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Franco Emilio Carlino 

ATTI  
Consiglio Provinciale Cosenza 
(Appunti di viaggio non elaborati 

Anno 2007- 2008) 

L’Uciim nella Provincia di Cosenza 
Nuove realtà e prospettive

 “La speranza, l’entusiasmo, l’azione, il superamento 
dell’immobilismo, gli obiettivi raggiunti ” 

VOLUME PRIMO 
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                          RIFLESSIONE DI GESUALDO NOSENGO 
(Fondatore dell’UCIIM) 
 
“Occorre innanzitutto accettare ed amare la sofferenza morale che viene 
immancabilmente dal lavoro apostolico. La sofferenza è un dono che santifica. 
Bisogna pensare che lo scoraggiamento è frutto di vanagloria, di sproporzionata 
valutazione del proprio lavoro. I nemici non sono onnipotenti. Dio sì. La loro 
azione è vigilata da Dio, non è sempre tutta cattiva, Dio la può volgere, almeno 
parzialmente, a buon fine. E’ dovere, è giustizia avere fiducia in Dio. Gesù l’ha 
voluta, l’ha comandata, l’ha premiata quando l’ha incontrata, ha rimproverato 
coloro che dimostravano di non averla o di non averne a sufficienza. Confidite, ego 
vici mundum”. 
Per alimentare questa fiducia, bisogna alimentare la fede e coltivare alcuni buoni 
pensieri: 
Iddio guida il mondo e non lascia andare perduto nessuno sforzo di bene. 
I motivi di fiducia permangono, anche se io sono indegno. 
I risultati possono non vedersi, ma ci sono: in altre persone, in altri luoghi o tempi. 
Si possono perdere delle battaglie, ma la guerra finale sarà vinta. 
Non bisogna cercare effetti troppo terreni. 
Dio non vuole da me uno stato febbrile. 
Il peggiore atteggiamento in casi di insuccesso è proprio la sfiducia. 
Se non si è riusciti, vi è una ragione in più per fare (e per fare meglio). 
La mercede è data secondo il lavoro, non secondo il risultato da me constatato. 
Il risultato più grande che posso sempre ottenere è la mia fedeltà fino alla fine. 
 
NOTA 
La suddetta riflessione di Gesualdo Nosengo mi è stata inviata dal Gent.mo 
Presidente Emerito, Luciano Corradini, in occasione dello scambio di auguri di 
Natale 2007, che ringrazio ancora una  volta per la cordialità e l’affetto sempre 
dimostrato nei miei confronti. 
 
“Carissimo Franco,   
grazie per il tuo affettuoso e motivato augurio, che conferma il tuo animo gentile e 
appassionato, in un mondo nel quale queste doti non abbondano.  (...)¹ 
Rispondo di cuore al tuo augurio e lo estendo alla tua famiglia, ai soci dell’UCIIM mirtese, 
cosentina e calabrese, perché si riesca a cogliere il frutto di questo amore disinteressato e di 
questa volontà di dialogo e di servizio”.  

Luciano Corradini 
 
PS. Ti allego qui la riflessione di Nosengo, rintracciata in un suo quaderno. E’ un 
bellissimo testamento morale: 
 
¹ Il testo integrale della comunicazione del Presidente Corradini è a pag. 90 del 
testo. 
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Morano Calabro, 10 giugno 2007 – “Escursione sul Pollino” 

 
Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino insieme ai Soci della Sezione 

di Mirto-Rossano  e al Consulente Ecclesiastico Mons. Francesco Milito. 
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Ai Soci del Consiglio Provinciale 

la mia gratitudine per la collaborazione  
ricevuta.  Ciò  ha permesso di portare a compimento  

questa nostra esperienza, con il conseguimento di positivi  
risultati in tutto il territorio provinciale, rendendo più fruibile 

 il nostro messaggio, che  è penetrato, affermandosi   
e radicandosi,  nel tessuto sociale. 
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NOTA DELL’AUTORE 
 
di Franco Emilio Carlino  
Presidente  Provinciale UCIIM - Cosenza 
  
     Dopo le numerose attestazioni di consenso e condivisione al nostro progetto 
Uciim, per la Provincia di Cosenza, mirato alla creazione di una rete interdiocesana 
di Sezioni sul territorio di pertinenza, mi è sembrato naturale dare corso ad una 
pubblicazione che ne documentasse e ne tracciasse un consuntivo delle tante 
attività espletate mettendone in evidenza  gli obiettivi raggiunti nel triennio 2007-
2010.  
     Il Volume, L’Uciim nella Provincia di Cosenza - Nuove realtà e prospettive  
prende forma, come strumento di documentazione, allo scopo di fotografare la 
realtà uciimina provinciale preesistente e alla luce dei risultati ottenuti individuare 
le possibili prospettive di espansione dell’associazione sul territorio provinciale. La 
fonte dei dati utilizzati, un voluminoso e corposo diario di appunti di viaggio 
messo su nel corso del triennio preso in esame supportato da una ricca quanto 
significativa documentazione fotografica.  
    L’Associazione, all’inizio del nostro mandato era presente in provincia con due 
sezioni: Mirto-Rossano, nella Diocesi di Rossano-Cariati, consolidata 
numericamente nel corso degli anni, punto di riferimento per la formazione e 
l’aggregazione di numerosi docenti della fascia ionica, e Paola nella Diocesi di 
Cosenza-Bisignano che se pure marginalmente, perché costituita da pochissimi 
soci, ha fornito il suo fondamentale contributo alla presenza uciimina sul tirreno 
cosentino. 
     Oggi, a conclusione di questa esperienza e del nostro mandato, alla luce di 
quanto realizzato, possiamo dire che aver conseguito tutti gli obiettivi prefissati: 
ridare slancio all’Associazione, accrescerne il numero delle adesioni, aumentarne il 
numero delle Sezioni, fare rete. Criteri che da subito hanno contrassegnato l’azione 
e la filosofia delle scelte dell’attuale Consiglio. Si vuole, inoltre, sottolineare la 
giusta scelta nell’impostazione di un programma teso a rivitalizzare un territorio 
per molto tempo non adeguatamente valorizzato e ad offrire un qualificato 
servizio nel settore della formazione professionale e spirituale. Ciò conferma, se ve 
ne fosse ancora bisogno, la lungimiranza dell’esecutivo e la sua capacità nel fornire 
risposte concrete alle istanze avanzate, che ha dato nuovo impulso e vigore al 
tessuto culturale, sociale e professionale del nostro territorio. Tutte le Diocesi della 
Provincia, oggi, possono contare sulla presenza attiva della nostra Associazione e 
noi siamo, quindi, fortemente soddisfatti dei tanti positivi attestati ricevuti, che, 
sicuramente gratificano quanti hanno portato avanti il peso delle varie iniziative. 
Non va, inoltre, assolutamente sottovalutato la rivitalizzazione delle Sezioni 
esistenti: Mirto-Rossano e Paola e il grande entusiasmo delle nuove, che si sono 
aggiunte alla nostra famiglia: Cassano all’Ionio, San Marco Argentano e Lungro. In 
tutte si è registrato una presenza propositiva da parte dei soci, una  maggiore 
partecipazione agli incontri organizzati dalle Sezioni, una riscoperta del senso della 
propria appartenenza all’Uciim. A tutto ciò ha contribuito decisamente la scelta 
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vincente di tenere le riunioni del Consiglio Provinciale itineranti sul territorio. Ciò 
ha permesso di approfondire la conoscenza reciproca dei soci, di condividere 
difficoltà ed entusiasmi delle rinnovate sezioni, di collaborare per dare nuovo 
impulso e slancio vitale all’UCIIM nella nostra provincia, creando valide occasioni 
di responsabilizzazione delle singole sezioni. Inoltre, i risultati raggiunti 
rappresentano un fatto estremamente importante in direzione del rilancio e del 
miglioramento che il Consiglio ha perseguito dall’atto del suo insediamento. 
      Ci auguriamo, quindi, che questa pubblicazione: L’Uciim nella provincia di 
Cosenza - Nuove realtà e prospettive  - “Appunti di viaggio 2007 – 2010”,  in 
continuità con le precedenti pubblicazioni: “Profilo di una Sezione - 25 anni al 
servizio di una comunità scolastica -  (1978-2003)”, “Percorsi - Le attività della 
Sezione U.C.I.I.M. giorno dopo giorno - 2002-2007 - Bilancio e cronaca di un 
sessennio” e “Tutti i Soci della Sezione”- “1978-2008”  a cura dello scrivente, possa 
essere raccolta positivamente dai Soci di tutta la provincia cosentina, chiamati a 
rendere sempre fruibile e funzionale il nostro impegno di volontariato nel 
territorio provinciale secondo un cammino di laici impegnati nella fede, nella 
speranza e nella carità. Mi preme sottolineare, che in questo nostro proseguire, il 
Consiglio Provinciale da subito ha condiviso e tracciato la strada maestra da 
percorrere, quella di andare come laici impegnati incontro alla Chiesa, come via 
privilegiata, per fare insieme lo stesso cammino. La Chiesa attraverso i suoi 
ministri, ai quali, con umiltà, ci siamo rivolti chiedendo di entrare in casa loro per 
manifestare e comunicare le nostre ansie e le nostre paure di laici e docenti 
impegnanti nel difficile compito dell’educazione, dell’istruzione e della formazione 
e per illustrare la realtà uciimina a livello provinciale, nella speranza di esplorare 
insieme strategie e vie percorribili tendenti a far radicare una forte presenza Uciim 
nel territorio quale base per un impegno quotidiano culturale coerente e  per 
migliorare e rafforzare l'azione educativa del docente uciimino. 
     In tal senso abbiamo voluto dare continuità al messaggio di Papa Benedetto XVI 
inviato il 21 gennaio 2008 con una lettera alla Diocesi di Roma, quando dopo aver 
detto che “educare non è mai stato facile”, aggiunge: “E’ forte certamente, sia tra i 
genitori che tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori, la tentazione di rinunciare, e 
ancor prima il rischio di non comprendere nemmeno quale sia il loro ruolo, o meglio la 
missione ad essi affidata. In realtà sono in questione non soltanto le responsabilità personali 
degli adulti o dei giovani…ma anche un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di 
cultura che portano a dubitare nel valore della persona umana, del significato stesso della 
verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita”. Facciamo nostre, inoltre, le 
parole, di S.E. Mons Claudio Stagni, pronunciate in occasione del Convegno 
Nazionale dei Direttori Diocesani e Regionali di Pastorale della Scuola: “La 
Professione docente oggi nella scuola che educa”, tenutosi a Bologna, dal 13 al 16 
febbraio 2008, quando sottolinea la necessità che “la comunità cristiana deve essere 
accanto agli insegnanti per aiutarli nella loro missione educativa. E in questo 
impegno devono sentirsi coinvolte le parrocchie, le associazioni, i movimenti, nello 
spirito della pastorale integrata”.  
     Questa nostra esperienza, condotta in sintonia con la Chiesa della nostra 
Provincia può, a mio modesto parere, essere definita come il segno di una nuova 
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attenzione da parte delle Diocesi, nei confronti delle associazioni professionali 
cattoliche e nella condivisione della responsabilità educativa, che riguarda non solo 
la persona dell’educatore e dell’educando, ma anche la società in cui essi vivono, e 
la comunità cristiana in cui sono inseriti. Ciò è quanto auspicavamo all’inizio di 
questo nostro viaggio come Consiglio Provinciale e che abbiamo inteso portare 
avanti. Così come al termine di questa ulteriore esperienza auspico che tutti i Soci 
sappiano impegnarsi nel servizio all’Unione della quale, con la loro adesione ne 
hanno condiviso natura e finalità, con l’attenzione dovuta alla persona e alla 
comunità, e sappiano trovare ulteriori motivi di incontro e di iniziativa comune per 
rendere sempre più forte, motivata ed unita l’Associazione di cui facciamo parte. 
Sono convinto, infatti, che solo continuando a seminare, attraverso un’ampia 
condivisione delle scelte riusciremo a svolgere, anche in futuro, un ruolo decisivo 
per ridare nuova linfa alla nostra Associazione in una delle province più grandi 
d’Italia.   
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RAPPORTO GENERALE SULLE TAPPE PRINCIPALI DELL'ATTIVITÀ DEL  
CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM - COSENZA 

20 APRILE 2007 - 31 DICEMBRE 2007 
 
ANNO 2007 
Rossano, 20.4.2007 -  Congresso Provinciale Uciim  per rinnovo del Consiglio 
Provinciale - UCIIM Cosenza. 
 
Rossano, 28.6.2007 - 1° Consiglio Provinciale UCIIM a Rossano “Istituto Madre 
Isabella  De Rosis”. 
1.    Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale;  
2.    Assegnazione delle cariche e composizione dell’organigramma provinciale; 
3.    Ipotesi e impostazione del programma 2007-2008  
 
Paola,  23.9.2007 - 2° Consiglio Provinciale UCIIM a Paola “Santuario san 
Francesco”  
1.       Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2.       Elaborazione Programma Annuale 2007/2008;   
3.       Proposta nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale; 
4.       Varie ed eventuali. 
 
Cosenza,  7.11.2007 - Incontro con Mons. Salvatore Nunnari – Vescovo Metropolita 
di  Cosenza – Bisignano. 
Richiesta nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale e Consulente Ecclesiastico 
Sezione di Paola. Panoramica sulla situazione dell’Uciim a livello provinciale. 
Ricerca intese circa la possibilità della rinascita di una Sezione Uciim a Cosenza ed 
Acri. Richiesta di un incontro con il Consiglio Provinciale dopo la nomina del 
Consulente.  
 
Montalto Uffugo, 7.11.2007 - Incontro con Padre Antonio De Rose – Superiore 
Generale Comunità Ardorina di Montalto. 
Panoramica sulla situazione dell’Uciim a livello provinciale. Ricerca intese circa la 
possibilità della nascita di una Sezione Uciim a Montalto. Richiesta utilizzo Istituto 
per la giornata di spiritualità su san Francesco da tenersi in primavera. 
 
San Marco Argentano, 21.11.2007 - Incontro con Mons. Domenico Crusco – 
Vescovo   di  San Marco Argentano – Scalea. 
Panoramica sulla situazione dell’Uciim a livello provinciale ed in particolare nella 
Diocesi di San Marco. Ricerca intese circa la possibilità della nascita di una Sezione 
Uciim nella Diocesi di San Marco-Scalea. Sollecito nomina Consulente Ecclesiastico 
Provinciale. 
 
Rossano, 30.11.2007 - Incontro con S.E. Mons Santo Marcianò – Vescovo di 
Rossano. Panoramica sulla situazione provinciale dell’UCIIM. Sollecito nomina 
Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
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Cassano, 5.12.2007 - Incontro con S.E. Mons Vincenzo Bertolone – Vescovo di 
Cassano. Panoramica sulla situazione provinciale dell’UCIIM. Ricerca intese circa 
la possibilità della nascita di una Sezione Uciim nella Diocesi di Cassano. Sollecito 
nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
 
Lungro, 12.12.2007 - Incontro con S.E. Mons Ercole Lupinacci – Vescovo di Lungro. 
Panoramica sulla situazione provinciale dell’UCIIM. Ricerca intese circa la 
possibilità della nascita di una Sezione Uciim nella Diocesi di Lungro. Sollecito 
nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
 
Cassano, 19.12.2007 - Partecipazione all’Assemblea di docenti in Lauropoli-
Cassano presso l' Auditorium “Sacri Cuori”, alla presenza di S.E. Mons. Vincenzo 
Bertolone - Vescovo della Diocesi di Cassano all'Ionio. Incontro con la Presidenza 
Provinciale Uciim per la nascita di una Sezione UCIIM nell’ambito della Diocesi di 
Cassano all'Ionio.  
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LA FASE  DI TRANSIZIONE E PREPARATORIA 
 

     Giunto alla sua naturale scadenza, il Consiglio Provinciale Uciim, si rinnova.                                                                                                     
L’elezione del nuovo Consiglio, per il triennio 2007/2010, si tiene nell'Aula Magna 
dell'Istituto "Madre Isabella De Rosis", allo Scalo di Rossano, il 20 aprile 2007,  
durante il Congresso Provinciale dell'Uciim, appositamente convocato. 
    A ricoprire la carica di Presidente Provinciale del nuovo Consiglio viene 
chiamato Franco Emilio Carlino, Presidente uscente  della Sezione Uciim di Mirto-
Rossano.  
    Questo primo periodo, si caratterizza come momento di forte impegno 
associativo. Intensissimi e molto partecipati risultano gli incontri per la conclusione 
delle attività sezionali. La necessità di condurre in porto le iniziative avviate, come 
Presidente di Sezione uscente della Sezione, deve essere coniugata con la necessità 
di avviare da subito un lavoro preparatorio per l’impostazione e la pianificazione 
del programma da portare avanti, con il nuovo Consiglio Provinciale.  
     In coerenza con le decisioni già assunte viene convocata l’Assemblea Sezionale, 
per il rinnovo del Direttivo della Sezione di Mirto-Rossano. I lavori introdotti dal 
Presidente della Sezione uscente, con una relazione su:“Continuità di 
un’esperienza - Stato della Sezione e attività del triennio  2005 – 2008”, concludono 
una meravigliosa esperienza professionale, durata quasi sei anni.    
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LA CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE 
 
U.C.I.I.M. 
Associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori 
Consiglio Provinciale di COSENZA 
Via degli Albanesi, 63 
Corigliano Calabro Scalo 
 
Prot. n. 04 /2007                                              Corigliano Calabro, 10.04.2007 
 

Ai delegati al Consiglio provinciale 
LORO SEDI 

Ai Presidenti di Sezione 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Congresso Provinciale per il rinnovo del Consiglio Provinciale UCIIM. 
 
Carissimi delegati,  
sicuramente siete stati informati dai presidenti delle Sezioni di appartenenza che 
giorno 20 aprile alle ore venerdì 20.04.07, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, presso 
l’Istituto “Madre Isabella De Rosis”, in Rossano Scalo – S.S. 106 ( immediatamente 
dopo il primo dei due semafori, a destra ) sarà celebrato il Congresso Provinciale. 
Sono all’o.d.g. i seguenti punti: 

1. Relazione del presidente provinciale; 
2. Elezione del Presidente del congresso; 
3. Designazione della Commissione Elettorale e del Seggio elettorale (i 

componenti possono coincidere); 
4. Elezione del Consiglio provinciale; 

In conseguenza del numero degli iscritti ( n. 202 ), i consiglieri da eleggere, a 
norma dell’art. 21 dello statuto sono n. 7. 
I consiglieri uscenti si ritengono ricandidati, salvo rinuncia.  
A norma dell’art. 21 – comma 13 - del Regolamento, i voti da esprimere sono 
minimo DUE e massimo TRE. 
Si ricorda che le liste dei candidati a membri del Consiglio Provinciale, oltre alla 
firma del (la) candidato (a), devono contenere le firme di almeno tre presentatori.  
I delegati assenti possono essere rappresentati da altro delegato. E’ ammessa una 
sola delega. 
Al  fine di snellire i lavori, i presidenti delle sezioni raccoglieranno le schede di 
adesione dei candidati sottoscritte dai candidati stessi e da tre presentatori. I 
consiglieri uscenti si ritengono ricandidati, salvo rinuncia scritta o palesata. 
I presidenti di sezione sono pregati  di comunicare ai soci la data e la sede del 
Congresso con i consueti mezzi. 

