che non si hanno 
conoscenze tecniche sufficienti a stimare un periodo adatto ma che proporrebbe una settimana. 
Mastrogiacomo propone invece due settimane in linea con quanto detto precedentemente da Gallettini. 
Mattei ha l’idea che sia l’assemblea a indicare un limite di tempo qualora questo non entri in conflitto con 
disposizioni comunali.

La quarta proposta è formulata come

“Opzione 1 : Qualora non sia previsto diversamente dall'ordinamento giuridico e qualora gli uffici tecnici non
prevedano un lasso di tempo differente, coloro che riceveranno la mail dovranno fornire una risposta entro 
7 giorni

Opzione 2 : Qualora non sia previsto diversamente dall'ordinamento giuridico e qualora gli uffici tecnici non 
prevedano un lasso di tempo differente, coloro che riceveranno la mail dovranno fornire una risposta entro 
15 giorni”
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L’esito è di 13 preferenze per la prima opzione, 2 per la seconda opzione e 1 astenuto. Viene approvata la
prima opzione della proposta.

Viene infine discusso quando mettere la prossima riunione che avrà come scopo le elezioni. Tosoni propone
un mese a partire dalla data odierna. Mattei crede invece che due settimane permetterebbero di 
velocizzare i tempi e chiede del 23/02. Di Muro crede che 20 giorni siano sufficienti a permettere l’arrivo e 
la risposta della mail, ma non di meno. Mattei propone il 23 come data minima, da spostare poi alla data 
prima data utile successiva. Tosoni chiede se le modalità di voto saranno le stesse delle precedenti sessioni,
alla risposta affermativa chiede di trovare una soluzione al piccolo intervallo di tempo di voto e si propone 
per aiutare. Mastrogiacomo afferma che una data fissa al contrario di una “minima” permetterebbe una più
facile organizzazione di chi deve aiutare con i seggi. Tosoni conferma che ciò aiuterebbe anche per i votanti 
e propone il 03/03. Di Muro ribatte che anche il 01/03 andrebbe bene. Mattei conferma  come data 
orientativa la prima settimana di marzo.

Viene pertanto proposto

“Il terzo scrutinio delle votazioni si terrà in una data successiva al 23 febbraio 2021, in una data che 
orientativamente si terrà nella prima settimana di marzo 2021”

L’esito è di 11 favorevoli, la proposta è approvata

Alla fine della votazione, ore 17:55, il moderatore Bisceglia scioglie l’assemblea.

Chat log delle votazioni

Prima votazione
l'indirizzo dato dall'assemblea è quello per il quale si procede ad una verifica dei 
requisiti e della volontà di partecipare al forum dei giovani. tale conferma dovrà 
pervenire tramite mezzo di posta elettronica all’indirizzo 
formazionepermanente@comune.latina.it

da Mattia Mattei a tutti:    5:55 PM

Favorevole

da Michele Bisceglia a tutti:    5:55 PM

favorevole

da Maria Gabriella Taboga a tutti:    5:55 PM

favorevole

da Marco Tosoni a tutti:    5:55 PM

Favorevole

da valerio di prospero a tutti:    5:55 PM
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favorevole 

da Michelangelo De Nardis a tutti:    5:56 PM

favorevole

da Filippo Mastrogiacomo a tutti:    5:56 PM

Favorevole

da Francesca Perrone a tutti:    5:56 PM

Favorevole

da Stefano Vanzini a tutti:    5:56 PM

Favorevole 

da Leonardo Majocchi a tutti:    5:56 PM

Favorevole

da Luca a tutti:    5:56 PM

Favorevole

da Simone a tutti:    5:56 PM

Favorevole

da Cristian Buttaro a tutti:    5:56 PM

Favorevole

da Roberto Bastevole a tutti:    5:56 PM

Favorevole

da Alessandro Di Muro a tutti:    5:56 PM

astenuto

da valeria campagna a tutti:    5:56 PM

Favorevole 

da francesco ucci a tutti:    5:56 PM

favorevole

da Francesco Pannone a tutti:    5:57 PM

favorevole

da bianca  a tutti:    5:58 PM

Favorevole



Seconda votazione
in caso di mancata risposta alla richiesta di conferma, il soggetto perde lo status di 
iscritto al forum dei giovani

da valerio di prospero a tutti:    6:03 PM

favorevole

da Stefano Vanzini a tutti:    6:03 PM

Favorevole 

da Francesca Perrone a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Mattia Mattei a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Simone a tutti:    6:03 PM

favorevole

da Michele Bisceglia a tutti:    6:03 PM

favorevole

da Filippo Mastrogiacomo a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Cristian Buttaro a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Marco Tosoni a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Leonardo Majocchi a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Luca a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Maria Gabriella Taboga a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da bianca  a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da valeria campagna a tutti:    6:03 PM

Favorevole 



da Roberto Bastevole a tutti:    6:03 PM

Favorevole

da Michelangelo De Nardis a tutti:    6:03 PM

favorevole

da Alessandro Di Muro a tutti:    6:03 PM

astenuto

Terza votazione
Opzione 1: l'invio della mail di "censimento degli iscritti" si intende da indirizzare a 
tutti gli iscritti presenti in elenco al 09 febbraio 2021.

