UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI
SEZIONE

DI

TRANI
Trani, 5 gennaio 2009

Caro amico,
ti comunico che il 19 dicembre 2008 si è riunita nella sala della Biblioteca Vescovile
l’assemblea dei soci della sezione,che ha eletto come componenti del nuovo Consiglio
Direttivo il dott. Salvatore Paracampo, l’Avv. Susanna Pastore, l’Avv. Salvatore
Santovito, l’Avv. Aldo Saracino e l’Avv. Oronzo Amato.
Subito dopo il Consiglio suddetto ha eletto come Presidente il sottoscritto e l’Avv.
Pastore come Vice Presidente, quindi ha nominato come segretaria la dott. ssa
Giuseppina Paracampo e come tesoriere la dott. ssa Annamaria Palmieri.
Sono stati confermati, quali componenti di diritto in base alle norme statutarie, il
dott. Nicola Di Gravina ed il dott. Raffaele di Venosa.
Con la presente ti porgo il mio più cordiale saluto ed assumo formalmente l’impegno
di compiere ogni necessario ed utile intervento per rivitalizzare l’Associazione con un
maggior numero di incontri culturali (anche eventualmente in collegamento con altre
associazioni ed istituzioni) al fine di approfondire le molteplici tematiche giuridiche e
politico-sociali del contesto storico attuale.
Naturalmente

saranno

graditi

da

me

e

dal

Consiglio

eventuali

opportuni

suggerimenti a tal fine da parte dei soci.
Confido in tal modo di poter avere da parte dei soci una maggiore presenza alle
riunioni ed agli incontri culturali
Il Consiglio si riunirà quanto prima per affrontare e risolvere i vari problemi esistenti
sia da un punto di vista organizzativo che culturale e sui quali i soci saranno
adeguatamente informati.
E’ opportuno però che l’inizio della nuova attività associativa sia preceduta da un
cordiale scambio di auguri di buon anno tra tutti i soci e perciò ti invito ad intervenire
all’assemblea generale che si terrà in Trani il 24 c.m. alle ore 19,00 nella chiesetta di
S. Lucia (sita nel palazzo della

ex Procura Circondariale). Seguirà la S. Messa che

sarà celebrata da Mons. Don Savino Giannotti.
Ti ringrazio per l’attenzione che vorrai dare a questo messaggio e nell’attesa
d’incontrarti ti saluto cordialmente e ti esprimo fin da ora gli auguri migliori con
l’auspicio sincero che il 2009 apporti serenità e benessere a te ed alla tua famiglia.
Il Presidente
Salvatore Paracampo

