
Il giorno martedì 25 giugno 2021, alle ore 18, tramite la piattaforma “zoom” con il link 
https://us04web.zoom.us/j/8982606734?pwd=Q2dwdmIvTlI5TVlLSDI1QXNoT3NWZz09 si è riunita 
l’Assemblea del forum dei giovani di Latina avente all’ordine del giorno:

- approvazione piano spese per la rassegna estiva;

- comunicazioni coordinamento e gruppi di lavoro.

Per la verbalizzazione si è reso disponibile Mattei Mattia.

Alle ore 18:13, la Coordinatrice Taboga, ha proceduto alla lettura dell’ordine del giorno andando a 
descrivere la situazione in merito alla rassegna estiva e alle spese da sostenere.

Taboga ha espresso che la rassegna estiva sarà composta da 3 eventi nelle date del 9,16 e 23 luglio, a 
queste potrebbe aggiungersi un quarto evento realizzato in collaborazione con il FAI di Latina. Per i tre 
eventi confermati sono state descritte le tipologie di serate e le voci di spesa. Purtroppo si è dovuto 
precisare che l’evento del 9 luglio non rientrerà nella rassegna estiva organizzata dal Comune di Latina e 
che non si dispone di un piano spese dettagliato, poiché non sono stati trasmessi dagli uffici i preventivi di 
spesa corretti. Per gli eventi del 16 e 23 luglio il Forum disporrà del “service” messo a disposizione dal 
Comune per la rassegna estiva, mentre per il 9 luglio si userà l’amplificazione presente all’interno della 
struttura comunale.

Nella conclusione del suo intervento Taboga ha aggiornato in merito al fatto che in data 22 luglio si è tenuta
una riunione della commissione straordinaria in merito alla modifica del regolamento.

Alle 18:20 il Vicecoordinatore Mattei ha preso la parola andando ad esporre in maniera più dettagliata 
l’evento proposto nella giornata odierna dal FAI, andando a specificare che non sono previste spese da 
parte del forum, ciò che devono essere apportati sono i contributi da parte dei membri dell’Assemblea 
all’interno dei propri gruppi di Lavoro in maniera tale da poter costruire un percorso proficuo con 
l’associazione.

Mattei ha continuato il proprio intervento aggiornando in merito alla situazione delle modifiche al 
regolamento e in merito ai temi che saranno da affrontare nella prossima riunione di commissione, ma che 
tuttavia i lavori sono quasi ultimati. In conclusione, ha riferito in merito alla situazione economica del 
forum, confermando il fondo disponibile di 6000€ e che per la rassegna estiva e l’acquisto di beni 
permanenti per il Forum è prevista una spesa di 2000-25000€, cifra che potrà essere più precisa al 
momento della comunicazione da parte degli uffici.

Alle 18:30 ha preso la parola Prosseda aggiornando in merito alla situazione del tavolo di lavoro da lui 
rappresentato, andando ad elencare i beni permanenti che sono stati richiesti per l’acquisto da parte del 
forum:

- n°1 proiettore video per una qualità di immagine minima di 2K
- n°1 telo per proiettare
- n°2 roll-up con logo del Forum dei giovani
- n°7 badge per il coordinamento
- n°50 spillette per gli iscritti
- n°10 magliette
- n°1 cassa per amplificazione
- Batterie per alimentare cassa amplificazione (il numero varierà in base all’amplificazione 

acquistata)
- n°1 microfono con cavo Jack
-  n°1 microfono wireless

https://us04web.zoom.us/j/8982606734?pwd=Q2dwdmIvTlI5TVlLSDI1QXNoT3NWZz09


alle 18:45 Mattei ha riportato la situazione in merito al dibattito nato in merito alla collaborazione 
dell’evento previsto in data 30 luglio 2021 presso i giardini del comune organizzata dall’associazione “Exo 
Latina”, riferendo ciò che è sorto nei dialoghi informali e nelle decisioni espresse dal coordinamento e 
comunicate per mezzo di posta elettronica all’associazione in questione.

Alle 18:50 ha chiesto la parola Leonardo Ciucci, chiedendo maggiori delucidazioni in merito alla locazione 
della batteria per le serate destinate alle band musicali 

Alle ore 18:51 Mattei risponde a Ciucci descrivendo l’iter che si dovrà seguire per la locazione della 
Strumentazione musicale

Alle 18:52 Taboga chiede se ci sono pareri contrari in merito alla previsione di spesa per la rassegna estiva e
per l’acquisto di beni permanenti del forum dei giovani.

La proposta non ha pareri contrari

Alle 18:55 l’assemblea viene sciolta.

La Coordinatrice, Maria Gabriella Taboga