Affettuosi saluti a tutti.   
             Francesco Caravetta    
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LE CANDIDATURE 
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VERBALE DELLE ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM 
PROVINCIA DI COSENZA 

 
Oggi, 20.04.2007, alle ore 16,30, nei locali dell'Istituto "Madre Isabella De Rosis" in 
C.da Frasso, Rossano Scalo, si riunisce l'Assemblea Elettorale Provinciale per 
eleggere il nuovo Consiglio Provinciale, essendo il precedente giunto alla sua 
naturale scadenza.                                                                                                      
Prima di procedere alle elezioni, vi è stato il saluto di benvenuto e buon lavoro da 
parte di Don Franco Milito, il quale si è soffermato sul valore della Fede e sul 
significato dell'essere cristiano; quindi, ha preso la parola il Presidente del 
Consiglio Regionale, Dir. Scol. Prof Franco Caravetta, che ha salutato i delegati 
delle sezioni di Rossano e Paola e si è soffermato sul ruolo della Chiesa nell'ambito 
dell'associazione. La parte introduttiva è stata conclusa dal Prof. Franco Carlino, 
che ha insistito sulla necessità di incrementare il numero di iscritti nell'associazione 
e, nel contempo, di coinvolgere più comuni nell'ambito del cosentino. 
Alle 17,30 hanno avuto inizio i lavori relativi alle elezioni con l'insediamento della 
Commissione Elettorale che ha svolto anche la funzione di seggio elettorale, 
composta dai Proff.: Francesco Frangione (Presidente), Pietro Madeo (Segretario), 
Nicoletta Farina (Componente). I suddetti hanno verificato quanto segue: 
• modelli di accettazione di candidature; 
• certificati di delega; 
• elenco degli aventi diritto al voto; 
• numero di membri da eleggere al Consiglio Provinciale (Art. 21 Statuto, di 
regolamento (n. 7); 
• lista dei candidati; 
 • regolarità delle operazioni. 
Le operazioni di votazione hanno avuto inizio alle ore 18,00 e si sono concluse alle 
ore 18,40; quindi sono stati avviati i lavori di scrutinio che hanno avuto termine 
alle ore 19,10.  
Hanno riportato voti, nell'ordine:: 

1. Carlino Franco Emilio voti 170;                                                                           
2. Simari Emanuela voti 66; 
3. De Luca Vittoria voti 64; 
4. Marcianò Maria voti 48; 
5. Romano Antonio voti 48; 
6. Pellegrino Concettina voti 47; 
7. Colombo Mario voti 45; 
8. Platarota Aldo voti 45.                                                                                                       

Voti rappresentati: 202; 
Delegati presenti: 11; 
Delegati votanti: 11;                                                                                                                  
Schede bianche 0  nulle: 0. 
Risultano, pertanto, ufficialmente eletti i Proff.: Carlino Franco Emilio, Simari  
Emanuela, De Luca Vittoria, Marcianò Maria, Romano Antonio, Pellegrino 
Concettina e Colombo Mario (quest'ultimo, a parità di voti, per anzianità). 
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Il primo dei non eletti è il Prof. Platarota Aldo. 
Alle ore 19,40 i Consiglieri hanno votato per eleggere il Presidente del Consiglio 
Provinciale  della Provincia  di Cosenza  - All'unanimità dei volanti viene eletto il 
Prof.  Franco Emilio Carlino, che designa la Prof-ssa Maria Marcianò quale 
Segretario del Consiglio Provinciale; lo stesso si riserva di riunire a breve il 
Consiglio neo-eletto e propone di cooptare il Prof. Platarota per assegnando 
mansioni. 
Avvenuta la proclamazione ufficiale, le operazioni si concludono alle ore 20,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
       La Segretaria                                                                       Il Presidente 

F.to                                                                                      F. to 
Prof.ssa Maria Marcianò                                          Prof. Franco Emilio Carlino 
 

 
 

ORGANIGRAMMA 
CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM – COSENZA 

ELETTO IL 20 APRILE 2007 PER IL TRIENNIO 2007/2010 
 
 

COGNOME E 
NOME 

SEZIONE DI 
APPARTENENZA 

FUNZIONI 

Carlino Franco 
Emilio 

Mirto- Rossano Presidente 

Marcianò Maria Mirto- Rossano Segretario Consiglio 
Simari Emanuela Mirto- Rossano Responsabile attività di formazione 
De Luca Vittoria Mirto- Rossano Vicepresidente con funzioni vicarie e 

responsabile della comunicazione - 
Rapporti con la stampa  

Romano Antonio Mirto- Rossano Responsabile coordinamento 
Associazioni cattoliche e non - 
Rapporti con Enti 

Pellegrino Concetta Paola Vicepresidente e responsabile 
promozione UCIIM sulla fascia del 
tirreno cosentino 

Colombo Mario Paola Responsabile attività culturali e di 
formazione sulla fascia del tirreno 
cosentino  

Platarota Aldo Mirto- Rossano Responsabile attività culturali 
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RELAZIONE PRESENTATA ALL’ASSEMBLEA SEZIONALE 
IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 DELLA SEZIONE  IL 4 MAGGIO 2007 
 

di Franco Carlino 

Continuità di un’esperienza - Stato della Sezione e attività del triennio 

 2005 – 2008 

Premessa  
   Cari Soci, quanto sto per leggervi è il risultato di una personale riflessione sul 
vissuto di un'intensa attività associativa svolta dal 2002 al 2007, realizzata in due 
distinti incarichi di presidenza dal 2002 al 2005 e grazie a Voi riconfermato alla 
guida della Sezione UCIIM di Mirto-Rossano per il triennio 2005-2008. Il Vostro 
consenso mi ha dato fiducia e speranza per continuare con consapevolezza il mio 
mandato, cui spero di avere corrisposto concretamente. Per questo, oggi, dopo 
quasi sei anni, sono qui ancora una volta a ringraziarvi della opportunità 
concessami ed anche per la fiducia riposta nei miei confronti e nel Direttivo da me 
rappresentato. 
   A livello personale mi sento gratificato dell’amicizia e della stima, assolutamente 
ricambiata, dei numerosi soci e simpatizzanti incontrati, del rapporto cordiale e di 
reciproco rispetto maturato con tutti i soci e amici del Direttivo, ai quali va il mio 
più sentito ringraziamento per la collaborazione data, ma soprattutto delle 
manifestazioni di apprezzamento e gratitudine pervenutemi per l’impegno dato e 
per i risultati conseguiti durante questi anni di attività associativa, in un momento 
delicato e importante per i cambiamenti in atto nella scuola.  
   Nel momento in cui mi accingo a  lasciare la Sezione, è doveroso, da parte mia, 
salutare affettuosamente, il nostro Presidente Regionale, Franco Caravetta, la 
nostra Consigliera Centrale, Anna Madeo Bisazza, per il loro continuo, efficace e 
sempre insostituibile contributo, ricco di competenza e di testimonianza, per la 
stima e la disponibilità dimostrata, il nostro Consulente Sezionale don Franco 
Milito, per il prezioso sostegno, per essere stato sempre guida efficace di 
spiritualità, consigliere attento e scrupoloso, per aver sempre trovato la parola 
giusta ed incisiva atta a sostenere il lavoro del gruppo, i Soci del Direttivo con i 
quali in questi anni ho  avuto la fortuna di lavorare. 
   L’esperienza si chiude anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza di 
Gennaio 2008, perché si voterà (oggi 4 Maggio c. m.), con sette mesi di anticipo. Già 
da tempo avevo maturato la convinzione dell’opportunità di anticipare la data del 
rinnovo del Direttivo, per dare più spazio anche alla discussione delle tematiche e 
dei problemi legati alla prospettiva futura della Sezione. Tale decisione, condivisa 
all’unanimità sia nell’idea che nell’impostazione, in futuro, consentirà al Consiglio 
eletto, diversamente di quanto avveniva fino ad oggi, di avere maggior tempo a 
disposizione, per fare scelte condivise e programmare le attività sezionali, 
armonizzandole nel corso dell’Anno Sociale, in parallelo con quanto in ordine di 
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tempo avviene nella scuola, sotto la guida del medesimo Consiglio Direttivo, 
assicurando così una maggiore continuità e sostegno alla loro realizzazione.    
   Le attività realizzate in questi anni sono state numerosissime, in sintesi: (45 

riunioni di 
Direttivo; 65 
incontri vari fra 
assemblee, incontri 
di formazione 

spirituale, 
professionale, 

culturale; 9 gite che 
ci hanno permesso 
di conoscere più da 
vicino il nostro 
territorio e di 
socializzare, 20 
incontri di 

formazione 
compreso un 
Corso, per la 
preparazione al 
concorso per i 
docenti di religione 
cattolica, realizzato 
in collaborazione 
con la Diocesi, 11 
ritiri spirituali, la 

pubblicazione del Volume: “Profilo di una Sezione – 25 anni al servizio di una comunità 
scolastica - (1978-2003) – La memoria per progettare il futuro”, per ricordare i 
venticinque anni della Sezione e quella che sta per uscire in occasione dei 
trent’anni: “Percorsi – Le attività della Sezione giorno dopo giorno – (2002-2007) – 
Bilancio e cronaca di un sessennio”, che presenteremo il prossimo 6 giugno nella 
manifestazione conclusiva, alla presenza di S. E. Mons. Marcianò, di alcune cariche 
istituzionali, e di esponenti di primo piano della nostra Associazione, la 
pubblicazione del nostro Sito www.uciimmirtorossano.it), che vi invito ancora una 
volta ad esplorare perché è di una interessante ricchezza storica. Potrete trovare 
tutto quello che ha fatto la Sezione in questi trent’anni. Il contributo dato dalla 
Sezione, per la realizzazione della statua di San Nilo, la diffusione del Volumetto 
di Olinto Dal Lago su Gesualdo Nosengo, nostro fondatore, nella ricorrenza del 
centenario della sua nascita.  
   Questi cinque anni sono stati interessanti sotto l’aspetto professionale, culturale, 
spirituale, socializzante e aggregante. Si coglie l’occasione, per ricordare e 
ringraziare quanti hanno condiviso con noi i tanti momenti associativi: il 
Presidente Nazionale Emerito, Prof. Luciano Corradini, che, con la sua venuta a 

. 
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Rossano, ha inaugurato il nostro percorso di lavoro ed avviato i festeggiamenti per 
i venticinque anni della Sezione;  il Vice-Presidente Nazionale, Giovanni Villarossa, 
che ha presenziato alla cerimonia conclusiva, nella cui occasione sono stati 
consegnati riconoscimenti con pergamene e targhe ricordo a tutti i Soci che hanno 
dimostrato ininterrotta fedeltà alla Sezione, ai vari Presidenti di Sezione che si sono 
succeduti dal 1978 ad oggi, al Consulente Sezionale e alla Preside Anna Bisazza 
Madeo, quale fondatrice della Sezione;  l’Ispettore Franco Martignon, per il suo 
attaccamento alla Sezione; il Consulente Nazionale don Carlo Nanni incontrato nel 
corso di una sua venuta in Calabria; Esther Fenizia in mezzo a noi in occasione 
della presentazione del nostro Sito;  i relatori: Dott.ssa Silvana Palopoli, la Dott.ssa 
Maria Antonietta 
Salvati, la Dott.ssa 
Celestina 
D’Alessandro, il 
Preside Michele 
Grande, il Prof. 
Michele Manzo che 
ringrazio tutti di 
cuore per il 
contributo dato alle 
nostre attività di 
formazione; i Soci 
delle Sezioni della 
Calabria che hanno 
condiviso con noi 
alcuni momenti di 
gioia del nostro 
percorso 
associativo;  S.E. 
Mons. Andrea 
Cassone, S.E. Mons. 
Serafino Sprovieri e 
S.E. Mons. Santo 
Marcianò per il loro 
incoraggiamento e il loro sostegno spirituale. Voglio ringraziare le Suore del Frasso 
per la loro accoglienza e la disponibilità nel concederci i loro spazi indispensabili 
per lo svolgimento della nostra attività associativa.  
   Con il Direttivo, siamo stati sempre disponibili ai preziosi contributi e ai vostri 
suggerimenti, e insieme abbiamo avuto modo di conseguire risultati che ci hanno 
posto all’attenzione del territorio in termini di visibilità e di qualità di servizio 
offerto concretizzando iniziative che hanno dato alla Sezione il giusto 
riconoscimento e assicurato grande considerazione e stima, per essersi 
costantemente misurata con la nuova realtà sociale, a cominciare dalla scuola, 
investita negli ultimi anni da continui cambiamenti, senza però trascurare, mai, il 
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proprio vissuto, il senso della propria appartenenza, la propria storia, “La memoria 
per progettare il futuro”, assicurando, pertanto, continuità ad un’idea nata nel 1978 
per merito della Preside Anna Madeo Bisazza e che oggi si concretizza con il 
raggiungimento dei suoi trent’anni di storia. Per quanto mi riguarda sono contento 

e sereno per quanto 
realizzato e per aver 
fatto quanto possibile 
con un solo e unico scopo: 
quello di portare più 
avanti la Sezione. Come 
in tutte le realtà ci sono 
anche quelli che non 
condividono o che sono 
eccessivamente critici, 
ma questo fa parte del 
gioco. A volte la 
visibilità delle iniziative 
e la gioia per i risultati 
conseguiti sono stati 
appannati da una 
sofferenza interiore, per 
motivi che 
probabilmente nulla 
avevano a che fare con 
la Sezione. E’ necessario 
comprendere che ogni 
contesto ha avuto e 

avrà i suoi momenti positivi e negativi. Bisogna guardare sempre avanti, al nuovo, 
nutrirsi del passato in maniera propositiva adeguando le esperienze pregresse alle 
richieste delle nuove istanze, non vivere da romantici, come nelle favole, perché 
questo non aiuta a cambiare le cose e né a migliorare la vita associativa, altrimenti 
le Sezioni non camminano in quanto rimangono ingessate del proprio vissuto. E’ 
necessario essere operativi. Spesso ostentiamo facilità nel sostenere e nel dire 
quello che dovrebbero o cosa dovrebbero fare gli altri, ma difficilmente ci 
soffermiamo a riflettere su quello che dovremmo fare noi. E su questo punto penso 
ci sia ancora molto da lavorare, in quanto sono veramente molte, ancora, le 
resistenze al nuovo, come nella scuola anche nella vita associativa. L’importante è 
percorrere le vie maestre rimanendo fedeli a quelli che sono i dettati del nostro 
Statuto e del nostro Regolamento. Il resto conta relativamente, perché l'operato di 
ognuno di noi, se pur a volte non condivisibile, viene influenzato dal contesto in 
cui si realizza e dalla personalità, dalla  creatività e dalla relazionalità di chi lo 
promuove.  
 A tale scopo non posso che concordare pienamente con quanto scritto dal 
Presidente Nazionale Emerito Prof. Luciano Corradini, a pag. 15, nel suo Saluto in 
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“Percorsi – Le attività della Sezione giorno dopo giorno – 2002-2007 – Bilancio e cronaca 
di un sessennio”, a cura di Franco Emilio Carlino, Edizioni Grafosud Rossano, 
Maggio 2007,  quando  dice che: “tutti  gli strumenti materiali che consentono la 
vita di un'associazione, da soli non sarebbero nulla, se non ci fosse un'anima a dar 
loro vita. E quest'anima è anzitutto un'intenzione, una disposizione interiore, una 
decisione che vive e si rinnova nel tempo, con fedeltà un po' creativa e un po' 
testarda; ma è anche la gioia che viene dalla conferma della bontà dell'intenzione 
iniziale, perché ciò che poteva essere è stato, attraverso la propria e altrui volontà; e 
ciò che non doveva essere si è riusciti ad evitare, con abilità e con tenacia. Tutti 
questi termini sono usati al singolare, ma in realtà sono espressione di una 
pluralità di azioni e interazioni, di sentimenti e di pensieri. Fra questi ci sono, 
inutile nasconderlo, le incomprensioni, i risentimenti, le invidie, le omissioni e le 
infedeltà: si tratta degli attriti inevitabili in ogni realtà umana. Non vanno nascosti, 
ma non vanno neppure sopravvalutati. Chi volesse estirparli, incapperebbe 
nell'invito evangelico a non voler estirpare la gramigna, per non rovinare il grano, 
che cresce con lei”.  
 
