
 
 

 
 

10° CONGRESSO NAZIONALE 
 
 

RICOMINCIARE DA 30  

 
 

NUOVI SCENARI E NUOVE SFIDE  
PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA 

 
 

 Fiuggi, 9 – 10 - 11 marzo 2018 
Hotel Silva Splendid 

  
Venerdì 9 marzo  
 
ore 14.30 Accredito dei delegati 
ore 15.30 Apertura dei lavori (Presidente Nazionale) 

Elezione del Presidente del Congresso e degli altri organismi congressuali  
ore 16.00 Relazione del Presidente Nazionale Paolino Marotta 
ore 16.40 Interventi di saluto  
  Dibattito 
ore 19.30 Chiusura della I sessione dei lavori 
  Cena  (Hotel San Marco) 
  
 
Sabato 10 marzo 
 
ore 9,00 Ripresa dei lavori - Dibattito 
ore 13,30 Pausa pranzo (Hotel San Marco) 
ore 15,30 Dibattito congressuale 
ore 20,30 Cena (Hotel San Marco) 
   
 
Domenica 11 marzo 
 
ore 9,00 Ripresa dei lavori  

Elezione organismi statutari - Proclamazione degli eletti 
ore 14,00 Chiusura del Congresso 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
SEGRETERIA: info@andis.it –  tel. 3384610845 (Pasquale La Femina) 

 

mailto:info@andis.it


 

 
Il Congresso si svolgerà presso il Silva Hotel Splendid - Corso Nuova Italia 40  

 
I delegati soggiorneranno presso l’Hotel San Marco - Via Prenestina 1 – Fiuggi   

 
Le sole spese di soggiorno sono a carico della struttura nazionale 

  
 
 
 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE FIUGGI 
 
 

• Per chi viaggia in auto la via più comoda per raggiungere Fiuggi, sia da nord che da sud, è 
l'Autostrada del sole A1. Uscendo dal casello "Anagni - FiuggiTerme", si percorre la 
superstrada Anticolana per 17 Km.   

 
INDICAZIONI STRADALI Google Maps: 
https://www.google.it/maps/dir/''/hotel+san+marco+fiuggi/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1
s0x132ff5787d188959:0x656e6527e97ea91c?sa=X&ved=0ahUKEwjpxdWXubfZAhWLKcAKHQh
RAMwQ9RcI3AEwCw  
 
 
 

• Per chi arriva in treno a Roma – Stazione Termini : 
    

o bus COTRAL  che arriva direttamente a Fiuggi  
 orari di partenza da Termini (Fermata in via Giolitti 101) 

               07.00 - 08.00 - 10.00 - 12.30 - 15.00 - 19.00 
  Il tempo di percorrenza è di 90 minuti. 

              Il biglietto di € 3,60 può essere acquistato presso i seguenti punti vendita: 
     - biglietteria Cotral e rivendite nei locali delle metropolitane della stazione Termini 

 -tabaccheria di via Gioberti, 6 
 -tabaccheria di piazza dei Cinquecento, 52 
 -tabaccheria di via Marsala, n.20  
 

o  treno regionale RFI  Roma – Anagni  (dalla stazione di Anagni a Fiuggi bus COTRAL) 
 Il tempo di percorrenza è di 50 minuti. 

https://www.google.it/maps/dir/''/hotel+san+marco+fiuggi/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x132ff5787d188959:0x656e6527e97ea91c?sa=X&ved=0ahUKEwjpxdWXubfZAhWLKcAKHQhRAMwQ9RcI3AEwCw
https://www.google.it/maps/dir/''/hotel+san+marco+fiuggi/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x132ff5787d188959:0x656e6527e97ea91c?sa=X&ved=0ahUKEwjpxdWXubfZAhWLKcAKHQhRAMwQ9RcI3AEwCw
https://www.google.it/maps/dir/''/hotel+san+marco+fiuggi/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x132ff5787d188959:0x656e6527e97ea91c?sa=X&ved=0ahUKEwjpxdWXubfZAhWLKcAKHQhRAMwQ9RcI3AEwCw


Verbale Congresso regionale ANDIS Campania 9-2-2018 Pagina 1

VERBALE CONGRESSO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Il giorno 9 febbraio 2018, nella sede dell’hotel Giordano Bruno di Nola, si è tenuto in seconda
convocazione, il Congresso Regionale dell’Andis Campania per discutere i seguenti punti all’o.d.g:

1) Documenti tesi congressuali: presentazione emendamenti e proposte di modifica

2) Composizione seggio per le operazioni elettorali

3) Verifica degli aventi diritto al voto nelle operazioni congressuali

4) Elezione del Presidente regionale

5) Elezione dei membri elettivi del direttivo dopo la determinazione del numero complessivo dei
componenti

Il Presidente dell’Assemblea, il delegato Gennaro Salzano, già individuato nella seduta del 3 febbraio 2018
comunica che il tavolo della presidenza del congresso è completato dalla delegata Pina Florio con funzioni
di  Vicepresidente e dalla delegata Anna Iossa in qualità di segretaria verbalizzante.

