Anno 1996
MIRTO-CROSIA, COSTITUITO IL NUOVO DIRETTIVO
DELL’U.C.I.I.M.
Giorno 27 gennaio u.s. alle ore 16.00, nei locali delle Suore dell’Assunzione
di Mirto” in contrada Verdesca si è riunita 1’Assemblea dei Soci dell’Associazione
Professionale dei Docenti, Presidi ed Ispettori della Scuola Secondaria di I° e II°
grado iscritti all’U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) sez. zonale
di Mirto-Crosia per rinnovare il Consiglio Direttivo per il triennio 1996-1998.
I lavori sono iniziati con l’insediamento della Commissione Elettorale
composta dai Proff. Achille Domanico, Maria Gaetana Geraci e Marisa Beraldi,
che ha provveduto a tutti gli adempimenti di competenza per effettuare le
operazioni di voto.
Espletate le votazioni, dallo spoglio delle schede, su una unica lista formata da
21 soci, sono risultati eletti i primi 9 soci nelle persone di Nicoletta Farina De
Russis, Antonio Greco, Francesco Frangione, Pina Murace, Franco Emilio Carlino,
Antonella Mezzotero, Marisa Fusaro, Achiropita Iuliano, Gregorio Caruso.
Il pomeriggio è continuato con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.
Ecc. Mons. Andrea Cassone con la collaborazione dei Consulente Ecclesiastico
Sezionale Mons. Don Franco Milito.
Al Vangelo S. Eccellenza ha sottolineato la pagina più bella del Vangelo
Secondo Matteo “Le Beatitudini” che ci mettono di fronte a scelte decisive
riguardo ai beni terreni, esse purificano il nostro cuore per renderci capaci di amare
Dio al di sopra di tutto.
Dopo la S. Messa, la Presidente uscente Prof.ssa Maria Teresa Russo ha
ringraziato tutti i soci per la fattiva collaborazione e i membri del vecchio Direttivo
per il lavoro profuso nel triennio trascorso. Continuando il suo breve e commosso
intervento ha formulato gli auguri più sinceri al nuovo Consiglio Direttivo per un
proficuo ed intenso lavoro.
La cerimonia è proseguita con la consegna delle tessere benedette.
I soci hanno concluso la serata con una cena sociale che si è tenuta presso il
Ristorante “Stella dello Ionio” in Rossano Scalo.

