
Otranto, 18 Settembre 2021 (ore 11:53) 

CONSULTA GIOVANILE OTRANTO 
Verbale dell’Assemblea   

Presenti: 
- Briguglio Alessandro (da remoto) 
- Cariddi Luigi (da remoto) 
- Cariddi Sara (da remoto) 
- Convenga Fabio (da remoto) 
- D’ Alba Gabriele 
- De Benedetto Lorenzo 
- Nicolazzo Anna Chiara (Consigliere, da remoto) 
- Paiano Antonio (Consigliere) 
- Parmiani Vittorio (Presidente) 
- Rainò Gabriele (da remoto) 
- Schito Giovanni Antonio (Segretario Supplente) 
- Schito Matteo  
- Stallone Gaia (Vicepresidente) 
- Toma Michela (da remoto) 
- Villani Cristian 

 

Svolgimento dei lavori: 
- Il Presidente Parmiani dichiara aperta l’ Assemblea (ore 11:58). 
- Il Vicepresidente Stallone presenta i nuovi membri della Consulta: Schito Giovanni 
Antonio, che aderisce al gruppo di lavoro “turistico”, e Schito Matteo, che aderisce al 
gruppo di lavoro “sportivo” (ore 11:59). 
- Il Presidente Parmiani espone l’ O.d.G. n. 1 e propone la creazione di un sondaggio 
virtuale affinché i membri componenti i gruppi di lavoro “turistico”, “sportivo” e 
“socio-psico-pedagogico” possano eleggere il loro capogruppo;  

I capigruppo dei gruppi di lavoro sono così eletti: 

• Sara Cariddi: capogruppo del gruppo di lavoro “tecnico-scientifico”;  
• Gabriele D’Alba: capogruppo del gruppo di lavoro “formazione ed 

imprenditoria”; 
• Dalila Nesca: capogruppo del gruppo di lavoro “turismo”; 
• Michela Toma: capogruppo del gruppo di lavoro “socio-psico pedagogico”; 
• Luca Solombrino: capogruppo del gruppo di lavoro “sportivo”. 

 



 
- Il Presidente Parmiani chiude la discussione sull’ O.d.G. n. 1 ed espone l’ 
O.d.G. n. 2; si valutano la modalità della sponsorizzazione come forma di auto-
finanziamento e la gestione in forma di “associazione di promozione sociale” 
(APS); prendono la parola a turno il Presidente Parmiani, il Vicepresidente 
Stallone, i Consiglieri Paiano e Nicolazzo, De Benedetto, Briguglio, Schito 
Giovanni, Toma, Schito Matteo, D’ Alba e Villani; l’ O.d.G. n. 2 viene 
approvato all’ unanimità dei presenti, con invito ad iniziare ad informarsi sulle 
opportunità di auto-finanziamento (ore 12:06). 

- Il Presidente Parmiani chiude la discussione sull’ O.d.G. n. 2 ed espone l’ O.d.G. n. 
3. Il Vicepresidente Stallone propone la creazione di un evento espositivo e 
presentativo della Consulta, preferibilmente nel periodo natalizio per ragioni di 
opportunità; prendono la parola a turno tutti i membri presenti per discutere sulle 
modalità di organizzazione e promozione del suddetto evento; Villani propone inoltre 
un’ iniziativa legata alla “giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza 
sulle donne”; l’ O.d.G. n. 3 viene approvato all’ unanimità dei presenti, con un 
rimando ad una nuova discussione per definire i dettagli dell’ evento natalizio (ore 
12:23). 
- Il membro D’ Alba Gabriele lascia l’ Assemblea (ore 12:42). 
- Il Presidente Parmiani chiude la discussione sull’ O.d.G. n. 3 e decreta la chiusura 
dell’ Assemblea (ore 12:45). 

 

Otranto, 18 Settembre 2021 (ore 12:46) 

 

Il Presidente 

 

Il Segretario Supplente  

 

 

 