Opzione 2: invio della mail di "censimento degli iscritti" si intende da indirizzare a 
tutti gli iscritti presenti in elenco al 30 giugno 2020 di questi a chi non ha partecipato 
alle  votazioni del candidato coordinatore del forum dei giovani nelle date del 5 
gennaio 2021 e 12 gennaio 202

da Filippo Mastrogiacomo a tutti:    6:13 PM

Opzione 1

da Alessandro Di Muro a tutti:    6:13 PM

Favorevole 1

da Stefano Vanzini a tutti:    6:13 PM

2

da Simone a tutti:    6:13 PM

opzione 1

da Mattia Mattei a tutti:    6:13 PM

2

da Cristiano Battistella a tutti:    6:13 PM

1

da Marco Tosoni a tutti:    6:13 PM

Opzione 1

da Luca a tutti:    6:13 PM

2

da Michele Bisceglia a tutti:    6:13 PM



2

da valerio di prospero a tutti:    6:13 PM

opzione 2

da Leonardo Majocchi a tutti:    6:13 PM

2

da valeria campagna a tutti:    6:13 PM

2

da Cristian Buttaro a tutti:    6:13 PM

1

da Francesca Perrone a tutti:    6:13 PM

2°

da Maria Gabriella Taboga a tutti:    6:13 PM

opzione 2

da Roberto Bastevole a tutti:    6:13 PM

2

da francesco ucci a tutti:    6:13 PM

astenuto

da Francesco Pannone a tutti:    6:14 PM

2

Quarta votazione
Opzione 1 : Qualora non sia previsto diversamente dall'ordinamento giuridico e 
qualora gli uffici tecnici non prevedano un lasso di tempo differente, coloro che 
riceveranno la mail dovranno fornire una risposta entro 7 giorni

Opzione 2 : Qualora non sia previsto diversamente dall'ordinamento giuridico e 
qualora gli uffici tecnici non prevedano un lasso di tempo differente, coloro che 
riceveranno la mail dovranno fornire una risposta entro 15 giorni

da Filippo Mastrogiacomo a tutti:    6:31 PM

Opzione 1

da Francesca Perrone a tutti:    6:31 PM

1° opzione



da valerio di prospero a tutti:    6:31 PM

1

da Leonardo Majocchi a tutti:    6:31 PM

1

da Michele Bisceglia a tutti:    6:31 PM

1

da Stefano Vanzini a tutti:    6:31 PM

1

da Mattia Mattei a tutti:    6:31 PM

1

da Marco Tosoni a tutti:    6:31 PM

1

da Maria Gabriella Taboga a tutti:    6:31 PM

1

da Luca a tutti:    6:31 PM

1

da Francesco Pannone a tutti:    6:31 PM

1

da Michele Bisceglia a tutti:    6:31 PM

1

da Roberto Bastevole a tutti:    6:31 PM

Astenuto

da Alessandro Di Muro a tutti:    6:31 PM

2

da francesco ucci a tutti:    6:31 PM

1

da Simone a tutti:    6:31 PM

2



Quinta votazione
Il terzo scrutinio delle votazioni si terrà in una data successiva al 23 febbraio 2021, in
una data che orientativamente si terrà nella prima settimana di marzo 2021

da Simone a tutti:    6:48 PM

favorevole

da Marco Tosoni a tutti:    6:48 PM

Favorevole

da Mattia Mattei a tutti:    6:48 PM

favorevole

da Filippo Mastrogiacomo a tutti:    6:48 PM

Favorevole

da Michele Bisceglia a tutti:    6:48 PM

favorevole

da Leonardo Majocchi a tutti:    6:48 PM

Favorevole

da Maria Gabriella Taboga a tutti:    6:48 PM

Favorevole

da Stefano Vanzini a tutti:    6:48 PM

Favorevole 

da valerio di prospero a tutti:    6:48 PM

favorevole

da Francesca Perrone a tutti:    6:49 PM

favorevole

da francesco ucci a tutti:    6:49 PM

favorevole

Latina 09/02/2021 Il verbalizzante

Filippo Mastrogiacomo