Stato della Sezione e attività del triennio 2005 – 2008 
   Per quanto riguarda il triennio appena trascorso, posso confermare che portare 
avanti il lavoro della Sezione, consapevoli di quanto prodotto nel precedente 
triennio, in questa seconda esperienza, non è stato facile ma si è rivelato 
affascinante. L’esperienza si è dimostrata una sfida a noi stessi, perchè motivati a 
fare meglio e di più. Si è continuato rendendo il lavoro del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea il più armonioso possibile, lavorando soprattutto per conseguire 
un obiettivo generale: essere costantemente attenti agli interessi generali, per il 
bene comune e la crescita della Sezione. Le tante attività proposte hanno avuto una 
ricaduta positiva nell'ambiente di lavoro a vantaggio della qualità del servizio 
scolastico, la formazione di noi tutti e soprattutto quella dei nostri ragazzi. Ciò ha 
consentito una crescita in termini numerici della Sezione  e di conferma, quale 
punto di riferimento, per la qualità di servizio erogato ai Soci. In un momento di 
forti difficoltà per l'associazionismo in generale abbiamo assicurato alla nostra 
Sezione livelli abbastanza alti per quanto riguarda le iscrizioni: (159/2002); 
163/2003; 224/2004; 175/2005; 179/2006 e 174/2007) con una media di 182 iscritti 
all’anno. 
   Le esperienze vissute nel precedente triennio, a partire dal 9 febbraio 2005, ci 
hanno spinto ad operare con maggiore entusiasmo e insieme abbiamo avuto modo 
di fare ancora molte cose. Con l’aiuto del Signore e consapevoli di essere 
soprattutto speranza ed esempio per gli altri, laici cristiani in linea e all'interno del 
cammino della Chiesa, abbiamo visto prioritaria la necessità e l’urgenza di 
impegnarci sempre di più nel campo dell’educazione, “un campo dove la Chiesa 
italiana da sempre ha profuso notevoli energie, ma che oggi chiede a noi tutti un 
supplemento di attenzione tesa a formare l’intelligenza, la libertà, la forza 
dell’amore nella persona affinché questa abbia il coraggio di scelte definitive”. 
Come laici dentro la realtà ecclesiale locale abbiamo fatto sentire la nostra voce 
nell’ambito della Diocesi su alcuni problemi di forte attualità, quali la droga, la 
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famiglia e siamo stati sempre presenti e partecipato agli incontri promossi anche 
con qualificati e sentiti contributi. Proprio per questo, abbiamo  cercato di 
ripensare e riflettere sul significato autentico della nostra appartenenza 
all’Associazione, mettendo in campo la nostra disponibilità, che non è venuta mai 
meno nel portare avanti nella condivisione il lavoro programmato, fino alla 
conclusione del mandato affidatoci, coerentemente con quanto previsto dalle 
Indicazioni dello Statuto e del Regolamento dell'Unione. Abbiamo, per quanto 
possibile cercato di creare un clima costruttivo, collaborativo e relazionale forte, 
orientato a dare risposte concrete ai nostri Soci, soprattutto a quelli più giovani, 
attraverso relazioni di accoglienza, di aiuto, di disponibilità, di sostegno alle loro 
difficoltà, in un momento di forti cambiamenti in cui spesso tutti ancora oggi 
avvertiamo disorientamento e demotivazione nel far bene il nostro dovere. Lo 
spirito che ci ha animati è stato quello di essere soprattutto umili, pazienti, capaci 
di ascoltare, sostenere e valorizzare le capacità di ciascuno.  
   Abbiamo continuato a far conoscere le finalità e il lavoro della nostra Unione a 
quanti ancora  non conoscevano l’Associazione. E' stato avviato un processo di 
rinnovamento attraverso il coinvolgimento di giovani Soci, che ha portato nuova 
linfa anche in questo Direttivo e il lavoro fatto nel presente triennio, credo ne 
porterà ancora nel Direttivo che sta per nascere, considerata la presenza di giovani 
che vogliono impegnarsi, per dare continuità, nel nuovo, a quella che è stata una 
magnifica esperienza trentennale. 
   Si è consentito un approccio dall’interno verso quelle che sono state le 
problematiche e le opportunità di crescita professionale a molti simpatizzanti che 
hanno condiviso con noi esperienze di formazione e partecipato alle attività 
proposte, producendo positività all'azione propulsiva della Sezione. Molti di questi 
si sono successivamente iscritti e ora fanno parte della nostra famiglia.  
     In tale contesto non si può trascurare l’opera di recupero, che personalmente ho 
fatto, su molti soci che da anni non si iscrivevano all’Uciim e che sono ritornati in 
mezzo a noi. Ai nuovi e a quelli che sono ritornati va il mio ringraziamento. Tutto 
ciò è avvalorato dalla frequenza di un consistente numero di soci e non alle varie 
iniziative. Negli ultimi anni è aumentata anche la presenza agli incontri di 
formazione spirituale. E’ stato necessario stare al passo con i tempi per dare 
risposte credibili alle istanze odierne provenienti dal mondo della scuola, della 
società, attraverso una più concreta integrazione nel tessuto sociale, pertanto, ci 
siamo aperti di più al contesto, per evitare di rimanere troppo rigidamente ancorati 
alle proposte e allo sviluppo di tematiche esclusivamente professionali che 
potevano interessare solo gli iscritti alla Sezione, e quindi rischiare di rimanere 
troppo chiusi e autoreferenziali, individuando spazi di collaborazione con altre 
Associazioni radicate sul territorio, su alcuni temi trasversali riguardanti gli 
interessi generali della società: con “Il Lievito” Centro Culturale Cattolico, con la 
FIDAPA, con le quali sono state realizzate due manifestazioni culturali su due temi 
che richiamano tutti noi ad un’attenta riflessione: il Codice da Vinci e la 
Dispersione scolastica.   
      Le convenzioni con gli Esercizi Commerciali del territorio, mirate a favorire 
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agevolazioni per i soci sono numericamente aumentate e hanno riscosso molto 
consenso  per la qualità del servizio offerto. Negli ultimi anni ben 32 sono state le 
nuove convenzioni e attualmente sono 51 gli esercizi commerciali convenzionati 
con noi. Inoltre, abbiamo realizzato un tesserino che si è dimostrato pratico e di 
facile utilizzo avendolo sempre a portata di mano.  
   Relativamente all’aspetto economico, in questo particolare momento di 
congiuntura, spesso abbiamo sofferto la carenza di risorse, in quanto quel poco che 
rimane dal tesseramento non è sufficiente a sostenere le spese che sono sempre di 
più, soprattutto se una Sezione incrementa le proprie attività. Indiscutibilmente, 
tutto ciò ha ridimensionato la nostra capacità di iniziativa. Tutta l'attività, 
compresa la pubblicazione dei due volumi, è stata possibile grazie alle risorse 
prodotte attraverso iniziative promosse  e concretizzate in questi cinque anni.  
     Sul piano della formazione, nonostante le difficoltà dettate dall’avvento 
dell’autonomia, che per certi versi ha inficiato alcune proposte di servizi di 
formazione, qualificanti  sono state le iniziative promosse e portate a termine. Si 

vuole ricordare a 
tutti noi, anche 
come elemento di 
criticità,  che, oggi 
molte sono le scuole 
che fanno 
aggiornamento in 
proprio, per cui 
anche gli stessi soci 
hanno altre 
occasioni di 
formazione e 
quindi sono sempre 
meno disponibili a 
ulteriori sacrifici se 
ad organizzare un 
incontro formativo 
è la Sezione. Inoltre, 
il tempo a 
disposizione dei 
docenti si è 

notevolmente 
ridotto, a discapito 
degli incontri 

associativi, che in passato servivano soprattutto per aumentare le relazioni. 
Tuttavia, la Sezione ha promosso incontri di formazione pensando seriamente a 
quelle tematiche che potevano essere di aiuto, di sostegno, ma soprattutto di 
innovazione per forme di sperimentazione da proporre alle Scuole del territorio di 
pertinenza e non solo. Fondamentali sono stati, per la nostra formazione spirituale, 
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gli incontri mensili, che si sono tenuti presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis”, 
curati dal nostro Consulente Ecclesiastico, don Franco Milito: (“Uomini e donne 
nell’Antico Testamento”; “Uomini e donne nella Bibbia”; “L’Eucharistia: fonte e 
culmine della vita cristiana”;  Gli incontri di preghiera su San Nilo: “Pedagogo 
verso la Santità”; “Struttura liturgico - teologica della celebrazione eucaristica”; 
come pure la celebrazione della Santa Messa,  i ritiri spirituali e le riflessioni e gli 
approfondimenti proposti dal nostro Consulente, che ancora una volta ringrazio. 
   Le occasioni di incontro ci hanno permesso anche di approfondire tematiche di 
interesse generale, culturale, professionale, di commentare la rivista, di parlare di 
formazione e di piste di lavoro, di dare il nostro modesto contributo come attività 
di consulenza su problemi didattici e legislazione scolastica, di dibattere e 
discutere  sulle tematiche di interesse generale proposte dalla sede centrale che ci 
hanno permesso di preparare gli ultimi due Congressi Nazionali (XXI di Frascati e 
XXII di Roma) nel migliore dei modi e ai quali siamo stati presenti con nostri 
delegati e con significativi contributi. La partecipazione ai Congressi Regionali di 
Campora San Giovanni e di Briatico. 
   Non sono state trascurate, ma implementate, le attività culturali, i momenti di 
aggregazione, di socializzazione e di svago, con la visita ai numerosi Santuari. 
Nove le gite o le escursioni concretizzate, alle quali numericamente sentita è stata 
la partecipazione, che ci hanno consentito di trascorrere momenti di festa familiare, 
e di immergerci nella storia, nell’arte, nel costume e nell’ambiente facendoci 
maturare nuove esperienze professionali e di amicizia. Sono stati ripercorsi alcuni 
luoghi ricchi di straordinarie pagine di storia e visitato zone molto belle e di 
grande interesse: (il Santuario della Madonna del Pettoruto; il Santuario  della 
Madonna delle Armi – Cerchiara – Civita – Frascineto; il Santuario di San 
Francesco di Paola – Paola – Belmonte; Benevento, con l’incontro di monsignor 
Serafino Sprovieri metropolita di Benevento. Una visita a un amico Vescovo - Una 
gita divisa fra storia e spiritualità, con la tappa a Pietrelcina e alla casa natia di 
Padre Pio; il Santuario del Sant’Umile di Bisignano; Tropea – Pizzo Calabro; 
Cosenza – il Santuario della Madonna della Catena di Laurignano – il Santuario di 
San Francesco di Paola a Paterno Calabro; San Marco Argentano – Fagnano 
Castello; l’escursione nel Parco Nazionale del Pollino – Morano – Castrovillari), 
programmata per il prossimo 10 giugno e alla quale hanno dato la loro adesione 54 
soci. A tutto ciò sono da aggiungere i momenti trascorsi insieme nei diversi 
ristoranti frequentati: (Stella dello Jonio, la Macina, la Bizantina, il Giardino di Jti,  
l’Armania, Primofiore a Rossano; Da Giacomino a Mirto; Il Pescatore, Cinque 
Gradini – Il Paradiso a Corigliano; La Campagnola a Cerchiara; Le Mimose a 
Fuscaldo; Il Tartufo a Bisignano; Il Kanto di Kokopelli a Tropea; Desacatena a 
Laurignano; Hotel President a Benevento; La Rustica a Fagnano Castello; La 
Locanda del Parco meta della prossima gita che faremo a Morano.  
   Momenti significativi sono stati annualmente anche l’apertura e la chiusura 
dell’Anno Sociale,  la Festa dell’Adesione e del Tesseramento. Un aspetto 
significativo della nostra azione è stato anche la cura di alcuni particolari, sempre 
finalizzati al bello, e mai allo strafare, si vuole ricordare che nel Corso dell’annuale 
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Festa del Tesseramento si è fruito sempre del Coro che con i Canti ha allietato la 
celebrazione della Santa Messa: il Coro Polifonico “Maria Madre della Chiesa”, il 
Coro di Cropalati, il Coro della Parrocchia di don Mosé. Ma vanno anche ricordati 
alcuni concerti: la brillante esecuzione di musiche, di Robert Schuman e Franz 
Liszt, a cura della pianista Ida Zicari, nel Palazzo Rizzuti, al Centro Storico di 
Rossano, sede dell’Università Popolare; “Omaggio alla canzone napoletana: “Te voglio 
Bene assaie…!”, presso il Palazzo delle Culture Chiostro San Bernardino – Rossano, 
a cura dell’Associazione Coro Polifonico “Maria Madre Della Chiesa” di Rossano – 
diretto dal M° Prof.ssa Claudia Sisca, armonizzazione Prof. Antonio Sicilia, alla 
presenza del Presidente Nazionale Corradini; infine, quello di Sabato 19 giugno 
2004  presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis” di  Rossano a cura di Serafino e 
Virginia  Madeo, che si sono esibiti: nella Sonata Op. 31 n. 2 per pianoforte di L. W. 
Beethoven - al pianoforte Serafino Madeo; e nella Sonata in (1939) per clarinetto e 
pianoforte di P. Hindemith pianoforte Serafino Madeo, clarinetto Virginia Madeo. 
   In questa sede non possiamo fare a meno di ricordare il ruolo che hanno avuto 
nel nostro lavoro quotidiano  gli strumenti della comunicazione. Questi sono stati 
di supporto alla nostra attività e hanno qualificato e  consentito un rinnovamento 
della Sezione. Abbiamo utilizzato al meglio gli strumenti della comunicazione 
veloce per risparmiare tempo e per  veicolare e consentire circolarità alle iniziative 
proposte, che a loro volta hanno avuto la giusta risonanza e visibilità sulla stampa 
locale, regionale e nazionale. Allo scopo si ricordano i numerosi articoli su: 
“Camminare insieme”, “Il Quotidiano”, “La Provincia”, “La Scuola e l'Uomo”, “La 
Newsletter.  La nostra Rivista: “La Scuola e l'Uomo”, in questi anni si è spesso 
occupata delle nostre attività e ci ha riservato spazi che hanno permesso di farci 
conoscere anche a livello nazionale, come anche la Newsletter. Per quanto riguarda 
il Sito, abbiamo provato a fare una scommessa, ci siamo proposti sul Web con uno 
strumento molto apprezzato e che ha raccolto consensi anche a livello nazionale, 
con il quale siamo nelle condizioni di far conoscere momento per momento i 
trent'anni della nostra storia, per questo voglio ringraziare Mena Romio, per la sua 
qualificata, professionale e indispensabile collaborazione.  
   Per quanto riguarda il rapporto tra la Sezione e la Sede Centrale, Regionale e 
Provinciale possiamo affermare di non aver trascurato niente. Numerosi e 
frequenti sono stati gli scambi di idee e proposte sui contenuti, sui programmi e 
sulle iniziative avviate, interessanti e utili alla crescita della Sezione. Vorrei dirlo 
con orgoglio che siamo stati sempre apprezzati per la nostra puntualità e per le 
preziose e numerose proposte avviate. Il rapporto con tutti Voi, per quanto mi 
riguarda, è stato sempre di reciproca fiducia e improntato alla massima semplicità, 
collaborazione, concretezza, condivisione e ricerca del conseguimento degli 
obiettivi prefissati. Il rapporto con la Diocesi, con le Associazioni e con la Stampa è 
stato sempre finalizzato alla massima collaborazione e disponibilità operativa.  
   Abbiamo tentato di dare continuità alle idee del nostro fondatore Nosengo, 
riportando il suo insegnamento nell'attuale contesto, facendo in modo che la sua 
figura venisse conosciuta  maggiormente, sinceramente non so quanto ci siamo 
riusciti. A tale scopo non possono essere sottaciuti i numerosi riferimenti e le 
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citazioni  quasi ad auspicarne la sua presenza in mezzo a noi. Seminando, si è 
cercato di evidenziarne il pensiero, la pedagogia, la personalità sforzandoci di dare 
continuità alle sue idee. La speranza è che il futuro ci porti migliori frutti. Grazie di 
cuore a tutti. 
         
Rossano 4 maggio 2007           

                                                                       Franco Emilio Carlino 
                                                                     Presidente della Sezione 
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INDIRIZZO DI  SALUTO AVVIO MANIFESTAZIONE  
XXX DELLA FONDAZIONE DELLA SEZIONE UCIIM 

MIRTO-ROSSANO 
 

di Franco Emilio Carlino 
(Presidente Sezione U.C.I.I.M. Mirto-Rossano) 
 
     Carissimi  Soci, simpatizzanti, amici, colleghi, Presidente Nazionale Uciim, 
Eccellenza Reverendissima, Sig. Sindaco, Presidente Regionale, Consigliera 
Centrale, Consulente Sezionale e Regionale, rappresentanti delle Sezioni Uciim 
della Calabria presenti, mentre porgo a tutti il mio cordiale saluto, nella qualità di 
Presidente uscente e Presidente Provinciale Uciim-Cosenza, auspico e prego il 
Signore che la presente iniziativa e la riflessione di oggi siano fruttuosi nella 
prospettiva di una maggiore affermazione e diffusione della presenza viva della 
nostra Associazione e della sua cultura e che consentano di rafforzare sempre più i 
legami di fede e ragione per un servizio proficuo di formazione per il bene dei 
nostri alunni, della scuola, del nostro territorio e della società italiana. Vi saluto con 
grande affetto e Vi ringrazio di cuore per la Vostra presenza e per questo 
importante segno di vicinanza, appartenenza e di comunione. 
    Questa manifestazione è il risultato del vissuto di un'intensa attività associativa 
svolta dal 2002 al 2007, realizzata in due distinti incarichi di presidenza dal 2002 al 
2005 che si completa e culmina con la celebrazione di oggi, per un evento 
importante per la nostra Sezione: il traguardo dei trent’anni dalla sua fondazione 
1978-2007, per merito della Preside Anna Madeo Bisazza. Di questi trent’anni, 26 li 
ho vissuti insieme a molti di Voi, essendo iscritto all’UCIIM dal 1982, portando 
avanti, senza trascurare, mai, il proprio vissuto, il senso della propria 
appartenenza, la propria storia. “La memoria per progettare il futuro”, come dicevamo 
qualche anno fa, in un’analoga manifestazione, per celebrare i venticinque anni 
della Sezione, assicurando, continuità ad un’idea, che oggi si suggella con questo 
nostro incontro, che vuole essere non il punto di arrivo ma un altro punto di 
partenza  per i nostri  futuri “Percorsi”, tanto per rimanere nel tema, che dopo ci 
vedrà impegnati nella presentazione del Volume,  allo scopo di far conoscere, 
ancora, ad altri la nostra storia. In questi anni, insieme a Voi ho avuto la possibilità 
di portare a conclusione un mio progetto di vita sociale e comunitaria, spero il più 
coerente possibile. 
    Era il 28 Febbraio 2002. Nella Sezione Zonale di Mirto si riuniva il Direttivo 
Sezionale, eletto il 26 Gennaio 2002, per eleggere il Presidente ed assegnare le 
cariche ai nuovi membri del Direttivo. Fu in quella data che, dopo alcuni incarichi 
precedentemente assolti all’interno del Direttivo di Sezione ed anche nel Consiglio 
Provinciale, fui chiamato a guidare la Sezione U.C.I.I.M. di Mirto-Rossano, punto 
di riferimento per la formazione professionale e culturale di tanti docenti.  La 
consapevolezza di far parte della storia di una Sezione così importante a livello 
Provinciale,  Regionale e Nazionale, ormai avviata verso il suo venticinquesimo 
anno dalla sua costituzione, il consenso spontaneo e sincero di tanti di Voi mi ha 
caricato di fiducia e di speranza per affrontare con responsabilità il compito 
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affidatomi. Riconfermato alla guida della Sezione per il triennio 2005-2008, ho 
continuato con consapevolezza il mio mandato, cui spero di avere corrisposto 
concretamente. Per questo, oggi, dopo quasi sei anni, sono qui ancora una volta a 
ringraziarvi della opportunità concessami ed anche per la fiducia riposta nei miei 
confronti e nel Direttivo da me rappresentato. 
    A livello personale mi sento gratificato dell’amicizia e della stima, assolutamente 
ricambiata, dei numerosi soci e simpatizzanti incontrati, anche fuori l’area di 
pertinenza della Sezione, a livello provinciale, regionale e nazionale, del rapporto 
cordiale e di reciproco rispetto maturato con tutti i soci e amici del Direttivo, ai 
quali va il mio più sentito ringraziamento per la collaborazione data, ma 
soprattutto delle manifestazioni di apprezzamento e gratitudine pervenutemi per 
l’impegno e per i risultati conseguiti, durante questi anni di attività associativa, in 
un momento delicato e importante per i cambiamenti in atto nella scuola, che non 
sto qui a ricordarvi avendo a ognuno di Voi fatto pervenire una mia relazione 
dettagliata.  

