Da "Camminare insieme", marzo 1996
ELETTO A MIRTO IL NUOVO DIRETTIVO DELL'UCIIM
NICOLETTA FARINA DE RUSSIS PRESIDENTE

Il 15 febbraio 1996, nei locali della sede U.C.I.I.M. di Mirto si è riunito il
Consiglio Direttivo Sezionale eletto nella riunione del 27 gennaio u.s. per
procedere alla elezione del Presidente e alla suddivisione degli incarichi per il
prossimo triennio 96-98.
Dopo la preghiera, la socia più anziana Prof.ssa Pina Murace, nel dare il
benvenuto ai nuovi eletti, dichiara aperti i lavori, che vengono introdotti da Mons.
Franco Milito Consulente Ecclesiastico Sezionale. Mons. Milito, ha elogiato e
ringraziato la Presidente uscente Prof.ssa Maria Teresa Russo e il Direttivo per il
lavoro svolto ed ha invitato i nuovi eletti ad assumersi le proprie responsabilità.
Il Nuovo Consiglio Direttivo, dopo attenta riflessione sul lavoro svolto nel
triennio precedente, nel tracciare le linee programmatiche per il nuovo triennio, nel
segno della continuità elegge all'unanimità la nuova Presidente di sezione nella
persona della Prof.ssa Nicoletta Farina De Russis.
La neo-Presidnte, dopo aver ringraziato i soci per la stima e la fiducia
accordatale, invita tutti alla massima collaborazione e insieme al nuovo Consiglio
Direttivo, come suo primo impegno e atto di stima, coopta la socia Prof.ssa Anna
Catalano Morello nel nuovo Direttivo affidandole l'incarico di segretaria economa.
Nel corso della riunione vengono affidati gli incarichi ai membri del Direttivo nel
rispetto dello Statuto, cercando per quanto possibile di raccordare, concretamente, i
compiti di ciascun dirigente con le rispettive congenialità.
Dopo ampia analisi viene costituito il seguente organigramma:
— Vice Presidente: Prof. Franco Frangione (Mirto) con compiti di dirigente
organizzativo;
— Vice Presidente: Prof.ssa Pina Murace (Corigliano);
— Delegato pre-sindacale, delegato per il coordinamento delle Associazioni
Cattoliche all'interno della Diocesi, delegato ai rapporti con gli Enti Locali: Prof.
Franco Emilio Carlino (Rossano);
— Dirigente Attività Culturali: Prof.ssa Antonella Mezzotero;
— Delegato per le Attività di sostegno: Prof. Antonio Greco;
— Documentalista e coordinatore editoriale: Proff. Gregorio Caruso e Marisa
Fusaro;
— Delegato Scuole Non Statali e Attività Ricreative: Prof.ssa Achiropita Iuliano.

