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XVIII CONGRESSO NAZIONALE AGeSC: GIANCARLO FRARE – TREVIGIANO – E’ IL NUOVO PRESIDENTE 

AGeSC 

Il XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, attiva da 43 anni, ha eletto 

GIANCARLO FRARE alla presidenza nazionale per il prossimo triennio.  Il neo-eletto presidente è nato nel 

1957, sposato con 4 figli, di Treviso, e ha maturato una grande esperienza di volontariato sia in FISM che in 

AGeSC, della quale è stato vice presidente nazionale nei sei anni precedenti. Nelle sue dichiarazioni 

programmatiche il presidente ha posto l’accento sulla necessità di declinare la crescita mantenendo uno 

stretto rapporto tra passato e futuro. ‘L’AGeSC oggi è di fronte ad una doppia sfida: – ha affermato Frare – 

operare in una società pervasa da culture e visioni diverse e contemporaneamente promuovere una scuola 

cattolica che sembra aver perso senso in questa realtà. Mission del prossimo mandato sarà proprio 

l’allargamento della piattaforma dei genitori che condividono la nostra visione in ogni territorio del Paese, 

insieme alla formazione dei genitori. Nessuna contrapposizione tra scuola paritaria e scuola statale, 

valorizzazione invece delle differenze e della vera libertà di scelta  educativa  garantita dalla Costituzione.  

La Commissione sul costo standard  presieduta da Luigi Berlinguer e la spinta autonomista di alcune Regioni 

fanno ben sperare, anche se i tempi sono difficili e peserà anche l’esito delle elezioni politiche appena 

concluse’.  

Vice presidente del nuovo esecutivo è Claudio Masotti, di Milano, già responsabile delle Relazioni 

Internazionali nei 6 anni precedenti e ora vice presidente EPA – European Parent’s Association. Il nuovo 

Segretario Nazionale è Michele Dimiddio, pugliese di origine e trevigiano di adozione. Dell’Esecutivo 

faranno parte Francesco Nisticò – Tesoriere, di Reggio Calabria; Giusi Vianello – Addetto Stampa, di Treviso; 

Giovanna Indelicato Pierini – Responsabile Relazioni Estere, di Torino; Miranda Borghini – Responsabile 

Formazione Professionale, di Verona. I delegati del Congresso eletti sono: Michele Cristoforetti di Trento; 

Laura Marmai di Salerno; Massimo Malagoli di Modena; Maurizio Nobile di Palermo. Dell’ Esecutivo 

faranno parte Roberto Gontero Past President, e Don Renato Mion Assistente Ecclesiastico. Delegati alla 

Formazione Professionale in Consiglio Nazionale Giuliano Barbiero di Venezia e Luciano Casmiro di 

Ravenna. Il Collegio Sindacale sarà composto dagli eletti Maria Grazia Colombo (Past President) di Lecco, 

Rocco Santarelli di Pescara e Lucia Morgillo di Modena.  Il Collegio dei Probiviri ha visto riconfermato 

Alessandro Berto di Padova e le presenze di Cesidio Chiarilli de L’Aquila ed Enzo Meloni (Past President) di 

Bergamo.    
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