   Nel momento in cui mi accingo a  lasciare la Sezione, è doveroso, da parte mia, 
salutare affettuosamente, tutti Voi, il nostro Presidente Regionale, Franco 
Caravetta, la nostra Consigliera Centrale, Anna Madeo Bisazza, per il loro 
continuo, efficace e sempre insostituibile contributo, ricco di competenza e di 
testimonianza, per la stima e la disponibilità dimostrata, il nostro Consulente 
Sezionale don Franco Milito, per il prezioso sostegno, per essere stato sempre 
guida efficace di spiritualità, consigliere attento e scrupoloso, per aver sempre 
trovato la parola giusta ed incisiva atta a sostenere il lavoro del gruppo. Questi 
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ultimi cinque anni sono stati interessanti sotto l’aspetto professionale, culturale, 
spirituale, socializzante e aggregante. Colgo l’occasione, per ricordare e ringraziare 
quanti hanno condiviso con noi i tanti momenti associativi: il Presidente Nazionale 
Emerito, Prof. Luciano Corradini; il Vice-Presidente Nazionale, Giovanni 
Villarossa, l’Ispettore Franco Martignon, il Consulente Nazionale don Carlo Nanni; 
i tanti  relatori che ringrazio tutti di cuore per il contributo dato alle nostre attività 
di formazione; i Soci delle Sezioni della Calabria che hanno condiviso con noi 
alcuni momenti di gioia del nostro percorso associativo;  il Sindaco della nostra 
Città per l’amicizia e la stima personale e per aver assicurato con la sua presenza 
questa vicinanza istituzionale alla nostra Associazione. S.E. Mons. Andrea 

Cassone, S.E. Mons. Serafino Sprovieri per il loro incoraggiamento e il loro 
sostegno spirituale. Voglio ringraziare le Suore del Frasso per la loro accoglienza e 
la disponibilità nel concederci in questi anni gli spazi indispensabili per lo 
svolgimento della nostra attività associativa. La stampa, che ci è stata vicina per 
veicolare il nostro messaggio, le nostre attività. Quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di questa iniziativa: l’Istituto di Credito San Paolo Banco di Napoli; il 
Comune di Rossano per il patrocinio dato, la Simet S.p.a. di Rossano  che tanto fa 
per il Sociale e che si fa apprezzare anche per il suo slogan: capacità e culture in 
movimento. La Grafosud per la sua preziosa collaborazione, Tutti coloro che 
hanno reso possibile la pubblicazione del volume che dopo presenteremo. 
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    Ringrazio con filiali sentimenti di affetto il nostro Arcivescovo S.E. Mons. Santo 
Marcianò, per la sua presenza in mezzo a noi come socio, come pastore, come 
padre. Per noi la Sua presenza continua a essere motivo di Grazia e ciò ci aiuta a 
continuare la nostra azione con più sicurezza. E’ trascorso quasi un anno dal 
Vostro ingresso a Rossano e da subito ci avete accolti con amore e con grande 
disponibilità. Vi siete interessato di noi come figli, mettendoci sotto la vostra 
protezione, cercando di comprenderne le esigenze. Per questo vi ringraziamo e per 
le parole rassicuranti di speranza e di incitamento, a supporto del nostro cammino, 
irto di difficoltà nell’affrontare le sfide di laici impegnati nel difficile compito della 
formazione, seguendo l’insegnamento di Gesù Maestro. Eccellenza 
Reverendissima, con l’aiuto del Signore e consapevoli di essere soprattutto 
speranza ed esempio per gli altri, laici cristiani in linea e all'interno del cammino 
della Chiesa, abbiamo visto prioritaria la necessità e l’urgenza di impegnarci 
sempre di più nel campo dell’educazione, “un campo dove la Chiesa italiana da 
sempre ha profuso notevoli energie, ma che oggi chiede a noi tutti un supplemento 
di attenzione tesa a formare l’intelligenza, la libertà, la forza dell’amore nella 
persona affinché questa abbia il coraggio di scelte definitive”. Come laici dentro la 
realtà ecclesiale locale abbiamo fatto sentire la nostra voce nell’ambito della Diocesi 
su alcuni problemi di forte attualità, e siamo stati sempre presenti e partecipato 
agli incontri promossi anche con qualificati e sentiti contributi.  
   Eccellenza Reverendissima, ancora una volta, in questa solenne circostanza, 
confermiamo e assicuriamo a Lei la nostra filiale collaborazione, ringraziandola per 
il dono che ci ha voluto concedere con la Sua presenza in mezzo a noi e per quanto 
ancora Ella vorrà fare per la nostra Sezione, sicuri di essere presenti nelle Sue 
preghiere e sotto la Sua paterna benedizione. 
   Abbiamo cercato di ripensare e riflettere sul significato autentico della nostra 
appartenenza all’Associazione, mettendo in campo la nostra disponibilità, che non 
è venuta mai meno nel portare avanti nella condivisione il lavoro programmato, 
fino alla conclusione del mandato affidatoci, coerentemente con quanto previsto 
dalle Indicazioni dello Statuto e del Regolamento dell'Unione. Abbiamo, per 
quanto possibile cercato di creare un clima costruttivo, collaborativo e relazionale 
forte, orientato a dare risposte concrete ai nostri Soci, soprattutto a quelli più 
giovani, attraverso relazioni di accoglienza, di aiuto, di disponibilità, di sostegno 
alle loro difficoltà, in un momento di forti cambiamenti in cui spesso tutti ancora 
oggi avvertiamo disorientamento e demotivazione nel far bene il nostro dovere. Lo 
spirito che ci ha animati è stato quello di essere soprattutto umili, pazienti, capaci 
di ascoltare, sostenere e valorizzare le capacità di ciascuno. Abbiamo continuato a 
far conoscere le finalità e il lavoro della nostra Unione a quanti ancora  non 
conoscevano l’Associazione. E' stato avviato un processo di rinnovamento 
attraverso il coinvolgimento di giovani Soci, che ha portato nuova linfa anche in 
questo Direttivo e il lavoro fatto nel presente triennio, credo ne porterà ancora nel 
nuovo Direttivo che stasera  presenteremo all’Assemblea, e nel nuovo Consiglio 
Provinciale totalmente rinnovato, considerata la presenza di giovani che vogliono 
impegnarsi, per dare continuità, nel nuovo, a quella che è stata una magnifica 
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esperienza trentennale.  E’ stato necessario stare al passo con i tempi per dare 
risposte credibili alle istanze odierne provenienti dal mondo della scuola, della 
società, attraverso una più concreta integrazione nel tessuto sociale, pertanto, ci 
siamo aperti di più al contesto, per evitare di rimanere troppo rigidamente ancorati 
alle proposte e allo sviluppo di tematiche esclusivamente professionali che 
potevano interessare solo gli iscritti alla Sezione, e quindi rischiare di rimanere 
troppo chiusi e autoreferenziali, individuando spazi di collaborazione con altre 
Associazioni radicate sul territorio, su alcuni temi trasversali riguardanti gli 
interessi generali della società. Abbiamo cercato di guardare sempre avanti, al 
nuovo, nutrendoci del passato in maniera propositiva e adeguando le esperienze 
pregresse alle richieste delle nuove istanze, per non rimanere ingessati del nostro 
vissuto. Abbiamo tentato di dare continuità alle idee del nostro fondatore 
Nosengo, riportando il suo insegnamento nell'attuale contesto, facendo in modo 
che la sua figura venisse conosciuta  maggiormente. Sinceramente non so quanto ci 
siamo riusciti. A tale scopo non possono essere sottaciuti i numerosi riferimenti e le 
citazioni  quasi ad auspicarne la sua presenza in mezzo a noi. Seminando, si è 
cercato di evidenziarne il pensiero, la pedagogia, la personalità, sforzandoci di 
dare continuità alle sue idee. La speranza è che il futuro ci porti migliori frutti.  Sig. 
Sindaco, grazie per la tua partecipazione e per aver sempre dimostrato, in tante 
occasioni  la tua amicizia nei miei confronti e la sensibilità verso tutte le iniziative 
culturali promosse in tutti questi anni. Grazie di cuore a tutti. 
   In questi cinque anni, in qualità di Presidente, ho avuto la fortuna, la grande 
opportunità e l’onore di iniziare e chiudere questo “tratto” di storia della Sezione 
con la venuta a Rossano degli ultimi due Presidenti Nazionali. Il Presidente 
Nazionale Emerito, Prof. Luciano Corradini e la Prof.ssa Maria Teresa Lupidi 
Sciolla. Il primo con la sua venuta a Rossano il 19 giugno del 2003 dava inizio alle 
celebrazioni per i venticinque anni della Sezione. Lo voglio ringraziare a nome 
della Sezione per la sua grande disponibilità e l’affetto dimostrato nei nostri 
confronti e a livello personale per le parole affettuose che mi ha voluto comunicare 
nel suo "saluto",  presente sul libro a pag. 14 e del quale vorrei citarvi un breve 
frammento: “il giorno di Natale 2006, in attesa che vengano a casa nostra figli e 
nipoti. Mentre mia moglie Maria Bona pensa ad imbandire la tavola e a mettere in 
evidenza i fogli dei pensieri che leggeremo davanti al presepio, io sto volentieri 
davanti alla tastiera, per scrivere la "letterina di Natale" ad una specie di altro figlio 
lontano, quello della Sezione U.C.I.I.M. di Mirto Rossano.  
A distanza di 4 anni, qualche mese fa, seguendo il mio istinto impulsivo, 
interrogandomi e pensando a quello che doveva essere il risultato finale di questa 
esperienza e l’organizzazione di questa, mi auguro piacevole quanto significativa 
manifestazione, ho preso la decisione e mi sono ritrovato a telefonare e 
successivamente a scrivere, per sollecitare la presenza della qui presente Presidente 
Nazionale dell’UCIIM, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, nella Sezione di Mirto-
Rossano, che non ha esitato un attimo a dare la propria disponibilità. Carissima e 
gentilissima Presidente, con la tua venuta hai dato notevole peso e valore alla 
ricorrenza che la Sezione sta celebrando per i trent’anni, (1978-2007), dalla sua 
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fondazione. La tua presenza, ha impreziosito l’iniziativa alla quale tenevo 
personalmente e per tutti noi è stato un regalo, è uno stimolo e un incoraggiamento 
a fare ancora meglio. Colgo l’occasione per augurarti  di nuovo buon lavoro per il 
tuo nuovo e importante compito alla guida della nostra Associazione sicuro che 
darai continuità alle convinzioni del nostro fondatore Nosengo. Nel 1967, l’anno 
precedente alla sua morte prematura, nella sua agenda scriveva: “Il seme è gettato. 
Forse il mio compito era solo quello. Io me ne vado,…I germi, se sono vivi, 
produrranno piantine”. Dare continuità alle idee di Nosengo significa soprattutto, 
quindi, continuare a seminare. Tu penso che hai ben seminato e lo continuerai a 
fare per tutti noi.  
Infine, consentitemi sottolinearlo, se oggi siamo qui è perché abbiamo dato 
continuità ad un’idea nata nel 1978 per merito della Preside Anna Madeo Bisazza e 
che oggi si concretizza con il raggiungimento dei suoi trent’anni di storia. Per tutto 
questo personalmente la voglio ringraziare, per avermi dato la possibilità, tanti 
anni fa, di far parte di questa famiglia. Voglio anche dirle pubblicamente che Lei, 
per quanto mi riguarda rimane sempre un punto di riferimento indelebile nella 
crescita della mia vita professionale.  
   Per concludere questo mio saluto, mi piace 
riprendere un concetto del nostro fondatore, 
Gesualdo Nosengo, riproposto dalla nostra 
attuale Presidente Nazionale, Maria Teresa 
Lupidi Sciolla, nel suo saluto fattomi pervenire 
per l’occasione e presente sul libro “Percorsi” a 
pag. 275, “è necessario sostare all’ombra del 
passato per vedere la luce del futuro”. Gent.ma 
Preside Bisazza spero di avervi sempre 
dimostrato e corrisposto concretamente, con il 
mio operato la mia gratitudine. Oggi a 
conclusione del mio mandato ho sentito il 
dovere di fare qualcosa di diverso. Ho proposto 
al Direttivo di nominarvi Presidente Onorario 
della Sezione, in virtù dell’art. 4 del 
Regolamento dell’Unione. Pertanto, è con 
immensa gioia, che Vi annuncio che a 
consegnarvi il nostro riconoscimento questa sera 
sarà la nostra Presidente Nazionale, la Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, qui in 
mezzo a noi. Auguri, e grazie ancora di cuore a tutti.      
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Il saluto  della Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla. 
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SALUTO PER LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “PERCORSI” 

 
di Franco Emilio Carlino 
(Presidente Provinciale  U.C.I.I.M. Cosenza) 
 
     L’impulso dato a questa esperienza è stato molto forte. Nel periodo preso in 
esame numerose sono state le iniziative della nostra Associazione. Le attività 
programma
te sono 
state 
costanteme
nte al 
centro 
dell’attenzi
one dei due 
Direttivi. 
Questi si 
sono riuniti 
con 
continuità 
per 
esaminare e 
condividere 
le 
numerose 
proposte 
avviate e si 
sono 
prodigati 
per 
realizzarle. 
    Nella qualità di Presidente della Sezione, ho sentito forte la necessità di un 
coordinamento che fosse in grado di garantire efficacia agli interventi 
programmati.  
   Dopo circa sei anni di attività ci è sembrato corretto tentare un rendiconto, a 
nostro avviso, assai positivo e originale, che servisse soprattutto da stimolo per 
altri, ma anche per non rendere vano il lavoro prodotto e per continuare un 
percorso di conservazione della memoria già avviato, con la pubblicazione del 
primo Volume della Sezione: “Profilo di una Sezione - 25 anni al servizio di una 
comunità scolastica (1978-2003)- La memoria per progettare il futuro”, che ha 
sancito il traguardo dei venticinque anni della Sezione dalla sua costituzione. In 
quest’anno la Sezione compie trent’anni di attività, e pertanto, questa esperienza 
trova la giusta collocazione e modo di esplicarsi in una propria pubblicazione, dal 
titolo: “Percorsi  – Le attività della Sezione giorno dopo giorno (2002 – 2007)  - 

 

 

Rossano Scalo - 6 giugno 2007 - Istituto “Madre Isabella De 
Rosis” Manifestazione per il XXX della fondazione 

 
Il Consulente Ecclesiastico Sezionale e Regionale, Mons. Francesco 

Milito  introduce  i lavori. 
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Bilancio e cronaca di un sessennio”, attraverso la quale la voce dei due direttivi 
raggiunge i Soci tutti e i simpatizzanti che in questi anni ci sono stati vicini. Ai Soci 
dei due Direttivi da me presieduti ho voluto dedicare il presente volume quale 
ringraziamento autentico e sincero per il lavoro svolto. Permettetemi, inoltre, di 
ringraziare affettuosamente don Franco per la Presentazione fatta al Volume, scelta 
felice per quanto mi riguarda, perché lui per primo ha raccolto in questi anni le mie 

preoccupazioni, 
le mie ansie, le 
mie perplessità, 
i miei momenti 
difficili, le mie 

gioie, 
aiutandomi con 
i suoi consigli e 
sostenendomi 

nel mio lavoro 
quotidiano e 
per i tanti 
momenti di 
lavoro e di 
collaborazione 
passati insieme. 
Grazie     

     L’attività 
della Sezione, 
come dicevo 
prima, ha 
trovato i suoi 
momenti più 

efficaci in tutta una serie di attività: 45 le riunioni di Consiglio Direttivo, 65 gli 
incontri assembleari complessivi, di cui 20 incontri di formazione professionale e 
culturale, con i convegni, i seminari, 3 i concerti, la formazione religiosa e gli 11 
ritiri spirituali., 9 le gite realizzate e le tante cene sociali nei diversi locali che ci 
hanno ospitato, dove insieme abbiamo gioito per i risultati ottenuti, la 
partecipazione ai Congressi nazionali e regionali.  
   Nelle tante attività programmate e intraprese, un particolare rilievo meritano le 
iniziative di comunicazione e di relazione tendenti a coinvolgere maggiori Soci e 
simpatizzanti. Va ricordata  la precedente pubblicazione della storia della Sezione: 
“Profilo di una Sezione, la creazione del Sito della Sezione, www.uciimmirtorossano.it, 
i numerosi articoli pubblicati dalla stampa locale, regionale e nazionale, iniziative 
di cui siamo orgogliosi e che dimostrano quanta strada si possa ancora fare 
utilizzando gli strumenti della comunicazione, della relazionalità e della 
condivisione. 

 

 

Rossano Scalo - 6 giugno 2007 - Istituto “Madre Isabella De 
Rosis” Manifestazione per il XXX della fondazione 

 
Il Presidente della Sezione consegna a S.E.  Mons. Santo Marcianò 

una Targa ricordo  per  il Consulente Ecclesiastico Sezionale e 
Regionale, Mons. Francesco Milito.   
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    In questi cinque anni, in qualità di Presidente, ho avuto la fortuna, la grande 
opportunità e l’onore di iniziare e chiudere questo “tratto” di storia della Sezione 
con la venuta a Rossano degli ultimi due Presidenti Nazionali. Il Presidente 
Nazionale Emerito, Prof. Luciano Corradini e la Prof.ssa Maria Teresa Lupidi 
Sciolla. Il primo con la sua venuta a Rossano il 19 giugno del 2003 dava inizio alle 

celebrazioni per i venticinque anni della Sezione. La Presidente Nazionale Prof.ssa 
Maria Teresa Lupidi Sciolla che chiude questa celebrazione per i trenta anni della 
Sezione.  Li voglio ringraziare a nome della Sezione per la loro grande disponibilità 
e l’affetto dimostrato nei nostri confronti e a livello personale per le parole 
affettuose che mi hanno voluto comunicare rispettivamente nei loro saluti  presenti 
sul libro  
    Oggi, all’indomani dal rinnovo del decimo Direttivo Sezionale, al quale va il mio 
più sentito incoraggiamento per il lavoro futuro insieme al suo nuovo Presidente, 
ci  è sembrato opportuno presentare un sunto delle nostre attività svolte. Un modo 
come un altro per dire a loro e a quanti ci sostituiranno in futuro  che vale la pena 
darsi da fare  per far continuare questa meravigliosa storia iniziata nel 1978 e alla 
quale molti di noi hanno dato il proprio contributo di idee e di proposte.  
    Infine concedetemi l’opportunità di ringraziare mia moglie per la pazienza 
dimostrata in tutti questi anni e per i suoi preziosi consigli. Grazie 
 
 

 

 

Rossano Scalo - 6 giugno 2007 – Istituto “Madre Isabella De Rosis”   
  Manifestazione per il XXX della fondazione 

 
Il Consulente Ecclesiastico Sezionale e Regionale, Mons. Francesco Milito  

conclude i lavori della manifestazione. 
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La Presidente Nazionale  Maria Teresa Lupidi Sciolla nel corso del suo intervento.  

