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Mirella Renne Tassone neopresidente 

Insegnanti cattolici Nuovo direttivo della sezione Uciim 
Giuseppe SAVOIA 

   ROSSANO - La sezione Rossano-Mirto dell’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti medi) ha 

rinnovato nei giorni scorsi durante l'assemblea dei soci il suo nuovo direttivo e presidente che rimarrà 
in carica per il triennio 2007/2010. 

Il nuovo organismo si è già riunito, presso l'Istituto "Madre Isabella De Rosis" di contrada Frasso. I 
lavori sono stati introdotti dal presidente uscente ed attuale presidente provinciale Uciim Franco 
Carlino che ha avviato la discussione con un saluto ai nuovi eletti ringraziandoli per la loro disponi-
bilità ad assumere incarichi nel direttivo, incoraggiandoli a fare meglio e di più nella continuità e 
secondo lo stile dell'Uciim. Alle conclusioni del presidente uscente è seguito il ringraziamento di tutti 
i soci presenti per il lavoro e l'impegno profuso in questi anni nel portare avanti la sezione, il presi-
dente ha poi invitato il presidente regionale Francesco Caravetta a presiedere la riunione e a 
procedere agli adempimenti per la nomina del nuovo presidente di sezione e l’assegnazione delle 
cariche associative. Dopo il ringraziamento al presidente uscente, Caravetta ha dato inizio ai lavori 
per la nomina del nuovo Presidente. 

In seguito i soci del direttivo hanno proceduto alla unanimità ad eleggere quale nuovo presidente 
della, sezione Mirella Renne Tassone, docente di scienze e matematica presso la Scuola Media Statale 
"Carlo Levi" di Possano. 

Si è poi continuato nella distribuzione della cariche secondo il seguente organigramma: Emanuela 
Simari di  Rossano,  segretaria; Francesco Frangione   di Mirto-Crosia, tesoriere economo; Vittoria De 
Luca di Longobucco, vicepresidente vicaria e responsabile attività sezionali nelle sedi di Cropalati, 
Longobucco, Caloveto, Paludi; Mirella Pacifico di Mirto-Crosia, vicepresidente e responsabile con la 
stampa; Maria Luisa. Salvati di Calopezzati, responsabile attività culturale, formazione e rapporti con 
la dirigenza scolastica; Antonio Romano di Mirto-Crosia, responsabile coordinamento associazioni 
cattoliche all'interno della Diocesi e rapporti con i docenti Irc; Francesca Bruno di Corigliano, di-
rigente organizzativo attività sezionali nella sede di Corigliano; Carmela Amerise di Corigliano, 
coordinatrice attività sezionali e responsabile convenzioni esercizi commerciali Corigliano;Sarà 
Laudadio Gallo di Rossano, rapporti con enti, associazioni e responsabile convenzioni esercizi com-
merciali Rossano; Maria Marcianò di Rossano, relazioni con i soci (sensibilità alle nuove istanze, analisi 
dei bisogni formativi); monsignor Francesco Milito di Rossano, consulente ecclesiastico sezionale.  
 

 

 

 
 


