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Franco Emilio Carlino presidente deIl’Uciim
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Franco Emilio Carlino è il nuovo Presidente dell’Uciim (Associazione Professionale Cattolica dei
Docenti, Presidi ed Ispettori delle Scuole di ogni ordine e grado). La nomina è avvenuta durante la
prima riunione del nuovo Direttivo, tenutasi nei giorni scorsi in città, per provvedere, appunto, alla
elezione del presidente e delle altre cariche all’interno del Consiglio direttivo.
Prima dell’inizio dei lavori, la Presidente uscente, Nicoletta Farina De Russis ha salutato e ringraziato
tutti i Soci per il contributo dato e il Direttivo per la stima dimostrata nei suoi confronti. Subito dopo,
il nuovo organismo, alla presenza del Consulente Ecclesiastico monsignor Franco Milito, ha nominato
all’unanimità il nuovo Presidente nella persona di Franco Emilio Carlino di Rossano, Vice Presidenti
Pina Murace di Corigliano e Greco Antonio di Mirto. Segretaria economa è stata riconfermata Anna
catalano Morello di Mirto, membro dirigente organizzativo è stato riconfermato Franco Frangione di
Mirto. Riconferma alle attività ricreative per Achiropita Iuliano di Cropalati, la quale ha ricevuto la
delega anche per le attività culturali. Deleghe anche per le neo Filomena Vitali Romio di Corigliano e
Carmela Arcidiacone di Mirto, la prima delegata per le attività di sostegno alle Associazioni dei
genitori e per gli insegnanti delle scuole non statali, la seconda delegata per le attività di sostegno ai
giovani.
Alla Presidente uscente Nicoletta Farina De Russis di Rossano, che ha retto brillantemente la Sezione
per ben sei anni, il nuovo Direttivo dopo averla ringraziata per quanto fatto negli anni della sua
presidenza, per l’impegno e lo spirito di servizio dimostrato le ha affidato l’incarico di delegata per il
coordinamento delle Associazioni cattoliche all’interno della Diocesi.
Il nuovo Consiglio direttivo che svolgerà il suo mandato nel triennio 2002 – 2004, si è dato
appuntamento per domani, presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis” in località Frasso allo Scalo di
Rossano, per presentarsi all’Assemblea dei Soci già convocata, per le consuete dichiarazioni di
programma.