 
 
 

Rossano Scalo - 6 giugno 2007 – Istituto “Madre Isabella De Rosis”   
  Manifestazione per il XXX della fondazione 

 
Il Presidente della Sezione uscente Prof. Franco Emilio Carlino presenta il nuovo Direttivo  

e il nuovo Consiglio Provinciale Uciim. 
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ROSSANO SCALO - 6 GIUGNO 2007  

 ISTITUTO “MADRE  ISABELLA DE ROSIS” 
MANIFESTAZIONE PER IL XXX DELLA FONDAZIONE 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
La Presidente Nazionale legge la 

motivazione della nomina a Presidente 
Onorario della Sezione alla Preside Anna 

Bisazza Madeo. 

 
Il saluto del Presidente Regionale  

Prof. Francesco Caravetta. 
 

  

 
Il saluto del Sindaco di Rossano  

Prof. Francesco Filareto. 
 

 
L’intervento di presentazioe del 

Consulente Ecclesistico Sezionale e 
Regionale  Mons. Francesco Milito. 

  

 
S.E. Mons. Santo Marcianò consegna una Pergamena ricordo alla Presidente Nazionale 

Uciim, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla. 
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Il Presidente della Sezione uscente 

Prof. Franco Emilio Carlino. 
 

 
Il saluto del Vescovo della Diocesi di 
Rossano-Cariati S.E. Mons. Santo 

Marcianò. 
 

 
Il Presidente della Sezione uscente 

Prof. Franco Emilio Carlino consegna il 
Volume “Percorsi” a S.E. Mons. Santo 

Marcianò. 
 

 
Il saluto della  Consigliera Centrale, 

Prof.ssa Anna Madeo Bisazza. 



 

43 

 
 

 
Il Presidente della Sezione uscente durante 

il suo saluto all’Assemblea. 

 
Il Presidente della Sezione uscente 

presenta all’Assemblea il nuovo Consiglio 
Direttivo. 

 
Il saluto della Presidente Nazionale 
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla. 

 
I numerosi Soci intervenuti.  

 
L’intervento del Consulente Regionale, 

Mons. Francesco Milito 
 

 
La Presidente Nazionale 

Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla 
 

 
La neo Presidente della Sezione Prof.ssa  
Mirella Renne ringrazia il Presidente 

uscente.  

 
Il Presidente uscente Prof. Franco Emilio 

Carlino ringrazia S.E. Mons. Santo 
Marcianò . 
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CONCLUSIONI ATTIVITA’ SOCIALI 2007  
SEZIONE MIRTO-ROSSANO 

10 Giugno 2007. Conclusione delle attività programmate dal IX Direttivo 
Sezionale con una escursione guidata nel Parco del Pollino, dal Colle 
dell’Impiso al Piano del Gaudolino, visita di Morano Calabro. 

Prima del “rompete le righe”, in attesa di un giusto e meritato riposo estivo, 54 Soci e 
simpatizzanti hanno realizzato la programmata escursione nel Parco Nazionale del 
Pollino. I Soci sono partiti da Rossano Viale Luca De Rosis alle ore 7,45; da 
Corigliano rifornimento Agip ore 8,00. Dopo aver raggiunto il Rifugio De Gasperi 
nella località di Piano Ruggio di Morano, i Soci, insieme al simpatizzante Prof. 
Gegé Nastasi che ha fatto da guida al gruppo, hanno raggiunto il belvedere dal 
quale si è potuto ammirare uno splendido paesaggio e il rinomato pino loricato. Il 
gruppo si è poi diretto a Morano Calabro presso l’Agriturismo “La Locanda del 
Parco”. Alle ore 13,00, il Consulente Sezionale, mons. Francesco Milito, ha 
celebrato la Santa Messa nella Cappella dell’Agriturismo. Successivamente i Soci 
hanno pranzato e il pomeriggio, accompagnati dalla guida Mariella Rose hanno 
potuto apprezzare e godere delle bellezze della cittadina. La visita al Centro 
Storico di Morano Calabro, la Chiesa di San Bernardino, la Collegiata e il Museo 
dell'Agricoltura e della Pastorizia. Nella tarda serata i Soci hanno raggiunto le 
rispettive residenze.   

 
Morano (Cs) – Veduta e panorama 
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MORANO CALABRO - 10 GIUGNO 2007  

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESCURSIONE GUIDATA NEL 

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO CON VISITA A MORANO  
 

 
 

 

 
 

Morano (Cs) – Vedute e panorami. 
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Parco Nazionale del Pollino. 
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Morano - Agriturismo “La Locanda del Parco” 

La celebrazione della Santa Messa e il pranzo comunitario. 
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Morano - Agriturismo “La Locanda del Parco” 
Pranzo comunitario e momenti di socializzazione. 
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LA FASE PROGRAMMATORIA 
 

     Finita l’esperienza alla guida della Sezione di Mirto-Rossano, il nuovo incarico a 
livello provinciale, per me, segna l’inizio di nuovi “Percorsi”. Il titolo del mio 
ultimo libro, certamente premonitore di ciò che a breve sarebbe accaduto. Una 
nuova stagione è alle porte. E’  necessario da subito pensare a misurarsi con i nuovi 
impegni. Interrogarsi per elaborare analisi e studiare soluzioni efficaci e condivise 
per rilanciare l’Uciim a livello provinciale. Un’Uciim poco presente sul territorio, 
oramai da molto tempo, con solo due Sezioni, quella di Mirto-Rossano, molto 
consistente con 178 iscritti, a fare da battistrada anche a livello regionale e quella di 
Paola con 21 iscritti, incastonate in una provincia molto grande, con cinque Diocesi 
e con grandi potenzialità.  
     Ho indicato da sempre, nella prospettiva dell’autonomia e dell’assunzione di 
responsabilità, una via d’uscita alla rassegnazione, alla pigrizia, all’abitudine, alla 
dipendenza. Con molta  franchezza da subito mi sono chiesto cosa toccava  fare a 
livello provinciale, per una maggiore presenza dell’Associazione,  analizzandone le 
difficoltà ma cercando di coglierne tutte le opportunità. Era necessario avviare un 
programma di rilancio agendo sulle priorità, passando da una fase di transizione a 
quella  del rilancio nella speranza di cercare di vincere la sfida che mi si poneva 
davanti al fine di evitare un prolungamento della transizione o ancora peggio 
cadere nella stagnazione. Per dare corpo al nostro progetto si è provveduto da 
subito adeguare al contesto che cambia nuovi protagonisti. Il Consiglio eletto, 
infatti, era il meglio che in quel momento si potesse avere, per le disponibilità 
manifestate nelle candidature, che risultano, purtroppo, ahimè sempre poche 
quando bisogna mettersi in gioco. 
     In questa fase, ciò che maggiormente mi ha convinto ad affrontare un percorso 
oggettivamente difficile è stato, in primo luogo l’aver creato, nel corso degli anni 
della mia Presidenza alla guida della Sezione di Mirto-Rossano, le condizioni per 
far emergere un valido gruppo di lavoro, affiatato, disponibile, motivato con il 
quale si poteva lavorare. Ed è stato proprio buona parte di questo gruppo che ha 
voluto insieme a me cimentarsi nell’esperienza di questo Consiglio Provinciale con 
la mente e il cuore  ricchi di un forte senso responsabilità. In tal modo, il nuovo 
percorso mi è sembrato, per l’Uciim provinciale, una irrepetibile opportunità, per 
veicolare il messaggio di Gesualdo Nosengo.  
     Personalmente ho voluto dare risposta a questa chiamata assumendo impegno e 
responsabilità, nei confronti di un territorio come quello provinciale, non comuni. 
Passare dalla guida di una Sezione a quella di un Consiglio Provinciale, per giunta 
in una delle province più grandi d’Italia, non era facile. Ma l’esperienza maturata 
nella Sezione mi è stata di aiuto e mi ha confortato. Condizione necessaria ho 
ritenuto che fosse l’operare con impegno costante e  serrata programmazione, 
rilevando immediatamente le necessità e le richieste di aiuto provenienti dal 
contesto. A conclusione di ogni lavoro, dovrebbe essere buona abitudine 
soffermarsi su quanto realizzato cercando di rimirare l’operato. Ciò è quanto 
personalmente, normalmente, faccio e quanto ho fatto in questo caso, pensando 
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alle tante cose realizzate nella Sezione, ma soprattutto alla metodologia applicata, 
che ci ha permesso di raggiungere ottimi traguardi, fare gruppo e che 
opportunamente  applicata a livello provinciale  ci avrebbe permesso di bissare i 
risultati ottenuti, ma in un territorio più vasto. Lavorare con un buon gruppo fa 
sicuramente gioco di squadra e quindi bilancio e programmazione. Tuttavia, è 
importante esprimere quotidianamente la felicità di allestire un bene per gli altri. 
Questo è un valore aggiunto, una voce che mai potrà essere annotata in nessun 
documento.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morano (Cs) – Scorcio 
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE  
GIOVEDI 28 GIUGNO 2007 

 
                                                                     

( Prot. CF/E  N. 1/07 )            
Rossano, 19 giugno 2007  
 

Ai componenti il Consiglio Provinciale 
Marcianò Maria  
Simari Emanuela 
De Luca Vittoria 
Romano Antonio 

Pellegrini Concetta 
Colombo Mario 
Platarota Aldo 

 
Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

 
Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
 
     Carissimi, come già comunicato telefonicamente, il nuovo Consiglio Provinciale 
è convocato per giorno 28 giugno 2007 alle ore 18,00.  
L’incontro si terrà presso i locali dell’Istituto “Madre Isabella De Rosis”, in Rossano 
Scalo per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Assegnazione delle cariche e composizione dell’organigramma 

provinciale;   
3. Ipotesi e impostazione del programma 2007-2008  

 
                                                                               Il Presidente Provinciale 
                                                                                 Franco Emilio Carlino 
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DICHIARAZIONI RESE NEL PRIMO CONSIGLIO DI  INSEDIAMENTO 
 

1) Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale 
Ringrazio e saluto tutti voi per avermi voluto assegnare tale incarico. Non so 
quanto saprò fare e quanto insieme possiamo realizzare. Di una cosa sono certo, 
che per quanto mi riguarda mi impegnerò come mi sono sempre impegnato e mi 
adopererò insieme a voi affinché l’UCIIM provinciale possa incrementare il 
numero dei soci, aumentare il numero delle Sezioni e ritagliarsi uno spazio di 
rilievo nel panorama dell’UCIIM nazionale. Per questo è necessaria tutta la vostra 
stima e soprattutto la vostra collaborazione. Auguri a tutti.  

2) Assegnazione delle cariche e composizione dell’organigramma 
provinciale: vedi organigramma 

3) Ipotesi e impostazione del programma 2007-2008 
La organizzazione che intendo dare a questo nuovo Consiglio provinciale può 
essere articolata secondo le seguenti linee programmatiche della  presidenza per 
una ipotesi di programma annuale: 
 

A) Elaborare un programma concreto da portare avanti che si andrà a formare 
sulla base delle proposte che noi tutti elaboreremo nel corso di questi mesi 
estivi e che dovrà essere attinente alla vostra specifica funzione nel 
Consiglio; 

B) Le proposte saranno discusse e prese tutte in considerazione e nella 
massima condivisione cercheremo di rendere attuative quelle che meglio 
possono determinare consenso per l’Associazione a livello provinciale; 

C) Il Consiglio Provinciale deve necessariamente riunirsi di Domenica, e per 
casi eccezionali anche di Sabato; 

D) Il Consiglio si ritrova nella sede fissata che provvisoriamente si alternerà 
tra Rossano e Paola; 

E) Prima dei lavori di Consiglio il gruppo parteciperà alla celebrazione della 
Santa Messa; 

F) I lavori di Consiglio si articoleranno orientativamente dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

G) Dopo i lavori di Consiglio il Gruppo si ritroverà insieme per il pranzo 
comunitario, al quale prenderanno parte anche i familiari dei consiglieri; 

H) Sito Sezione: considerato che al momento il sito della Sezione UCIIM di 
Mirto-Rossano è l’unico sito funzionante e aggiornato della Calabria, viene 
presa in considerazione la proposta del Presidente di ospitare alcune 
pagine delle Sezioni, del Consiglio provinciale, del Consiglio Regionale, 
che al momento non hanno sito, per una immediata diffusione e 
divulgazione delle attività attinenti ai citati organismi; 

I) E’ necessario attivarsi per avere come Consiglio Provinciale il Consulente 
Ecclesiastico che si raccorderà con il Consulente Ecclesiastico Regionale, 
mons. Francesco Milito; 
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J) Promuovere attività di formazione e culturali a livello provinciale su 
tematiche da scegliere, condividere e sviluppare; 

K) Mirare all’apertura di nuove Sezioni nel territorio di Acri, Spezzano 
Albanese, Cosenza, Amantea, Belvedere, Cassano, Diamante, Lungro, San 
Marco Argentano, Scalea; 

L) Fissare incontri mirati con docenti.  
 

 
 

Paola – 23 settembre 2007,  3° Consiglio Provinciale UCIIM  
 

La Basilica di San Francesco di Paola sede dell’incontro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE  
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2007 

                                                                     
 
( Prot. CF/E  N. 2/07 )            
Rossano, 10 settembre 2007  

 
Ai componenti il Consiglio Provinciale 

Marcianò Maria  
Simari Emanuela 
De Luca Vittoria 
Romano Antonio 

Pellegrino Concetta 
Colombo Mario 
Platarota Aldo 

 
Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale  Caterina Malito - Paola 

 
Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
 
     Carissimi, come già precedentemente concordato, il nuovo Consiglio 
Provinciale è convocato per Domenica 23 settembre 2007  alle ore 11,00.  
L’incontro si terrà presso i locali del Santuario di San Francesco di Paola in Paola 
per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Elaborazione Programma Annuale 2007/2008;   
3. Proposta nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale; 
4. Varie ed eventuali. 

                                                                              Il Presidente Provinciale 
                                                                                        Franco Emilio Carlino 
 
N.B. Si  coglie l’occasione per ricordare che nel corso del prossimo  Consiglio 
Provinciale UCIIM, nello spirito di una fraterna socializzazione, alcuni soci delle 
Sezioni di Mirto-Rossano e Paola si incontreranno presso il Santuario di San 
Francesco, per vivere insieme una giornata di comunione secondo il seguente 
programma di massima:   
Ore 9,45 ritrovo dei Soci sul piazzale del Santuario di San Francesco;   
Ore 10,00 partecipazione dei Soci alla Santa Messa ;  Ore 11,00 - 13,00 Lavori di 
Consiglio Provinciale; Ore 13,15 Pranzo comunitario presso il Ristorante “Le 
Mimose”;  Ore 16,00 Attività culturali, visita alla Città di Paola;  Ore 18,00 Visita 
Mostra presso il Santuario;  Ore 19,30 Rientro nelle rispettive sedi.     Ai Presidenti 



 

55 

Sezionali  il compito di avvisare i Soci delle rispettive Sezioni e di comunicare per 
tempo quanti interverranno e quanti si fermeranno a pranzo.  Distinti Saluti                                                            

 
 
 

 
 

Paola – 23 settembre 2007,  3° Consiglio Provinciale UCIIM  
 

Visita al laboratorio di sculture  
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CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM COSENZA 
 

 Paola - Santuario di San Francesco 23 settembre 2007  
 

Azioni preliminari dell’ impegno associativo in ambito provinciale 
 
Queste si svilupperanno secondo tre linee maestre:  
 
A – Gli Obiettivi del Consiglio Provinciale: 
Il Consiglio Provinciale, riunitosi a Paola il 23 settembre 2007 nell’avviare il 
proprio lavoro a livello provinciale per l’Anno Sociale 2007/2008  ha individuato i 
seguenti obiettivi prioritari alla propria attività associativa:  

- rivitalizzazione delle Sezioni e dell’Uciim a livello provinciale; 
- presenza più attiva da parte dei soci nelle singole realtà scolastiche di 

appartenenza; 
- maggiore partecipazione agli incontri organizzati dalle Sezioni; 
- riscoperta del senso della propria appartenenza all’Uciim; 
- apertura nuove Sezioni; 

 
B – Le Strategie del Consiglio Provinciale: 
Per rilanciare l’Uciim a livello provinciale, inoltre, sono state individuate alcune 
priorità: 

a) Sarà fatta richiesta di incontri mirati con i Vescovi della provincia di 
Cosenza: S.E. Mons. Salvatore Nunnari – Cosenza; S.E. Mons. Santo 
Marcianò – Rossano; S. E. Mons. Domenico Crusco San Marco Argentano – 
Scalea; S. E. Mons. Vincenzo Bertolone – Cassano e S. E. Mons. Ercole 
Lupinacci – Lungro, per illustrare la realtà uciimina a livello provinciale; 

b) Saranno intensificati i rapporti con la stampa locale per rendere visibile il 
lavoro del Consiglio, comunicando per tempo le varie iniziative e i 
resoconti delle attività, 

c) Sarà utilizzato il sito della Sezione di Mirto-Rossano, attualmente l’unico 
funzionante in Calabria,  per veicolare e pubblicizzare le varie iniziative, in 
campo provinciale, regionale e sezionale. Il servizio potrà essere utilizzato 
dalla Sezione di Paola, dall’Uciim Regionale e Provinciale, che avranno a 
disposizione alcune pagine per le proprie attività. Per tutto ciò è necessario 
che i responsabili facciano pervenire il materiale da pubblicare via e-mail;  

d) Si cercherà di programmare e avviare incontri sul territorio di pertinenza 
nelle scuole, facendo conoscere lo Statuto  e l’attività dell’Associazione; 

e) Si cercherà per quanto possibile veicolare il messaggio uciimino anche 
nelle parrocchie in qualità di laici impegnati nella pastorale scolastica per 
farsi meglio conoscere dalle altre associazioni cattoliche consorelle con le 
quali va ricercato e avviato un dialogo per confrontarsi costruttivamente 
su tematiche trasversali che interessano la società, la scuola, la famiglia, la 
giustizia; 
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f) Si cercherà di individuare persone di riferimento capaci di polarizzare 
l’azione uciimina in quel territorio con i quali avviare un costante dialogo  
e supporto alle eventuali proposte. 

