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Corigliano-Cantinella presso Suore Basiliane – Scuola Materna "S. 
Nilo" - Elezione del 1° Direttivo della nuova Sezione di Lungro e 

del suo primo Presidente

“Scuola Materna San Nilo”
Suore Basiliane

Corigliano - Mercoledì 15 aprile 2009 nella sede della Scuola Materna 

"S. Nilo", presso le Suore Basiliane di Cantinella di Corigliano, alla 

presenza del Presidente Provinciale Uciim, Franco Emilio Carlino e del 

Consigliere Provinciale, Aldo Platarota si è riunita l'Assemblea dei Soci 

Uciim della neo Sezione di Lungro per procedere all'elezione del primo 

Consiglio Direttivo Sezionale. La nuova Sezione, unica in Italia 

costituita da componenti di Lingua Greco-Albanese è una piccola 

Sezione al momento di 12 iscritti appartenenti alla Diocesi di Lungro. 

L'Incontro si è aperto con i saluti del Presidente provinciale e son poi 

proseguiti con le operazioni elettorali così come previsto dallo Statuto 

dell'Unione. Dopo l'insediamento della Commissione elettorale e del 

Seggio i Soci hanno votato eleggendo il primo Consiglio Direttivo Uciim 

della Sezione Diocesana di Lungro. La lista unica è stata costituita da 

tutti i soci iscritti. Alle operazioni di voto hanno partecipato dieci 

iscritti su 12. Dallo spoglio dei voti sono risultati eletti al primo 

Consiglio Direttivo i soci: Pacella Giulia, Ferraro Serafina e Angela 

Castellano Marchianò. Il Presidente soddisfatto della conduzione dei 

lavori e del risultato, che ha portato a Lungro la terza Sezione Uciim, 

in meno di un anno nella Provincia di Cosenza, ha ringraziato tutti i 

presenti e ha fatto gli auguri alla nuova Sezione per un proficuo 

cammino. Gli eletti all'unanimità hanno deciso di procedere subito 

all'elezione del Presidente. Il Presidente provinciale, dopo aver 

illustrato le modalità secondo lo Statuto ha chiesto ai presenti eletti 

la disponibilità ad assumere la carica di Presidente aprendo la 

discussione. Si è aperto così un proficuo dibattito dal quale sono 

emerse le volontà dei singoli e l'unanimità di affidare l'incarico quale 

prima Presidente della Sezione di Lungro alla Prof.ssa Giulia Pacella. 

La neo Presidente ha ringraziato tutti per la fiducia accordatale 

dichiarando la sua disponibilità. Si è proceduto così alla sua elezione. 

La stessa Presidente ha nominato quale Segretario del Consiglio 

Direttivo la Prof.ssa Angela Castellano Marchianò che a sua volta ha 

accettato l'incarico. La neo presidente ha anticipato a tutti la 

immediata volontà di convocare un Direttivo per assegnare le cariche 

secondo quanto previsto dallo Statuto e di cooptare quante più persone 

disponibili per portare avanti l'avvio di questa nuova esperienza 

professionale. (continua)
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Il presidente provinciale, Franco Emilio Carlino ha ringraziato tutti per 

la volontà e l'impegno profuso, ha fatto pervenire attraverso la neo 
Presidente i suoi ringraziamenti e quelli del Consiglio Provinciale a S.E. 
Mons. Ercole Lupinacci per l'attenzione e la disponibilità data alla 
fondazione della nuova Sezione Diocesana di Lungro e a quanti si sono 

impegnati per il conseguimento di tale risultato. Ha ringraziato il neo 

Segretario Prof.ssa Angela Castellano per il contributo personale e 
concreto dato nel periodo di transizione alla formazione della nuova 
Sezione ed ha augurato alla neo Presidente Prof.ssa Giulia Pacella un 
futuro ricco di soddisfazioni e di risultati alla guida della nuova 
Sezione.

Da sinistra, i Soci Uciim della Sezione di Lungro:Luigi Viteritti, Maria Natalia 
Brunetti, Angela Castellano Marchianò, Nicolina Gradilone e Giulia Pacella neo 

Presidente della Sezione insieme al consigliere provinciale Aldo Platarota
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