
Da “il Quotidiano”, 7 Gennaio 2004 

Resi noti i nomi dei rappresentanti agli incontri regionali e nazionali  

Uciim,  i delegati al congresso provinciale  

Giuseppe SAVOIA 

   Rossano - Nell’Istituto “Madre Isabella De Rosis” di contrada Frasso allo Scalo, nei giorni addietro, i 

Soci Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) associazione professionale cattolica di dirigenti , 
docenti e formatori della scuola e della formazione professionale della Sezione di Mirto – Rossano 
hanno celebrato il loro congresso Sezionale in prospettiva del rinnovo del Consiglio Provinciale e dei 
Congressi Regionale e Nazionale, che si terranno rispettivamente il primo il 21 e 22 febbraio ed il 
secondo dal 27 al 31 marzo a Frascati (Roma).  
I lavori assembleari sono stati aperti dal Presidente di Sezione Prof. Franco Emilio Carlino, che 
preventivamente ha comunicato ai Soci i risultati del Consiglio Regionale e del Direttivo Sezionale.  
Il presidente, facendo riferimento all’ultimo numero della rivista dell’UCIIM “La Scuola e l’uomo” ha 
presentato all’Assemblea il tema scelto dal Consiglio Centrale “Da persone, cittadini, e professionisti 
per una scuola comunità educativa”, che nei prossimi giorni sarà oggetto di studio e dibattito tra i 
Soci per elaborare un proprio documento da inviare come Sezione al prossimo Congresso Nazionale. 
Continuando, Carlino ha richiamato l’attenzione dei Soci sulla presentazione e approvazione del 
regolamento assembleare, per procedere successivamente alla formazione delle liste dei candidati 
per l’elezione dei delegati. Le candidature hanno portato alla formazione di un’unica lista costituita 
da 16 Soci, che è stata votata per l’elezione dei Delegati al Congresso Provinciale per il Congresso 
Nazionale, Regionale e per il rinnovo del Consiglio Provinciale.  
Dopo la designazione della Commissione elettorale e del Seggio elettorale da parte dell’Assemblea, la 
Lista dei candidati, è stata presentata dai Soci della Sezione alla stessa Commissione elettorale 
Sezionale, che ha proceduto ad avviare le operazioni di voto sulla base della lista degli aventi diritto 
al voto presentata alla Commissione elettorale dal Presidente della Sezione, così come previsto dal 
Regolamento. Su 177 iscritti a votare hanno votato 92 Soci pari al 51,97%. Le operazioni hanno avuto 
inizio alle ore 16,00 e si sono concluse alle ore 19,00.  

Sono stati eletti:   

Delegati al Congresso Provinciale per il Congresso Nazionale (Anna Bisazza Madeo, Franco Emilio 
Carlino, Francesco Caravetta, Nicoletta Farina De Russis, Antonio Greco, Maria Teresa Russo, Sara 
Laudadio Gallo, Antonio Madeo, Aldo Platarota, Maria Luisa Salvati);    

 Delegati al Congresso Provinciale per il Congresso Regionale (Anna Bisazza Madeo, Franco Emilio 
Carlino, Francesco Caravetta, Nicoletta Farina De Russis, Sara Laudadio Gallo, Maria Teresa Russo, 
Antonio Greco, Achiropita Iuliano, Antonio Madeo, Pina Murace);  

Delegati per il rinnovo del Consiglio Provinciale (Anna Bisazza Madeo, Franco Emilio Carlino, 
Francesco Caravetta, Nicoletta Farina De Russis, Antonio Greco,  Sara Laudadio Gallo, Maria Teresa 
Russo, Achiropita Iuliano, Antonio Madeo, Pina Murace);   

 