 
C – L’elaborazione di un Programma del Consiglio Provinciale, che per il 
2007/2008 sarà incentrato sui seguenti punti prioritari: 
Consulente Ecclesiastico: 
Il Consiglio provinciale privo al momento di un Consulente Ecclesiastico ritiene 
urgente e necessario provvedere alla nomina di un proprio Consulente Provinciale, 
nella previsione di un efficace e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale 
sia per quanto attiene la formazione spirituale che quella professionale. Lo stesso 
problema viene sollecitato per la Sezione di Paola. Per tale motivo il Consiglio si 
attiverà intervenendo presso le sedi preposte per una rapida soluzione del 
problema.  
 
La Formazione Religiosa: 
Su tale aspetto, il Consiglio Provinciale rimane in attesa del confronto con il futuro 
Consulente Ecclesiastico Provinciale per eventuali iniziative che il Consiglio 
deciderà di portare avanti. Nel frattempo, il Consiglio Provinciale sollecita i soci 
verso una maggiore partecipazione alle iniziative di formazione programmate 
dalle relative sezioni di appartenenza.  

 
Ritiri Spirituali:  
Il Consiglio Provinciale, nell’affrontare l’elaborazione del proprio programma 
annuale prende atto di una serie di attività già messe in cantiere sia dalla Sezione 
di Mirto-Rossano, quanto dal Consiglio Regionale, per l’Anno Sociale 2007/2008, 
circa l’organizzazione di alcuni momenti di riflessione attraverso la pratica di 
opportuni ritiri spirituali, pertanto, si ritiene inutile sovrapporne altri. Il Consiglio 
approva la proposta del Presidente Provinciale di una sola giornata di spiritualità 
da organizzare con modalità diverse nel corso dell’anno, anche in considerazione 
del cinquecentenario della morte di san Francesco di Paola. Una giornata le cui 
riflessioni devono avere come figura centrale quella del Santo. Allo scopo si 
cercherà di coinvolgere in tale progetto  personalità di rilievo e studiosi, per 
sviluppare i temi: “Il messaggio di san Francesco nell’attuale contesto educativo” – 
“La figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua morte”. I protagonisti 
di tale giornata saranno prioritariamente i soci delle Sezioni della Provincia ma 
aperto a quanti interessati. Per la sede si decide per Montalto Uffugo presso gli 
Ardorini don Bosco, dove il Santo è molto venerato. L’occasione potrebbe rivelarsi 
anche favorevole per rilanciare l’Associazione nell’area e nell’interland di Cosenza 
e nel contempo fare turismo religioso culturale. Montalto potrebbe essere la sede, 
pertanto, di una gita domenicale, per visitare il Santuario mariano della Madonna 
della Serra, la Chiesa di san Francesco. Di grande importanza, in questo caso, il 
ruolo che dovrà svolgere il futuro Consulente, ma anche i responsabili delle attività 
culturali, delle Sezioni di Paola e Mirto-Rossano Proff. Colombo e Platarota.  
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Formazione:  
Relativamente al settore della formazione, il Consiglio Provinciale se pure privo di 
risorse economiche cercherà di poter realizzare una giornata di studio e confronto 
attraverso modalità da valutare per sviluppare i seguenti temi:  

a) Realtà associative nella provincia di Cosenza. Il ruolo dell’Uciim;  
b) La formazione del docente nell’attuale contesto normativo ed evolutivo 

della Scuola italiana. Il pensiero dell’Uciim. 
 

Riunioni del Consiglio Provinciale:  
Il Consiglio Provinciale delibera il calendario delle riunioni che sarà articolato in 
complessivi 4 incontri nel corso dell’Anno Sociale: 

1) Domenica 23 settembre 2007, a Paola presso il Santuario di san Francesco; 
2) Domenica 16 dicembre 2007 a Rossano presso l’Istituto “Madre Isabella De 

Rosis” in C/da Frasso; 
3) Domenica  2   marzo     2007 a Sangineto;  
4) Domenica 18 maggio 2007 a Corigliano presso i Salesiani.  

Vengono confermate le modalità dello svolgimento dei Consigli Provinciali e cioè: 
il Consiglio è preceduto dalla celebrazione della Santa Messa, a seguire il pranzo 
comunitario e attività culturali da organizzare.  

 
Attività di socializzazione consigliate per rilanciare le Sezioni  
Il Consiglio provinciale si fa carico di sollecitare le Sezioni per programmare ed 
attuare le proprie attività coerenti con lo spirito del docente uciimino e del laico 
impegnato:  

- Escursioni domenicali (se ne devono occupare le Sezioni); 
- Gite di più giorni; 
- Cene sociali; 
- Cene di Direttivo allargate; 
- Formazione in rete tra scuole su tematiche di interesse comune; 
- Convenzioni con esercizi commerciali; 
- Ritiri spirituali; 
- Concerti; 
- Collegamento con le parrocchie di appartenenza e di pertinenza, per 

veicolare e promuovere le attività delle Sezioni su problematiche come 
(Handicap, Formazione, Comunicazione, Giovani, Socializzazione, 
Bullismo, Legalità);  

- Aprirsi a tutti i collegamenti coerenti con la propria missione; 
- Stimolare un cambio di marcia; 
- Valorizzare la creatività per aumentare la vivacità delle Sezioni; 
- Integrarsi con le altre associazioni; 
- Invitare i colleghi che stentano a tesserarsi ad avere maggiore fiducia; 
- Far comprendere che l’iscrizione a l’Uciim è una prospettiva di vita 

professionale, non è solo formazione, è vita comunitaria, è scambio di 
esperienze professionali, è momento relazionale di alto valore, è ritrovare 
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opportunità straordinarie per superare le difficoltà nella propria 
professione; 

- Dare testimonianza e visibilità della propria appartenenza. 
 
Paola 23 settembre 2007 

                                           Il Presidente del Consiglio Provinciale Uciim  
                                                 Franco Emilio Carlino 
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Paola – 23 settembre 2007,  3° Consiglio Provinciale UCIIM  
 

Sul sagrato della Basilica di San Francesco di Paola sede dell’incontro, insieme al 
Presidente Provinciale UCIIM alcuni Soci e Membri del Consiglio.  
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PAOLA (CS) - 23 SETTEMBRE 2007 – SANTUARIO DI SAN FRANCESCO  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO IN OCCASIONE 

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM – COSENZA   
 

 
Il Santuario di San Francesco di 

Paola. 

  

  

  
Il viaggio verso Paola – Momenti della processione – I Soci sul piazzale del 

Santuario. 
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Momenti della processione – I Soci  delle Sezioni di Paola e Mirto-Rossano sul 
piazzale del Santuario di San Francesco di Paola. 
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LE  RELAZIONI E LA FASE ESPLORATIVA  
 

     Dopo una prima, se pur breve, fase introduttiva ed una successiva dedicata alla 
programmazione, il Consiglio Provinciale comincia a muovere i primi passi nel 
territorio di pertinenza, per esplorare possibilità concrete e strategie finalizzate a 
creare le giuste premesse all’attuazione del programma deliberato. Su tutto il 
territorio provinciale si susseguono, nelle cinque Diocesi, una serie di incontri 
mirati con tutti i Vescovi della Provincia, e secondo un calendario concordato, 
insieme a Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim incontriamo, per 
primo, S.E. Mons. Salvatore Nunnari, Vescovo Metropolita di Cosenza – Bisignano 
e poi a seguire, S.E.  Mons. Domenico Crusco, Vescovo di San Marco Argentano – 
Scalea; S.E. Mons. Santo Marcianò, Vescovo di Rossano – Cariati; S.E. Mons. 
Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano e infine S.E. Mons. Ercole Lupinacci, 
Vescovo dell’Eparchia di Lungro. Inoltre, con le stesse modalità viene incontrata la 
Comunità Ardorina di Montalto Uffugo e il suo Superiore Generale, Padre Antonio 
De Rose.  
     A tutti è stata rappresentata la realtà uciimina provinciale con le esigenze e le 
difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della formazione, allo scopo di 
pre-esplorare strategie  per una maggiore presenza dell’Uciim in campo 
provinciale. Si prospetta la nascita di una  Sezione nella Città di Cosenza, nella 
Città di Acri, Montalto Uffugo, Cassano, San Marco Argentano, Lungro al fine di 
costituire una rete interdiocesana di Sezioni Uciim nella provincia di Cosenza. 
Inoltre, è stata fatta richiesta della nomina del Consulente Ecclesiastico Provinciale, 
figura inesistente nella Provincia di Cosenza e della nomina del Consulente 
Ecclesiastico per la Sezione di Paola, priva già da alcuni anni. In ultimo, si ipotizza 
la celebrazione di una prima giornata provinciale di spiritualità, in occasione del 
cinquecentenario della morte di San Francesco di Paola, da tenersi a Montalto 
Uffugo,  e alla quale c’è la completa adesione e il positivo riscontro da parte della 
Comunità Ardorina. 
     Gli incontri  sono stati tutti accoglienti e improntati alla massima cordialità. 
Intensissimo, molto partecipato e soprattutto schietto è stato il confronto, che si è 
immediatamente aperto tra la presidenza provinciale e i Pastori della Chiesa 
cosentina. Da parte di tutti c’è stata la massima sensibilità verso l’Associazione e 
verso il progetto generale del Consiglio Provinciale e l’impegno  di portare a 
soluzione i problemi messi in cantiere.   
     L’azione del Consiglio Provinciale si caratterizza anche, e soprattutto, per i 
rapporti relazionali avviati con i vari interlocutori. Aspetto non secondario 
nell’affermazione positiva di ogni progetto o processo, per portare a buon fine 
quanto preventivato. A tutti i Vescovi è stata assicurata la costante e puntuale 
informazione su quanto programmato o realizzato. A tutti è stata fatta pervenire 
nota di ringraziamento per la collaborazione ricevuta ed in occasione delle festività 
natalizie e pasquali non sono mancati i doverosi quanto graditi scambi di auguri. I 
rapporti relazionali hanno inoltre riguardato la capillare informazione delle 
iniziative fatta attraverso la stampa e i mezzi di comunicazione. Costantemente 
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informata dell’attività provinciale è stata la Presidente Nazionale, Maria Teresa 
Lupidi Sciolla, che non ha fatto mai mancare il suo incoraggiamento e sostegno 
morale alle varie iniziative. Le relazioni, improntate a ricercare la massima 
collaborazione ci sono state, inoltre, con i diversi livelli associativi e istituzionali 
presenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale. Non meno interessante, in 
questa fase, per un lavoro correttamente impostato, è risultata la comunicazione 
via e-mail quale grande opportunità per relazioni veloci,  forti e continue. 
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COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE REGIONALE UCIIM  
 MONS. FRANCESCO MILITO  

 
Sac. Francesco Milito 

                                                                                 Rossano, 9 novembre -2007  
                                                            Dedicazione della Basilica Lateranense. 
                                       
  Alla Prof.ssa Mirella Renne,  Presidente Sezione U.C.I.I.M. Mirto-Rossano 
               e p.c.   Al Prof. Franco Carlino 
                           Presidente Provinciale U.C.I.I.M.  
                           Al Prof. Franco Caravella 
                           Presidente Regionale U.C.I.I.M. 
                                                               Loro Sedi 
 

Gentile Presidente,  
Egregi Presidenti, 

      
    con Prot. N. 340/07 del 20 ottobre 2007, l’Arcivescovo, Mons, Santo Marciano, ha 
nominato lo scrivente Consulente Ecclesiastico della Sezione Mirto-Rossano 
U.C.I.I.M. 
         Nel giorno in cui cominciamo a sviluppare il nostro Programma Formativo 
per l’Anno Sociale 2007-2008, mi premuro di accludere copia della nomina per 
opportuna conoscenza a ciascuno di Voi, anche per la comunicazione agli Atti dei 
singoli Archivi Zonali, Provinciale e Regionale, nonché Centrale, a Roma. 
         Ho già espresso a S.E. l'Arcivescovo i miei ringraziamenti e la disponibilità 
per la conferma del ruolo in continuità con quanto finora svolto. Mi permetto di 
proporre di voler darne riscontro anche da parte di ogni singolo Presidente 
all’Arcivescovo con quei sentimenti che si riterranno più idonei.  
  Con rinnovati ringraziamenti per la sempre fruttuosa reciproca collaborazione, 
in unione di preghiera. 
 
Allegato: 1 
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NOMINA CONSULENTE ECCLESIASTICO  

SEZIONE UCIIM MIRTO-ROSSANO 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. REVERENDISSIMA MONS SALVATORE NUNNARI 

 
                          A Sua Eccellenza Reverendissima 

            Mons  Salvatore Nunnari 
                                             Vescovo Metropolita di Cosenza – Bisignano 

                                    Piazza G. Parrasio, 16    87100 Cosenza 
 
( Prot.  CF/E  N. 3/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 12 novembre 2007    
 
     Eccellenza Reverendissima, nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo 
apostolato, La ringrazio ancora una volta per l’udienza concessami, l’accoglienza 
riservatami e la disponibilità dimostrata in occasione del nostro incontro di giorno 
7 novembre u.s., finalizzato alle nomine dei Consulenti Ecclesiastici UCIIM per la 
provincia di Cosenza e per la Sezione di Paola, nonché a rappresentarle la realtà 
uciimina provinciale con le nostre esigenze e le difficoltà di laici impegnati nel 
difficile compito della formazione.  
    Colgo l’occasione per informarla sui passi concordati e pre-esplorati circa la 
nomina di un frate minimo per la Sezione di Paola e di padre Giacomo Tuoldo per 
Cosenza. Per quanto riguarda il Consulente di Paola ho preso contatti, come da Lei 
suggerito, con Padre Rocco Benvenuto rappresentandole tali esigenze, il quale mi 
ha assicurato che non appena avrà espletato alcuni adempimenti essenziali per la 
comunità avrebbe comunicato a Lei il nome del frate minimo per la nomina a 
Consulente. Su tali aspetti, fiducioso, resto in attesa di riscontro sulle decisioni 
definite. 
     Inoltre, come anticipato nel suddetto incontro, La informo sull’esito positivo 
della mia visita alla Comunità Ardorina di Montalto Uffugo e dell’incontro avuto 
con il Responsabile padre Antonio De Rose, che ha assicurato la sua disponibilità 
personale e della comunità, impegnando da subito padre Celeste Garrafa per 
esplorare, se esistono, le possibilità per la costituzione di una Sezione UCIIM anche 
a Montalto Uffugo. Infine, relativamente alla Diocesi di Cosenza  come già 
comunicato ho avviato contatti anche per la sede di Acri mettendomi in contatto 
con padre Giampiero Fiore. La mia attività esplorativa a livello provinciale 
continuerà come programmato e nei prossimi giorni dovrò incontrare  S.E. Mons. 
Domenico Crusco per la Diocesi di San Marco – Scalea e  S.E. Mons. Vincenzo 
Bertolone per la Diocesi di Cassano.   
    Sin da ora le assicuro l’informazione permanente dei lavori come presidente 
provinciale dell’UCIIM. 
    Nel porgerle i saluti del Consulente Regionale don Franco Milito, a Lei, 
Eccellenza Reverendissima rinnovo il mio ringraziamento e quello dell’UCIIM per 
la collaborazione e per le belle parole di speranza e di incoraggiamento per il 
nostro cammino, irto di difficoltà in questo particolare momento di innovazioni, 
che richiede maggiore impegno e professionalità, per migliorare la qualità del 
servizio scolastico, la formazione dei docenti, seguendo l’insegnamento di Gesù 
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Maestro. A Lei, Eccellenza Reverendissima, confermo e assicuro la mia filiale 
collaborazione. In attesa di una Sua gradita risposta, sicuro della Sua costante e 
puntuale attenzione alla nostra comunità associativa, Le porgo i saluti dell’intero 
Consiglio Provinciale UCIIM  e La saluto con i miei filiali ossequi.  
 

                                                                Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                               Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
AL SUPERIORE GENERALE DELLA COMUNITA’ ARDORINA  

PADRE ANTONIO DE ROSE 
                                                      Al  Superiore Generale 

                                                      Comunità Ardorina Istituto Don Bosco 
                                                        Padre Antonio De Rose 

                                                                         Piazza E. Bianco, 17 
                                                             87046 Montalto Uffugo  (Cosenza) 

 
( Prot.  CF/E  N. 4/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 12 novembre 2007  
    Gent.mo Padre, nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo incarico di 
Superiore Generale, La ringrazio ancora una volta per l’accoglienza riservatami e la 
disponibilità dimostrata in occasione del nostro incontro di giorno 7 novembre u.s. 
finalizzato ad  esplorare, se esistono, le possibilità per la costituzione di una 
Sezione UCIIM a Montalto Uffugo.  
    Colgo l’occasione per informarla che la mia venuta a Montalto, dopo tanti anni, 
mi ha permesso di trascorrere una giornata fortemente caratterizzata da una 
profonda serenità interiore. Per me è stato come un ritorno a casa, in quella casa 
dove ho trascorso tre anni della mia vita come allievo ardorino facendo tesoro 
degli insegnamenti di don Mauro, elementi tangibili che a distanza di tanti anni 
rimangono presenti nel cuore di ognuno di noi. Ho rivisto con piacere i luoghi 
dove da ragazzo, studiavo, pregavo, giocavo e me ne sono ritornato ricaricato. 
Aver pranzato insieme ci ha consentito di ripercorrere alcuni momenti del nostro 
vissuto, finalizzato a creare più frequenti e proficui rapporti per il futuro. Inoltre, 
mi ha fatto immenso piacere ritrovare padre Ritacca, padre Carvelli, padre 
Palermo, e padre Celeste, mio compagno di classe, con i quali ho potuto ricordare 
amici e compagni di scuola.    
     Per i  passi concordati e pre-esplorati nel suddetto incontro, nel quale mi è stata 
assicurata la Sua disponibilità personale e della comunità, impegnando da subito 
padre Celeste Garrafa, La ringrazio profondamente e rimango in attesa di una Sua 
quanto gradita risposta.    
     Infine, nel porgerle i saluti e i ringraziamenti del Consulente Regionale don 
Franco Milito che mi ha accompagnato, gentilissimo Padre Generale Le rinnovo il 
mio ringraziamento e quello dell’UCIIM per la Sua collaborazione e per 
l’incoraggiamento che ha voluto manifestarmi per il nostro cammino, irto di 
difficoltà in questo particolare momento di innovazioni, che richiede maggiore 
impegno e professionalità, per migliorare la qualità del servizio scolastico, la 
formazione dei docenti, seguendo l’insegnamento di Gesù Maestro. A Lei, Gent.mo 
Padre Generale, confermo e assicuro la mia collaborazione come presidente 
provinciale dell’UCIIM e sicuro della Sua costante e puntuale attenzione alla nostra 
comunità associativa, Le porgo i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM per 
la Sua Comunità. Personalmente saluto tutti Voi con filiale gratitudine.  