Considerato che per regolamento l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti, il
presidente dichiara valida la seduta; i lavori hanno inizio alle ore 9:10

Il Presidente informa i congressisti che a seguito di indicazioni fornite dalla presidenza provinciale e dal
direttivo nazionale, è necessario correggere il numero dei voti congressuali assegnati alla sezione di Napoli
in misura di 669 anziché 668. Si attribuisce il voto di differenza al delegato Rosario Capuano in forza del
criterio dell’esperienza e della data di iscrizione nell’Associazione Andis. Pertanto il numero di voti
congressuali e delegati distinti per provincia sono i seguenti:

Avellino voti 213 e 11 delegati

Benevento voti 73 e 4 delegati

Caserta voti 178 e 9 delegati

Napoli voti 669 e 33 delegati

Salerno voti 119 e 6 delegati

Per un totale di 1252 voti congressuali e 63 delegati.

Il Presidente propone una serie di regole funzionali ad un corretto svolgimento della seduta:

1) deleghe: vengono assunte e considerate valide solo quelle cartacee presentate prima dell’inizio
delle singole votazioni

2) un’ora e trenta per la lettura, la discussione e la votazione degli eventuali emendamenti alle tesi
congressuali

3) massimo due ore per le votazioni dei delegati al Congresso Nazionale.

L’Assemblea approva dando inizio alla discussione.

Il presidente ricorda, altresì, che a seguito di votazione nel corso della precedente assemblea l’elezione
dei delegati si svolgerà sulla base dell’elenco degli stessi delegati senza alcuna presentazione di liste.

Prende la parola il delegato Iannaccone Gregorio il quale chiede di anticipare il 2° e il 3° punto all’odg
per consentire un più congruo tempo di verifica degli atti necessari alla votazione.

L’assemblea accetta all’unanimità.
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Il presidente dell’assemblea chiede ai presenti la disponibilità a svolgere le funzioni di presidente e di
scrutatori, in numero di due; l’assemblea concorda all’unanimità di designare il delegato Paolo
Battimiello quale Presidente del seggio, il delegato Valentino Stanco e la presidente della sezione di
Salerno, dott.ssa Guida Cinzia Lucia, come scrutatori.

Prende la parola il Dirigente Marco Ugliano che presenta e legge la proposta di emendamento.
Intervengono nella discussione i delegati Iannaccone Gregorio, Ciccone Domenico, Izzo Andrea, Rispoli
Guglielmo, Marotta Alfonso, Toricco Cinzia, Stio Renzo, Florio Giuseppina e Candida Michele.

Dopo ampia discussione, il presidente legge la seguente proposta formulata anche a seguito di alcune
modifiche intervenute:

Richiesta di approvazione da parte del congresso regionale e nazionale della seguente mozione:

1) Nell’ambito del congresso nazionale di Fiuggi 2018, l’assemblea dei delegati elegge un comitato di
lavoro per la revisione della mission, dello statuto e degli organi di governo dell’ANDIS. Il comitato
dovrà comprendere fino a un massimo di tre dirigenti di cui non più di un terzo individuati tra i
colleghi in quiescenza, regolarmente iscritti all’associazione, per ciascuna regione ove risultano
costituite le sezioni regionali o anche solo provinciali. Le modalità di svolgimento dei lavori del
comitato saranno definite dal comitato medesimo che nominerà un suo coordinatore.

2) I risultati del lavoro del comitato saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio nazionale entro
180 giorni dalla celebrazione del Congresso nazionale di Fiuggi 2018.

3) Entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio nazionale, il Presidente nazionale avvia le
procedure per la convocazione straordinaria del congresso nazionale nel cui ambito sarà discusso il
lavoro di revisione svolto dal comitato così come approvato dal Consiglio nazionale, procedendo,
quindi, all’approvazione di un nuovo statuto e a nuove elezioni degli organi interni dell’associazione
ai sensi del nuovo statuto.

La mozione viene votata dall’assemblea per appello nominale

Si conteggiano i voti e si comunicano all’assemblea i risultati dei voti congressuali:

NO: 805 ; SI: 427 ; Voti validi 1232

Risulta assente una delegata con numero voti congressuali pari a 20.

