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FORUM  GIOVANI BAGNOLI IRPINO:  
“DESAPARECIDO” 

 
Che fine ha fatto il Forum dei 

Giovani? La domanda, con cre-

scente insistenza, quasi con muta 

rassegnazione, viene posta da un 

anno senza avere nessuna risposta. 

La risposta sarebbe che il Fo-

rum dei Giovani è ancora vivo; 

quello che manca è il Nucleo di 

Coordinamento, l’organo deputato 

ad amministrare e gestire il Fo-

rum. Con le elezioni del Sindaco e 

del Consiglio Comunale, il Nucleo 

di Coordinamento decade automa-

ticamente e pertanto il Sindaco ha 

l’obbligo di indire le elezioni del Nucleo di Coordinamento entro 6 mesi dal suo inse-

diamento (art. 1 del Regolamento del Forum).  

È ormai passato oltre un anno dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, 

ma per le elezioni del Nucleo di Coordinamento del Forum ancora non è stato fatto 

nulla. Anzi, il destino del Forum non è chiaro a nessuno, nemmeno alla Giunta Co-

munale, visto che come dichiarato dal Sindaco, nel rispondere alle interrogazioni 

della minoranza consiliare, sul futuro del Forum non vi è una linea condivisa.  

Risultato: ad oggi il Forum dei Giovani è sospeso, tra ripartire o finire.  

A chi da fastidio il Forum? Perché l’Amministrazione non lo prende in conside-

razione, ignorando di fatto anche i solleciti dell’attuale Nucleo di Coordinamento? 

Lo stallo del Forum testimonia il fatto che l’attuale amministrazione non ha alcun 

interesse per le politiche giovanili, ignorando il loro organo di rappresentanza di fat-

to si ignora tutto l’universo giovanile, stoppando ogni possibilità di crescita dei ra-

gazzi, evitando che l’inventiva e la fantasia dei giovani possa produrre utili risultati 

al paese.  

Che nuovo inizio è se non si mettono i giovani al centro dei progetti dell’ammi-

nistrazione?  

O pensate che basta promettere qualche posto di lavoro e pagare qualche gior-

nata lavorativa per poter dire di avere a cuore il futuro dei giovani bagnolesi? 

(Vedi Interrogazioni Consiliari protocollate il 29.03.2014) 
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