VERBALE V CONGRESSO NAZIONALE DI PROTEO FARE SAPERE
Rimini 2/3 ottobre

Il V Congresso Nazionale si è riunito a Rimini il 2/3 ottobre 2019 presso Hotel Continental, con apertura
dei lavori alle 11,30 del 2 ottobre con la registrazione dei congressisti e con chiusura alle 14,15 del 3
ottobre c.a.
La Presidenza è come qui di seguito composta:
Presidente Villani Laura ( Presidente Proteo Emilia Romagna)
Brunelli Raffaella ( Uff.cio Presidenza Proteo)
Rapezzi Alessandro ( FLC CGIL e delegato Toscana)
Villari Anna ( edizioni conoscenza )
Giannola Franca (segretaria generale provinciale FLC CGIL Sicilia )
La Presidente informa sulle Commissioni e loro composizione:
COMMISSIONE ELETTORALE

Titone Antonino - Presidente





Italia – Sicilia
Giacobbi – Veneto
Alberi - Liguria
Puddu- Friuli

COMMISSIONE STATUTO Marucelli - Presidente





COMMISSIONE POLITICA

Colella - Puglia
Sorella – Abruzzo
Carlini – Lazio
Aguettaz - Valle d’Aosta

Lopez Gennaro – Presidente
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Saccani – Emilia Romagna
Mangani – Marche
Stella – Umbria
Valentino – Lombardia

Il Congresso si apre con la relazione introduttiva di SERGIO SORELLA , Presidente Nazionale di Proteo
Fare Sapere.
Al termine della relazione si apre il dibattito e la Presidente registra il numero degli interventi :
-

Elena Travelli
Lidia Mangano
Federico Marucelli
Antonio Valentino
Carmelo Smeriglia
Norma di Francesco
Wilma Boghetta
Perla Giagnoni
Angela Trimarchi
Andrea La Camera
Dario Missaglia
Giovanna Zunino
Roberto Spignosi
Marchiani Monica
Giacobbi Antonio

Portano il Saluto al Congresso ed il loro contributo al dibattito con interventi tematici qui di seguito
riportati:






Mario Ricciardi – docente del diritto del lavoro – Università di Bologna - L’autonomia differenziata e
la scuola
Emanuele Barbieri – già capo del dipartimento del MIUR- l’autonomia scolastica, un bilancio laico
Massimo Baldacci – docente di pedagogia generale Università di Urbino – Lectio Magistralis : la
scuola democratica e l’educazione al pensiero critico
Domenico Memi Campana MCE
Anna Volpicella – Università degli Studi di Bari – Facoltà di Pedagogia Generale e Pedagogia della famiglia

Prima di iniziare le votazioni sui documenti la Commissione comunica al Congresso se lo stesso è valido e
registra sul presente verbale il numero dei partecipanti.
Validità del Congresso SI _X___ NO ____
Delegati/e presenti n.__105/ 96_
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Al termine della discussione generale la Presidenza invita le Commissioni a riferire al Congresso l’esito dei
lavori illustrati nel seguente ordine:
Commissione Statuto, nella persona del Presidente Marucelli, rende noto di non proporre modifiche al
documento statutario ,ritenendo opportuno che le modifiche vengano demandate al prossimo Consiglio
Nazionale per cui non si passa alla votazione.
La Presidenza a questo punto invita la Commissione Politica a riferire al Congresso in merito ad eventuali
emendamenti al Documento Congressuale
Il Presidente della Commissione Politica , Gennaro Lopez, comunica che gli emendamenti sono stati
presentati dal Proteo Abruzzo, Molise, Lombardia, Toscana e Veneto; la formulazione degli emendamenti
aggiuntivi e/o soppressivi si trovano nel documento allegato facente parte integrante del presente
verbale:
Primo emendamento presentato da Toscana e Abruzzo e Molise: emendamento unificato
A pag 2 del Documento Congressuale V rigo dopo la parola rete si inserisce l’emendamento che unifica i
due emendamenti di Toscana e Abruzzo/Molise
Votazione unanime
Secondo emendamento aggiuntivo del Veneto: riformulazione di pag. 4 ultima riga
Si assume il tema e si segnala al Consiglio Nazionale
Votazione 2 astenuti, 94 favorevoli
Terzo emendamento aggiuntivo del Veneto a pag 5 si sopprime …analogamente anche..capoverso
successivo dopo CCNL …….si accolglie la proposta di rivolgersi a tutto il personale ATA
Votazione: 1 astenuto
Quarto emendamento proposto dalla Lombardia che cambia la dicitura Comitato Scientifico in Comitato
Tecnico Scientifico
Votazione unanime
Quinto emendamento presentato da Lombardia pag 6; emendamento aggiuntivo anziché
decentramento e partecipazione… inserire connotato da una forte cultura reticolare…
Votazione: 2 astenuti 94 favorevoli
Sesto emendamento soppressivo presentato dal Veneto sui rapporti tra associazione e Cgil ed un
emendamento aggiuntivo, ma rimanda la riflessione più approfondita al prossimo Consiglio Nazionale
Votazione: 3 astenuti, 2 contrari, 91 favorevoli
Settimo emendamento del Veneto a pag 7 aggiuntivo
Votazione : 3 astenuti, 2 contrari , 94 favorevoli
Emendamenti proposti al primo e secondo OdG
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A questo punto il presidente propone il documento in toto
Votazione : approvato con 1 astenuto
Votazione Ordini del Giorno
Primo OdG: approvato con 1 astenuto
Secondo OdG: rinviato al Consiglio nazionale
La presidenza chiama il Presidente della Commissione elettorale Antonino Titone.
Il Presidente procede con la lettura del verbale regolarmente sottoscritto che viene allegato a questo
verbale e che ne fa parte integrante, in cui vengono definiti criteri e lista dei candidati:
Missaglia Dario – Presidente
Carlini Gianni
Bizzarri Doriano
Colella Patrizia
Villani Laura
Tale lista viene proposta all’approvazione dell’Assemblea
La presidenza passa alla votazione.
Votazione per il Presidente: 12 contrari, 79 favorevoli, 5 astenuti
Votazione per l’Ufficio di Presidenza nazionale: 8 contrari, 85 favorevoli, 3 astenuti
Terminati i lavori e gli adempimenti congressuali la seduta è tolta alle ore 14,30

La Presidente
Laura Villani
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