                                                                Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                                                       Franco Emilio Carlino 
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE  
DOMENICA 16 DICEMBRE 2007 

                                                                     
 
( Prot. CF/E  N 5/07 )            
Rossano, 25 novembre 2007  

Ai componenti il Consiglio Provinciale 
Marcianò Maria  
Simari Emanuela 
De Luca Vittoria 
Romano Antonio 

Pellegrino Concetta 
Colombo Mario 
Platarota Aldo 

 
Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale  Caterina Malito - Paola 

Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
 
     Carissimi, come concordato con l’approvazione del programma annuale delle 
attività provinciali, il nuovo Consiglio Provinciale è convocato per Domenica 16 
dicembre 2007  alle ore 10,00.  Vista l’importanza dell’incontro si prega vivamente 
di essere presenti. 
L’incontro si terrà presso i locali del Ristorante “la Bizantina”, in Rossano Centro 
Storico, per discutere il seguente ordine del giorno:  

4. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
5. Lettura verbale precedente incontro (23 settembre 2007);   
6. Verifica trimestrale programma annuale; 
7. Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale e della Sezionale Paola; 
8. Ipotesi di lavoro gennaio-marzo 2007; 
9. Iniziative avviate; 
10. Eventuali proposte da elaborare; 
11. Varie ed eventuali. 

                                                                                        Il Presidente Provinciale 
                                                                                         Franco Emilio Carlino 
        

 
 

Programma della giornata: 
Si  coglie l’occasione per ricordare che il ritrovo dei partecipanti al prossimo 
Consiglio Provinciale UCIIM, è fissato per domenica 16 dicembre alle ore 10,00 in 
Piazza Steri a Rossano Centro Storico. 
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Il gruppo dalle ore 10,00 alle ore 11,00 avrà modo di visitare alcuni importanti 
gioielli monumentali e non della Rossano Bizantina: La Panaghja , il Museo 
Diocesano con il Codex Purpureus Rossanensis, il Centro Storico, la Cattedrale 
della Santissima Achiropita . Alle ore 11.00 partecipazione alla celebrazione della 
Santa Messa in Cattedrale;  Ore 12,00 - 13,00 Consiglio Provinciale presso il 
Ristorante “la Bizantina” di Rossano Centro Storico, dove si proseguirà con il 
pranzo comunitario. Ai Presidenti Sezionali in indirizzo  il compito di avvisare i 
Soci delle rispettive Sezioni e di comunicare per tempo quanti interverranno e 
quanti si fermeranno a pranzo. Ai Vice Presidenti di Paola e Mirto-Rossano, 
Pellegrino Concetta e De Luca Vittoria il compito di promuovere e sostenere 
l’iniziativa per la sua riuscita.  Distinti  Saluti Franco Carlino .  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
AL PRESIDENTE EMERITO UCIIM PROF.  LUCIANO CORRADINI 

                                                                        
                                                           Al  Gent.mo Presidente Emerito UCIIM 
                                                                           Prof., Luciano Corradini 

                                                                              
Rossano, 25  novembre 2007  
 
    Carissimo Luciano, nel rinnovarti gli auguri più sinceri per il tuo continuo e 
instancabile impegno per la scuola italiana, ti ringrazio ancora una volta per la tua 
disponibilità e gentilezza.  
    Impegni personali e familiari mi hanno impedito di essere presente al Convegno 
Nazionale dal 30 novembre al 2 dicembre a Roma. Di ciò mi rammarico perché 
poteva essere un’occasione per rincontrarti. Sarà per una prossima volta. 
     Tuttavia, colgo l’occasione della venuta di alcuni soci della Sezione per inviarti 
le mie due ultime pubblicazioni: “La Scuola che cambia – Ieri e oggi vista dal di 
dentro - Miscellanea di riflessioni sulle problematiche scolastiche” e “Percorsi – Le 
attività della Sezione giorno dopo giorno 2002/2007 – Bilancio e cronaca di un 
sessennio”. 
     Se non ti dispiace, mi piacerebbe conoscere il tuo pensiero in proposito. Per me è 
sempre motivo di crescita personale e professionale.     
     Colgo l’occasione per informarti di aver avviato una intensa attività uciimina, 
nel mio nuovo incarico, a livello provinciale e spero di raccogliere dei frutti.  
Affettuosi saluti.  

 
                                                                        Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                                         Franco Emilio Carlino 
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GLI AUGURI DEL SUPERIORE PROVINCIALE DEI MINIMI 
PADRE ROCCO BENVENUTO 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. REVERENDISSIMA MONS SANTO MARCIANO’ 

 
 

                                                      A Sua Eccellenza Reverendissima 
                                     Mons. Santo Marcianò 

                                              Vescovo di Rossano - Cariati 
                                                                                  

                                                                                             Rossano 
 
( Prot.  CF/E  N. 6/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 30 novembre 2007  
 
     Eccellenza Reverendissima, nel porgerle gli auguri più sinceri per le prossime 
festività, colgo l’occasione per ringraziarla per la nomina di Mons. Francesco Milito 
quale Consulente Ecclesiastico UCIIM della Sezione di Mirto – Rossano. 
   A Lei, Eccellenza Reverendissima, per la Sua continua disponibilità e vicinanza 
alla nostra Associazione di laici impegnati nella Chiesa, confermo e assicuro la mia 
filiale collaborazione e Le porgo i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM  
salutandola con i miei filiali ossequi.  

                                                                     
 
 

                                                                           Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                                                   Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. REVERENDISSIMA MONS VINCENZO BERTOLONE 

 
                                                    A Sua Eccellenza Reverendissima 

                                         Mons. Vincenzo Bertolone 
                                                                     Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio 

                                                      Piazza Sant’Eusebio di Cassano, 1 
                                                                             87011 Cassano   (CS) 

( Prot.  CF/E  N. 7/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 5  dicembre 2007  
     Eccellenza Reverendissima, nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo 
apostolato, La ringrazio ancora una volta per l’udienza concessami, l’accoglienza 
riservatami e la disponibilità dimostrata in occasione del nostro incontro odierno, 
finalizzato alla nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la provincia di 
Cosenza e per rappresentarle la realtà uciimina provinciale con le nostre esigenze e 
le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della formazione.  
    Colgo l’occasione per informarla di aver già incontrato i suoi confratelli: Mons. 
Salvatore Nunnari per la Diocesi di Cosenza; Mons. Domenico Crusco per la 
Diocesi di San Marco-Scalea, Mons. Santo Marcianò per la Diocesi di Rossano-
Cariati ai quali ho fatto presente la necessità che il Consiglio Provinciale UCIIM 
che rappresento possa avere il supporto, spirituale e di collaborazione, 
indispensabile di un Consulente Ecclesiastico Provinciale che provenga dal mondo 
della Scuola e presentato a loro la realtà uciimina provinciale. In tali incontri sono 
state concordate e pre-esplorate alcune direttrici tendenti a far nascere delle Sezioni 
UCIIM diocesane all’interno di ogni singola Diocesi, per  far si che si possa creare e 
organizzare una rete di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza di laici 
impegnati nel cammino della Chiesa. Prossimamente come vi ho già anticipato 
concluderò questi miei incontri il 12 c.m. con una visita a Mons. Ercole Lupinacci 
per la Diocesi di Lungro. Sin da ora le assicuro l’informazione permanente dei 
lavori come presidente provinciale dell’UCIIM. 
    Nel rinnovarle i saluti del Consulente Regionale don Franco Milito, a Lei, 
Eccellenza Reverendissima rinnovo il mio ringraziamento e quello dell’UCIIM per 
la collaborazione e per le belle parole di speranza e di incoraggiamento per il 
nostro cammino, irto di difficoltà in questo particolare momento di innovazioni, 
che richiede maggiore impegno e professionalità, per migliorare la qualità del 
servizio scolastico, la formazione dei docenti, seguendo l’insegnamento di Gesù 
Maestro. A Lei, Eccellenza Reverendissima, confermo e assicuro la mia filiale 
collaborazione. In attesa di una Sua gradita risposta, sicuro della Sua costante e 
puntuale attenzione alla nostra comunità associativa, Le porgo i saluti dell’intero 
Consiglio Provinciale UCIIM  e La saluto con i miei filiali ossequi.  

                                                     Il Presidente Provinciale UCIIM                                   
                                                   Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. REVERENDISSIMA MONS VINCENZO BERTOLONE 

                                                    
                                                       Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio 

                                                      Piazza Sant’Eusebio di Cassano, 1 
                                                                        87011 Cassano   (CS) 

        Eccellenza Reverendissima, 
giusto come concordato, Le invio una bozza per una eventuale comunicazione ai 
dirigenti scolastici, ai docenti di ogni ordine e grado, ai sacerdoti, agli insegnanti di 
religione cattolica della Sua Diocesi, per la possibile nascita di una Sezione UCIIM  
nella Diocesi di Cassano e la bozza dello Statuto. Considerati alcuni impegni già 
assunti, e le imminenti festività, eventuale nostra presenza all’incontro è da 
concordare. Filiali ossequi. Franco Emilio Carlino  
         
     Carissimi, 
l’attuale momento di crisi che vive il nostro contesto sociale ci richiama ad un 
maggiore sforzo non solo come esseri umani e come credenti, ma anche come 
educatori.  
Famiglia e scuola hanno il compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani 
quei valori che a volte sembrano perduti. Questo compito rientra in uno statuto 
etico e culturale su cui si fonda la nostra speranza e il nostro impegno per i 
giovani. Per tale motivo, è tempo, che anche nella nostra Diocesi  venga data vita 
alla costituzione di una Sezione Diocesana dell’U.C.I.I.M. (Associazione 
Professionale Cattolica di Dirigenti, Docenti E Formatori Della Scuola E Della 
Formazione Professionale) per avviare un cammino nella fede, come itinerario di 
maturazione nella esperienza ecclesiale quale base per un impegno quotidiano 
culturale coerente finalizzato a migliorare e rafforzare la nostra azione educativa. 
Questa necessità, di un’adesione all’U.C.I.I.M. per un cristiano che opera 
nell’ambito dell’educazione, è una presa di coscienza di personali responsabilità, 
dell’impegno irrinunciabile ad operare nel mondo della Scuola in coerenza con il 
suo essere che crede, che spera, che ama. Nessuno può dare ciò che non possiede, 
nessuno può offrire ciò che non ha, nessuno può indicare una strada che non 
conosce; ecco perché il primo impegno è quello di crescere nella fede e nella 
preghiera, nella scienza delle cose di Dio ed in quella delle cose degli uomini. 
L’appartenenza ad una Associazione Cattolica di Docenti, riconosciuta dalla CEI 
diventa costante motivo di arricchimento professionale e spirituale per tutti. In 
particolare, diventa occasione per una profonda presa di coscienza dell’essere 
docenti cattolici, in vista di un futuro che deve essere di continuo dialogo tra gli 
stessi docenti, per valorizzare i più giovani nella prospettiva della costituzione di 
una rete di Sezioni  a livello provinciale e quindi interdiocesana.  
Per un docente dichiararsi cristiano vuol dire “vivere in pienezza la professione” 
prioritariamente “garantita ed assicurata” da “una responsabile deontologia 
professionale”, la cui attuazione è possibile solo se il proprio compito educativo è 
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vissuto come una “scelta positiva”, come un dovere di servizio secondo la logica 
evangelica.  
Ci si offre la possibilità di avviare anche nella nostra Diocesi l’esperienza U.C.I.I.M. 
.Per questo vi invito a partecipare all’incontro del................................al quale 
interverrà il Presidente Provinciale dell’U.C.I.I.M., Prof. Franco Emilio Carlino, e il 
Consulente Ecclesiastico Regionale dell’U.C.I.I.M., Mons. Francesco Milito, come 
prima occasione per approfondire e socializzare i principi e confrontarci sulle 
modalità operative da mettere in atto.  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. REVERENDISSIMA MONS DOMENICO CRUSCO 

 
                                               A Sua Eccellenza Reverendissima 

                                 Mons. Domenico Crusco 
                                                   Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea 

                                                                       Piazza Duomo  
                                                                             87018 San Marco Argentano (CS) 

( Prot.  CF/E  N. 8/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 5  dicembre 2007  
     Eccellenza Reverendissima, nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo 
apostolato, La ringrazio ancora una volta per l’udienza concessami, l’accoglienza 
riservatami e la disponibilità dimostrata in occasione del nostro incontro del 21 
novembre u.s., finalizzato alla nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la 
provincia di Cosenza e per rappresentarle la realtà uciimina provinciale con le 
nostre esigenze e le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della 
formazione.  
    Colgo l’occasione per informarla di aver già incontrato i suoi confratelli: Mons. 
Salvatore Nunnari per la Diocesi di Cosenza; Mons. Vincenzo Bertolone per la 
Diocesi di Cassano, Mons. Santo Marcianò per la Diocesi di Rossano-Cariati ai 
quali ho fatto presente la necessità che il Consiglio Provinciale UCIIM che 
rappresento possa avere il supporto spirituale e di collaborazione indispensabile di 
un Consulente Ecclesiastico Provinciale che provenga dal mondo della Scuola e 
presentato a loro la realtà uciimina provinciale. In tali incontri sono state 
concordate e pre-esplorate alcune direttrici tendenti a far nascere delle Sezioni 
UCIIM diocesane all’interno di ogni singola Diocesi, per  far si che si possa creare e 
organizzare una rete di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza di laici 
impegnati nel cammino della Chiesa. Prossimamente come vi ho già anticipato 
concluderò questi miei incontri il 12 c.m. con una visita a Mons. Ercole Lupinacci 
per la Diocesi di Lungro.  Sin da ora le assicuro l’informazione permanente dei 
lavori come presidente provinciale dell’UCIIM. 
    A Lei, Eccellenza Reverendissima rinnovo il mio ringraziamento e quello 
dell’UCIIM per la collaborazione e per le belle parole di speranza e di 
incoraggiamento per il nostro cammino, irto di difficoltà in questo particolare 
momento di innovazioni, che richiede maggiore impegno e professionalità, per 
migliorare la qualità del servizio scolastico, la formazione dei docenti, seguendo 
l’insegnamento di Gesù Maestro. A Lei, Eccellenza Reverendissima, confermo e 
assicuro la mia filiale collaborazione. In attesa di una Sua gradita risposta, sicuro 
della Sua costante e puntuale attenzione alla nostra comunità associativa, Le porgo 
i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM  e La saluto con i miei filiali 
ossequi.  

                                                                         Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                                                    Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. REVERENDISSIMA MONS SANTO MARCIANO’ 

                                                      A Sua Eccellenza Reverendissima 
                                    Mons. Santo Marcianò 

                                                          Vescovo della Diocesi di Rossano-Cariati  
                                                                       Via Arcivescovado, 5 
                                                                      87067 Rossano (CS) 

( Prot.  CF/E  N. 9/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 5  dicembre 2007  
     Eccellenza Reverendissima, nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo 
apostolato, La ringrazio ancora una volta per l’udienza concessami, l’accoglienza 
riservatami e la disponibilità dimostrata in occasione del nostro incontro del 30 
novembre u.s., finalizzato alla nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la 
provincia di Cosenza e per rappresentarle la realtà uciimina provinciale con le 
nostre esigenze e le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della 
formazione.  
    Colgo l’occasione per informarla di aver già incontrato i suoi confratelli: Mons. 
Salvatore Nunnari per la Diocesi di Cosenza; Mons. Domenico Crusco per la 
Diocesi di San Marco-Scalea; Mons. Vincenzo Bertolone per la Diocesi di Cassano, 
ai quali ho fatto presente la necessità che il Consiglio Provinciale UCIIM che 
rappresento possa avere il supporto spirituale e di collaborazione indispensabile di 
un Consulente Ecclesiastico Provinciale, che provenga dal mondo della Scuola e 
presentato a loro la realtà uciimina provinciale. In tali incontri sono state 
concordate e pre-esplorate alcune direttrici tendenti a far nascere delle Sezioni 
UCIIM diocesane all’interno di ogni singola Diocesi, come quella presente a 
Rossano, per  far si che si possa creare e organizzare una rete di Sezioni all’interno 
della provincia di Cosenza di laici impegnati nel cammino della Chiesa. 
Prossimamente come vi ho già anticipato concluderò questi miei incontri il 12 c.m. 
con una visita a Mons. Ercole Lupinacci per la Diocesi di Lungro. Sin da ora le 
assicuro l’informazione permanente dei lavori come presidente provinciale 
dell’UCIIM. 
    A Lei, Eccellenza Reverendissima rinnovo il mio ringraziamento e quello 
dell’UCIIM per la collaborazione e per le belle parole di speranza e di 
incoraggiamento per il nostro cammino, irto di difficoltà in questo particolare 
momento di innovazioni, che richiede maggiore impegno e professionalità, per 
migliorare la qualità del servizio scolastico, la formazione dei docenti, seguendo 
l’insegnamento di Gesù Maestro. A Lei, Eccellenza Reverendissima, confermo e 
assicuro la mia filiale collaborazione. In attesa di una Sua gradita risposta, sicuro 
della Sua costante e puntuale attenzione alla nostra comunità associativa, Le porgo 
i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM  e La saluto con i miei filiali 
ossequi.  

                                                   Il Presidente Provinciale UCIIM                                                                                                    
Franco Emilio Carlino 
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COMUNICAZIONE DI S.E. MONS VINCENZO BERTOLONE 
INDIRIZZATA AI DOCENTI DELLA DIOCESI DI CASSANO DOPO 
L’INCONTRO AVUTO CON IL PRESIDENE PROVINCIALE UCIIM 

 

 

       
Il Vescovo di Cassano All’Ionio 

 
 

Ai docenti di ogni ordine e grado,  
agli insegnanti di religione cattolica  

 
p.c.  

ai sacerdoti della 
Diocesi di Cassano Ionio 

- Loro sedi - 
 
 

Carissimi/e Insegnanti, 
                sono certo condividerete con me la convinzione che la famiglia e 

la scuola hanno il compito di educare le nuove generazioni non solo al sapere, ma 

anche alla tutela dei valori cristiani.  

Per tale motivo, mi piacerebbe veder sorgere, anche nella nostra Diocesi, 

una Sezione Diocesana dell’Associazione Professionale Cattolica di Dirigenti, 

Docenti e Formatori della Scuola e della Formazione Professionale (U.C.I.I.M.), per 

un impegno quotidiano culturale coerente, finalizzato a migliorare e rafforzare la 

nostra comune azione educativa. 

Cogliere tale opportunità significherebbe prendere coscienza, a livello 

personale e collettivo, del dovere di ognuno di operare nel mondo della Scuola in 

coerenza con il proprio essere. L’appartenenza ad un’ Associazione Cattolica di 

Docenti, riconosciuta dalla CEI, potrebbe divenire infatti costante motivo di 

arricchimento professionale e spirituale.  
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Sarei pertanto lieto se nell’imminenza del Santo Natale potessimo 

incontrarci per discutere e confrontarci sull’argomento, per approfondire le 

modalità operative da mettere in atto.  

