Consiglio Direttivo Unione Giuristi Cattolici Milano
Riunione del 19 marzo 2012
VERBALE

In data 19 marzo 2012 ad ore 18.30 nella sede di via S. Antonio n. 5 a Milano si è riunito il
Consiglio direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Riflessione religiosa;
Elezione cariche sociali;
Designazione segretario
Attività programmate e da programmare
Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori: Prof. Avv. Gianfranco Garancini, Avv. Ferdinando Del Re, Avv. Mattia
Ferrero, Avv. Pietro Antonio Scavello, Avv. Alberto Vittorio Fedeli, Avv. Alessandra Sartori, Avv.
Maura Cortese Pacchioni, Avv. Maria Luisa Menozzi Cantele, Avv. Valeria Pagani, Avv. Alberto
Pojaghi, Avv. Gian Marco Zanardi. E’ altresì presente l’ex consigliere Luigi Filippo Colombo.

Sul punto n.2 viene letto il paragrafo n. 56 di Caritas in Veritate
Sul punto n.2. Elezione alle cariche sociali viene eletto all’unanimità alla funzione di presidente il
prof. Gianfranco Garancini, che accetta e ringrazia per la nomina.
Il presidente, sottolineando l’importanza della continuità in un consiglio assai cambiato, propone
quali vicepresidenti l’avv. Ferrero e l’avv. Scavello e l’assemblea all’unanimità procede al voto che
da come esito la nomina degli stessi all’unanimità (con la sola astensione degli interessati) a
vicepresidenti che accettano e ringraziano.
Il presidente suggerisce la necessità di continuità anche per altre cariche, quale ad esempio quella di
tesoriere. Viene pertanto proposta la nomina dell’avv. Alberto Fedeli. Eletto all’unanimità
dall’assemblea, accetta e ringrazia.
Sul punto n. 3 viene designata l’avv. Alessandra Sartori alla segreteria, mentre l’avv. Maria Luisa
Menozzi Cantele continuerà ad occuparsi delle proposte culturali e l’avv. Anna Sammassimo della
formazione permanente degli avvocati. Gli avvocati Pojaghi e Del Re assicureranno la loro
attenzione al settore scientifico-culturale.
Sul punto n. 4 il Presidente segnala che la prospettiva è impegnativa in quanto ci sono alcune date
cui far fronte. In particolare per l’anno 2012 in diocesi è a tema “Famiglia, lavoro e tempo libero”
che culminerà con il Family Day 2012 ai primi giorni di giugno alla presenza del Papa. Si sottolinea
l’importanza di un contributo all’evento da parte della sezione di Milano.

Nel 2013 ricorrerà l’anniversario dell’Editto di Costantino, che vedrà l’Unione coinvolta sui temi
della laicità dello stato e del confronto religioso. Nel 2013, inoltre, si terrà Milano il convegno
nazionale dell’UGCI. Si mette a tema anche il ritiro d’estate, per il quale occorre provvedere al più
presto all’organizzazione ed alla prenotazione del luogo.
Il Consiglio discute sulla possibilità di affrontare con una giornata di studi o un convegno il tema
del contributo unificato e quindi della giustizia “a pagamento” e il tema della magistratura onoraria.
Vengono poi proposti temi relativi alla dottrina sociale della Chiesa e ai rapporti fra deontologia ed
etica, quali temi per possibili incontri di studio e convegni.
Ad ore 19.45, null’altro essendovi da delibera l’assemblea viene sciolta.