La mozione è respinta

Il presidente passa al 4° e al 5 ° punto dell’odg ed invita i delegati congressisti ad esprimersi circa
l’opportunità di rinviare l’elezione del presidente regionale e i membri elettivi del direttivo, a norma di
regolamento, entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura del Congresso nazionale.

L’assemblea decide all’unanimità di rinviare l’elezione del Presidente e degli organismi regionali.

Esauriti i punti all’o.d.g, il Presidente dell’assemblea invita  il Presidente del seggio di informare  i
delegati circa le modalità previste dal regolamento per l’elezione ei delegati e se gli atti esaminati
risultano validati a seguito del controllo effettuato. Il presidente Battimiello assicura del positivo
riscontro effettuato sugli atti e rende note   le modalità previste dal seggio per un regolare e sereno
turno elettorale.

Esauriti i punti all’odg, il presidente sospende l’assemblea che riprenderà successivamente alle
operazioni di voto e di scrutinio da parte del seggio elettorale per la pubblicazione degli esiti delle
votazioni e la proclamazione dei 36 eletti, di cui 28 delegati con 35 voti congressuali previsti e altri 8
con 34 voti congressuali.

La seduta è sospesa alle ore 11:25.
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N°Ordine NOMINATIVO DELEGATO Voti validi assegnati
1 LA FEMINA PASQUALE 633
2 STORNAIUOLO ROSA 608
3 CICCONE DOMENICO 587
4 IANNACCONE GREGORIO 583
5 FORINO LUCIA 572
6 MAROTTA PAOLINO 558
7 ADRIANOPOLI DEBORA 555
8 PETROSINO VINCENZO 551
9 STIO RENZO 546

10 DELLE VEDOVE DONATELLA 506
11 UGLIANO MARCO 505
12 LA PIETRA CLAUDIA 503
13 PALETTA ANGELA 499
14 RISPOLI GUGLIELMO 487
15 SALZANO DANIELA 486
16 MANZI MICHELE 474
17 PEDICINI NORMA 457
18 MARASCO MONICA 446
19 NOVI DANIELA 446
20 RISPO GIOVANNI 446
21 MAZZELLA MARIAROSARIA 443
22 PURICELLI GUERRA DIEGO 426
23 CAPUANO ROSARIO 418
24 IERVOLINO MARIA 406
25 TRAPANESE RAFFAELLA 405
26 SALZANO GENNARO 403
27 CORVINO ALFONSINA 399
28 SERPICO ANTONELLA 392
29 ALFANO MARIA 386
30 MAROTTA ALFONSO 370
31 DE BLASI EMILIA 353
32 CIAMPA ABELE 352
33 D’ANIELLO VINCENZO 344
34 STANCO VALENTINO 331
35 ALBANO NICOLETTA 244
36 TUFANO SALVADOR 242
37 IOSSA ANNA 237
38 TORICCO CINZIA 232
39 SASSO TERESA 222
40 RAMPONE SALVATORE 207
41 GIUGLIANO ANNA 204

Alle ore 16:15, il Presidente, preso atto del comunicato dello scrutinio del seggio elettorale, riapre la
seduta leggendo l’esito della votazione, come riportato nel successivo elenco:

ESITO VOTAZIONE DELEGATI REGIONE CAMPANIA AL CONGRESSO
NAZIONALE
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42 CANDIDA MICHELE 188
43 SCHIAVO CHIARA LUCIA 182
44 FLORIO GIUSEPPINA 175
45 TUFARIELLO SAVERIO 158
46 PEDICINI GRAZIA 110
47 BATTIMIELLO PAOLO 90
48 DE LUCA ROSSELLA 61
49 PELLEGRINI ORNELLA 41
50 GIORDANO GIOVANNA 40
51 TRAMUNTO RAFFAELLA 21
52 LA BRUNA ANNA MARIA 20
53 BARONE MARIA VITTORIA 19
54 GARGIULO IMMACOLATA 19
55 GESA GIUSEPPE 19
56 IZZO ANDREA 19
57 AURILIA MARIA 0
58 COMUNE PATRIZIA 0
59 FALCO VINCENZO 0
60 IANNICIELLO GIUSEPPE 0
61 IAUNESE ANGELINA 0
62 ORSO ANNAMARIA 0
63 ROSSETTI PATRIZIA 0

SCHEDE BIANCHE 0
SCHEDE NULLE 7

Il Presidente avrà cura di inoltrare tempestivamente il seguente verbale ai presidenti nazionali e regionali.

La seduta si conclude alle ore 16:30.

Del che è verbale

La segretaria verbalizzante Il Presidente dell’assemblea

F.to Anna Iossa F.to Gennaro Salzano
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