
Resoconto Attività del Forum, durante il Coordinamento di Fabio Avitabile (ottobre 2015 – gennaio 2017). 

 

1) Presentazione Nuovo Logo del Forum dei Giovani in data 24/10/2015, scelto dall’Assemblea 

del Forum tra quelli presentati dai partecipanti a un Concorso bandito all’interno al LArs G. De 

Chirico su richiesta del Forum. Vincitrice del Contest “Scegli il mio Logo” Francesca Villani, 

premiata sul palco sito all’interno della Villa Comunale, dopo l’esibizione a titolo gratuito del 

gruppo musicale emergente “MAD”. 

2) Partecipazione all’iniziativa si sensibilizzazione eco-ambientale “Puliamo il Mondo” in Villa 

Comunale, congiuntamente a Legambiente Giancarlo Siani, Ass. Torresi nel Mondo, scolaretti 

dell’Istituto Comprensivo G.Leopardi (16/10/2015) 

3) Partecipazione a “La festa dell’albero” in Piazza Ernesto Cesaro congiuntamente ai bambini 

dell’Istituto Comprensivo G.Leopardi e Ass. Torresi nel Mondo, consistente nella piantagione di 

pioppi nel giardino degradato retrostante il Monumento dei Caduti, per insegnare ai più piccoli 

il senso di premura e rispetto per Madre Terra e come promemoria per le generazioni più 

anziane. (20/11/2015, con previa pulizia delle aiuole da parte del Forum e Ass. Torresi nel 

Mondo). 

4) Proiezioni di Cortometraggi, tratti dal No Crime Film Festival, all’interno dell’Aula Magna del 

Liceo Artistico G.De Chirico con invito esteso agli altri Istituti scolastici superiori. Evento 

organizzato dal Forum in collaborazione con Scuola di Cinema Melies di Castellammare di 

Stabia, in occasione della Commemorazione per le Vittime della Camorra in data 23/11/2015. 

5) Pulizia delle Rampe Cittadine con affissione delle effigie del compianto Luca de Filippo, unendo 

ai colpi di “spazzata” anche l’effetto artistico del Decoro Urbano nel Centro Storico Cittadino 

(29/11/2015). 

6) Patrocinio e co-organizzazione della Partita del Cuore presso lo stadio Giraud (con gli Istiuti 

scolastici superiori, eccetto il Pitagora Croce) in data 17/12/2015. 

7) 17/12/2015 e 20/12/2015 = Raccolta firme per la Petizione Popolare avente ad oggetto il 

Decoro Urbano con l’installazione di Nuove Panchine (metalliche o in pietra lavica, oggi 

finalmente installate) nelle zone di movida giovanile quali via Alfani (lato curva) e Viale 

C.Colombo (lato mare). Quasi 500 firme in due giorni! 

8) Premiazione da parte del Forum della Squadra Vincitrice della Partita del Cuore (Cesaro) alla II 

edizione del Galà dello Sport presso via Provinciale Schiti, poi rimandata in data 23/01/2016 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Cesaro- Vesevus in occasione dell’Open Day scolastico.  

9) Organizzazione , progettazione ed esecuzione del Corso bimestrale teorico-pratico gratuito di 

Fotografia tenuto dal Maestro Nicola Ferraro (febbraio/aprile 2016), strutturato in 8 lezioni 

con cadenza settimanale e dalla durata di 2-3 ore ciascuna, con l’aggiunta di 3 lezioni 

straordinarie tenute gratuitamente da altri esponenti dell’arte figurativa, videomaking e 

cinema. Il corso ha contato 15 frequentanti appassionati che hanno ricevuto l’attestato di 

partecipazione. Location: Locali dell’Ex-A.P. Savoia (attuale Game Net)e  Studio Fotografico “Il 

Ritratto” in C.so Umberto I. 

10) Partecipazione del Forum al Contest fotografico “Riscatta la terra dei Fuochi” il cui bando 

promanato dal Ministero dell’Ambiente. Contestualmente alla foto da presentare al concorso, 



bisognava indicare una zona degradata e abbandonata cui destinare in premio un intervento di 

riqualificazione a spese dello Stato tra i Comuni aderenti al Protocollo della Terra dei Fuochi 

(tra i limitrofi Boscoreale). Pertanto si sceglieva quale premio (in caso di vittoria) un parco 

giochi per bambini in materiale eco-sostenibile nei pressi dello spazio compreso tra Villa 

Regina (Antiquarium) e le palazzine popolari del Piano Napoli, dopo attenti sopralluoghi del 

Forum nella zona interessata. Scelta tra “locus amoenus e locus horribilis”. (Marzo 2016) 

11) Organizzazione, progettazione ed esecuzione del Corso bimestrale gratuito di Autodifesa 

Femminile tenuto dal  Maestro Giovanni Taranto con due lezioni settimanali della durata di 2 

ore ciascuna con esame finale di idoneità per le 15 partecipanti (giovani under 29 e donne di 

età superiore) nel periodo aprile-giugno 2016. Location: Tao-Body Building Gym in via Prota. 

 

12) Mostra Fotografica “Shoot me … Cosa ti aspetta fuori? La giovinezza” dei lavori realizzati dai 

frequentanti il Corso di Fotografia di cui sopra. Location:  Lounge Bar Nonsolocaffè Reload. 

Durata della Mostra (12 maggio- 23 settembre 2016). 

 

13) Organizzazione, progettazione ed esecuzione di“Oplonti Rap Fighting Free Battle” con 8 

partecipanti e in palio la registrazione gratuita di un singolo presso uno studio professionale. 

Data 21/10/2016 in Piazza G.Nicotera Premiazione al Nonsolocaffè Reload in data 27/10/2016. 

 

14) Co-organizzazione dell’iniziativa “Non Una di Meno” congiuntamente all’Ass .Catena Rosa. 

Location:Teatro Salesiani in via Regina Margherita di Savoia 22, in data 25/11/2016. Moment 

di riflessioni con cortometraggi, sketch e danze proposte dagli Istituti Scolastici superiori. 

 

15) Torre Next (partecipazione alla serata del 18/12/2016) lungo il Corso Umberto I 

 

16) Premiazione del Forum alla III edizione del Galà dello Sport presso il Liceo Pitagora-Croce, per il 

Corso di Autodifesa Femminile gratuito di cui sopra. (04/01/2017) 

 

 

17) Petizione Popolare avente ad oggetto la Consegna di Spazi idonei per l’aggregazione giovanile 

e quale Sede del Forum dei Giovani di Torre Annunziata. Periodo di raccolta dicembre 2016-

febbraio 2017. 

Il Coordinatore del FdG 

Fabio Avitabile 