Certo della Vostra disponibilità, Vi attendo giorno 19 dicembre 2007, alle 

ore 18.00, nell’auditorium della Chiesa dei Sacri Cuori, a Lauropoli. 

Nell’attesa, Vi saluto cordialmente nel Signore.  

Cassano Allo Ionio, 10 dicembre 2007     

                                             V Vincenzo Bertolone 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. REVERENDISSIMA MONS ERCOLE LUPINACCI 

                                                                       
                                                                         A Sua Eccellenza Reverendissima 

                                                      Mons. Ercole Lupinacci 
                                                                     Vescovo della Diocesi di Lungro 

                                                                       Corso Skanderberg, 54 
                                                                      87010 Lungro (CS)                                                                       

 
( Prot.  CF/E  N. 10/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 13  dicembre 2007  
     Eccellenza Reverendissima, nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo 
apostolato, La ringrazio ancora una volta per l’udienza concessami, l’accoglienza 
riservatami e la disponibilità dimostrata in occasione del nostro incontro del 12 
dicembre u.s., finalizzato alla nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la 
provincia di Cosenza e per rappresentarle la realtà uciimina provinciale con le 
nostre esigenze e le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della 
formazione.  
    Colgo l’occasione per informarla di aver già incontrato i suoi confratelli: Mons. 
Salvatore Nunnari per la Diocesi di Cosenza; Mons. Domenico Crusco per la 
Diocesi di San Marco-Scalea; Mons. Vincenzo Bertolone per la Diocesi di Cassano, 
Mons. Santo Marcianò per la Diocesi di Rossano ai quali ho fatto presente la 
necessità che il Consiglio Provinciale UCIIM che rappresento possa avere il 
supporto spirituale e di collaborazione indispensabile di un Consulente 
Ecclesiastico Provinciale, che provenga dal mondo della Scuola e presentato a loro 
la realtà uciimina provinciale. In tali incontri sono state concordate e pre-esplorate 
alcune direttrici tendenti a far nascere delle Sezioni UCIIM diocesane all’interno di 
ogni singola Diocesi, come quella presente a Rossano, per  far si che si possa creare 
e organizzare una rete di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza di laici 
impegnati nel cammino della Chiesa. Sin da ora le assicuro l’informazione 
permanente dei lavori come presidente provinciale dell’UCIIM. 
    A Lei, Eccellenza Reverendissima rinnovo il mio ringraziamento e quello 
dell’UCIIM per la collaborazione e per le belle parole di speranza e di 
incoraggiamento per il nostro cammino, irto di difficoltà in questo particolare 
momento di innovazioni, che richiede maggiore impegno e professionalità, per 
migliorare la qualità del servizio scolastico, la formazione dei docenti, seguendo 
l’insegnamento di Gesù Maestro. A Lei, Eccellenza Reverendissima, confermo e 
assicuro la mia filiale collaborazione. In attesa di una Sua gradita risposta, sicuro 
della Sua costante e puntuale attenzione alla nostra comunità associativa, Le porgo 
i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM  e La saluto con i miei filiali 
ossequi.  

                                                         Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                                                              Franco Emilio Carlino 

 
 



 

83 

DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A TUTTI I VESCOVI  DELLA PROVINCIA 

                                                                             
 A Sua Eccellenza Reverendissima 

   - Mons. Salvatore Nunnari Vescovo Metropolita di Cosenza – Bisignano 
                                                               Piazza G. Parrasio, 16  87100 Cosenza 

    - Mons. Santo Marcianò Vescovo della Diocesi di Rossano-Cariati  
                                                           Via Arcivescovado, 5   87067 Rossano (CS) 

   - Mons. Domenico Crusco Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea 
                                               Piazza Duomo 87018 San Marco Argentano (CS) 

   - Mons. Vincenzo Bertolone Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio 
                                   Piazza Sant’Eusebio di Cassano, 1 87011 Cassano   (CS) 

   - Mons. Ercole Lupinacci  Vescovo della Diocesi di Lungro 
            Corso Skanderberg, 54  87010 Lungro (CS)                                                                       

( Prot.  CF/E  N. 11/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 14  dicembre 2007  
     Eccellenza Reverendissima, giorno 12 dicembre, ho concluso il mio giro 
informativo presso le singole Diocesi, mirato a  rappresentare la realtà uciimina 
provinciale e avanzare la  richiesta di nomina di un Consulente Ecclesiastico 
UCIIM per la provincia di Cosenza,  quale supporto spirituale e di collaborazione 
con il Consiglio Provinciale UCIIM che rappresento, indispensabile per la nostra 
crescita e la nostra formazione di laici impegnati nel cammino della Chiesa. 
    Ancora una volta ringrazio per l’accoglienza riservatami. In occasione del nostro 
incontro, sono state concordate e pre-esplorate alcune vie finalizzate alla nascita di 
Sezioni UCIIM all’interno di ogni singola Diocesi in modo da creare se possibile 
una rete interdiocesana di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza.   
    A Lei, Eccellenza Reverendissima confermo la mia collaborazione e 
l’informazione permanente dei lavori come presidente provinciale dell’UCIIM e 
rinnovo il mio personale ringraziamento e quello del Consiglio provinciale UCIIM 
per l’attenzione dimostrata alla nostra comunità associativa.  
    Nel porgerle i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM , profitto per 
formularle i più fervidi auguri per le prossime festività natalizie e per il nuovo 
anno e rimango in attesa di Sue comunicazioni.  
    Cordialmente La saluto con i miei filiali ossequi.  

 
                                                                        Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                                                         Franco Emilio Carlino 
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 DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  

AL SUPERIORE GENERALE DELLA COMUNITA’ ARDORINA  
PADRE ANTONIO DE ROSE 

 
                                      Al  Superiore Generale 

                                                                 Comunità Ardorina Istituto Don Bosco 
                                       Padre Antonio De Rose 

                                                                          Piazza E. Bianco, 17 
                                                               87046 Montalto Uffugo  (Cosenza) 

( Prot.  CF/E  N. 12/07  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 17  dicembre 2007  
        Gent.mo Padre Generale, giorno 12 dicembre, ho concluso il mio giro 
informativo presso le singole Diocesi, mirato a  rappresentare la realtà uciimina 
provinciale e avanzare la  richiesta di nomina di un Consulente Ecclesiastico 
UCIIM per la provincia di Cosenza,  quale supporto spirituale e di collaborazione 
con il Consiglio Provinciale UCIIM che rappresento, indispensabile per la nostra 
crescita e la nostra formazione di laici impegnati nel cammino della Chiesa. 
    Ancora una volta La ringrazio per l’accoglienza riservatami in occasione 
dell’incontro del 7 novembre u.s., nel quale sono state concordate e pre-esplorate 
alcune vie finalizzate alla nascita di Sezioni UCIIM all’interno di ogni singola 
Diocesi in modo da creare se possibile una rete interdiocesana di Sezioni all’interno 
della provincia di Cosenza.   
   Colgo l’occasione per informarla che ho ricevuto i numeri di Ardor che mi ha 
inviato. Inoltre, Le comunico che ho ritrovato, rivedendole con piacere, numerose 
fotografie risalenti al periodo della mia presenza nell’Istituto a Montalto. Non 
appena avrò un po’ di tempo a disposizione cercherò di passarle allo scanner ed 
inviargliele per e-mail in modo da poterle pubblicare su Ardor. Mi farebbe molto 
piacere. Le assicuro che è un pezzo di storia. Vi sono fotografie con il Decano don 
Mauro, padre Esposito, padre Rega, padre Todisco, padre Chiappetta, padre 
Palermo e tanti miei coetanei di quel periodo. 
    A Lei, Gent.mo Padre Antonio confermo la mia collaborazione e l’informazione 
permanente dei lavori come presidente provinciale dell’UCIIM e rinnovo il mio 
personale ringraziamento e quello del Consiglio provinciale UCIIM per 
l’attenzione dimostrata alla nostra comunità associativa. 
   Spero che il Signore ci aiuti a concretizzare questo nostro progetto e che anche a 
Montalto possa germogliare il seme dell’Uciim.  
   Nel porgerle i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM , profitto per 
formulare  a Lei e a tutta la Comunità Ardorina  i più fervidi auguri per le 
prossime festività natalizie e per il nuovo anno e rimango in attesa di Sue 
comunicazioni.  
    Cordialmente La saluto con i miei filiali ossequi.  

                                                                                     Il Presidente Provinciale UCIIM 
Franco Emilio Carlino  
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GLI AUGURI DEL VESCOVO DI LUNGRO 
S.E.  MONS ERCOLE LUPINACCI 

 

 
 

 
 
 
 



 

86 

DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
GLI AUGURI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 

 
 ( Prot. CF/E  N 13/07 )            
Rossano, 18 dicembre 2007  

                          
                                                            Ai componenti il Consiglio Provinciale  

Marcianò Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio,  Pellegrino 
Concetta,  Colombo  Mario,  Platarota Aldo 

 
Alla Presidente Nazionale Maria Teresa Lupidi Sciolla 

Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno - Paola  
Al Consulente Ecclesiastico Regionale Mons. Francesco Milito 

 Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale  Caterina Malito – Paola e Francesca Rennis, giornalista 

 
Oggetto: Auguri 
      Carissimi,  
a pochi mesi dal nostro insediamento, con il Consiglio Provinciale di giorno 16 
dicembre a Rossano, si sarebbe dovuta concludere la prima parte del nostro 
percorso annuale comunitario e associativo. Purtroppo, la copiosa nevicata in tutta 
la Calabria non ci ha permesso di riunirci per discutere sull’ordine del giorno a voi 
comunicato, ne tanto meno abbiamo potuto procedere a scambiarci gli auguri di 
persona come programmato. Tuttavia, è utile ricordare che in tutto questo periodo 
molte cose sono state fatte seguendo le impostazioni del programma da noi tutti 
condiviso e formulato nelle sedute del 28 giugno e del 23 settembre 2007. Si è 
cercato di lavorare nella consapevolezza e nella speranza di rappresentare al 
meglio la realtà uciimina provinciale, perché il nostro operare a breve e in futuro 
possa  portare copiosi frutti all’Uciim della Provincia di Cosenza, Regionale e 
Nazionale. Colgo l’occasione per ricordarvi che il Consiglio provinciale è stato 
rinviato a Domenica 20 gennaio 2008 con le stesse modalità e che dopo le festività 
sarà mia cura inviarvi relativa comunicazione. Spero che tutto il lavoro fatto  possa 
far germogliare, con l’aiuto del Signore, il seme dell’Uciim, come quello 
attualmente fruttuoso presente a Rossano e Paola, anche in altre realtà della 
Provincia, per concretizzare il nostro impegno e rendere maggiormente visibile il 
nostro progetto di laici cristiani impegnati nel cammino della Chiesa.  
    E’ prossima la festa più bella dell'anno. Tutto intorno a noi si illumina di mille 
luci e si colora di oro e d'argento. Il mio augurio è quello che possiate accendere 
una luce nel cuore specialmente delle persone tristi, malate e bisognose 
regalandole un sorriso sincero. Riscaldiamo questo Natale, insieme agli amici e ai 
familiari soprattutto al fuoco della nostra fede nutrendoci della Parola del Signore, 
e la luce del bambino Gesù allieterà certamente anche la nostra mensa. 
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  Nel ringraziarvi per la collaborazione ricevuta, profitto per formulare a tutti voi e 
alle vostre famiglie i più fervidi auguri per un sereno Natale e un Felice 2008.  
Cordialmente. 

 
          Il Presidente Provinciale UCIIM 

                                                                                         Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
GLI AUGURI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 

 AL PRESIDENTE NAZIONALE EMERITO PROF. LUCIANO CORRADINI 
 

( Prot. CF/E  N 13/07              
Rossano, 18 dicembre 2007      

Al Gent.mo Presidente Nazionale Emerito 
 Luciano Corradini 

Oggetto: Auguri 
      
      Carissimo Presidente,  
 
colgo l’occasione delle prossime festività per scriverti e tenerti aggiornato sul mio 
impegno di presidente provinciale dell’Uciim per la provincia di Cosenza. A pochi 
mesi dal nostro insediamento, con il Consiglio Provinciale di giorno 16 dicembre 
u.s., a Rossano, si sarebbe dovuta concludere la prima parte del nostro percorso 
annuale comunitario e associativo. Purtroppo, la copiosa nevicata in tutta la 
Calabria non ci ha permesso di riunirci per discutere sull’ordine del giorno ne 
tanto meno abbiamo potuto procedere a scambiarci gli auguri di persona come 
programmato. Tuttavia, ti informo che in tutto questo periodo molte cose sono 
state fatte seguendo le impostazioni del programma da noi tutti condiviso e 
formulato nelle sedute del 28 giugno e del 23 settembre 2007. Si è cercato di 
lavorare nella consapevolezza e nella speranza di rappresentare al meglio la realtà 
uciimina provinciale, perché il nostro operare a breve e in futuro possa  portare 
copiosi frutti all’Uciim della Provincia di Cosenza, Regionale e Nazionale.  Spero 
che tutto il lavoro fatto  possa far germogliare, con l’aiuto del Signore, il seme 
dell’Uciim, come quello attualmente fruttuoso presente a Rossano e Paola, anche in 
altre realtà della Provincia, per concretizzare il nostro impegno e rendere 
maggiormente visibile il nostro progetto di laici cristiani impegnati nel cammino 
della Chiesa. Ho saputo che Nicoletta ti ha consegnato i miei libri. Spero siano stati 
di tuo gradimento. Mi piacerebbe conoscere la tua opinione. 
    Presidente gentilissimo, è prossima la festa più bella dell'anno. Tutto intorno a 
noi si illumina di mille luci e si colora di oro e d'argento. Il mio augurio è quello 
che ognuno di noi possa accendere una luce nel cuore specialmente delle persone 
bisognose, tristi e malate regalandole un sorriso sincero. Riscaldiamo questo 
Natale, insieme agli amici  e ai familiari soprattutto al fuoco della nostra fede 
nutrendoci della Parola del Signore, e la luce del bambino Gesù allieterà 
certamente anche la nostra mensa. 
  Nel ringraziarti come sempre per i consigli ricevuti, profitto per formulare a te e 
alla tua famiglia i più fervidi auguri per un sereno Natale e un Felice 2008.  
Cordialmente. 

          Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                                                             Franco Emilio Carlino 
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GLI AUGURI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 
 DEL PRESIDENTE NAZIONALE EMERITO PROF. LUCIANO CORRADINI 

 

Da: luciano corradini [luciano.corradini@libero.it]  

18/12/2007 20.09  

A: <fecarlino@tiscali.it>  

Inviato: [18/12/2007 20.09] 18/12/2007 20.09  
 
Carissimo Franco,  
grazie per il tuo affettuoso e motivato augurio, che conferma il tuo animo gentile e 
appassionato, in un mondo nel quale queste doti non abbondano. Ho visitato 
anche il tuo sito. L’ho trovato notevolmente ricco. Una ricchezza che vale per tutta 
l’Unione, solo che si voglia dedicare un po’ del proprio tempo a seguirti nel tuo 
viaggio verso gli altri, verso una scuola migliore e verso.. la grotta di Betlemme. 
Lo stesso voglio dire per i tuoi due ricchissimi volumi, che ho sfogliato e talora 
letto con affetto e stima per la grande quantità di notizie e di idee che hai saputo 
raccogliere, con certosina pazienza: quello dei Percorsi, in cui annoti, fotografi, 
descrivi, commenti i vari eventi che scandiscono l’attività di una sezione esemplare 
per spirito “societario”, come direbbe Nosengo, relativamente agli anni 2002-2007; 
e quello dei contenuti di cultura istituzionale, pedagogica e didattica che avete 
elaborato a Mirto Rossano, pensando alla scuola di ieri e a quella di oggi, a quella 
che passa e a quella che vogliamo che sia. 
 Questi anni, dici con ogni pagina, non sono passati invano o distrattamente: sono 
anni di vita che vogliamo sottrarre alla inesorabile Demolizione che il tempo 
sembra fare della nostra vita. Tu hai voluto digitare e poi “registrare col nome” 
tutto quello che hai organizzato, ascoltato, letto, detto e visto in questi anni, per 
cacciarlo nell’HD della tua famiglia e in quello della storia dell’UCIIM locale e 
nazionale, perché continui a vivere il più possibile nella memoria di chi resta e di 
chi andrà a documentarsi sulla nostra vita terrena, magari dopo la nostra dipartita 
da questa terra. Io vorrei dirti però che, condividendo questi sentimenti e questi 
propositi, sono convinto che c’è una memoria più grande che contiene e conserva 
ogni nostro pensiero e ogni nostro gesto: si trova lassù, dove andremo “tra poco”, 
lassù da dove ogni anno ci arriva la buona notizia che Lui è venuto ad abitare in 
mezzo a noi. 
 Rispondo di cuore al tuo augurio e lo estendo alla tua famiglia, ai soci dell’UCIIM 
mirtese, cosentina e calabrese, perché si riesca a cogliere il frutto di questo amore 
disinteressato e di questa volontà di dialogo e di servizio.  
Luciano Corradini 
  
PS. Ti incollo qui la riflessione di Nosengo, rintracciata in un suo quaderno. E’ un 
bellissimo testamento morale: 
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“Occorre innanzitutto accettare ed amare la sofferenza morale che viene 
immancabilmente dal lavoro apostolico. La sofferenza è un dono che santifica. 
Bisogna pensare che lo scoraggiamento è frutto di vanagloria, di sproporzionata 
valutazione del proprio lavoro. I nemici non sono onnipotenti. Dio sì. La loro 
azione è vigilata da Dio, non è sempre tutta cattiva, Dio la può volgere, almeno 
parzialmente, a buon fine. E’ dovere, è giustizia avere fiducia in Dio. Gesù l’ha 
voluta, l’ha comandata, l’ha premiata quando l’ha incontrata, ha rimproverato 
coloro che dimostravano di non averla o di non averne a sufficienza. Confidite, ego 
vici mundum”. 
Per alimentare questa fiducia, bisogna alimentare la fede e coltivare alcuni buoni 
pensieri: 
Iddio guida il mondo e non lascia andare perduto nessuno sforzo di bene. 
I motivi di fiducia permangono, anche se io sono indegno 
I risultati possono non vedersi, ma ci sono: in altre persone, in altri luoghi o tempi. 
Si possono perdere delle battaglie, ma la guerra finale sarà vinta 
Non bisogna cercare effetti troppo terreni 
Dio non vuole da me uno stato febbrile 
Il peggiore atteggiamento in casi di insuccesso è proprio la sfiducia 
Se non si è riusciti, vi è una ragione in più per fare (e per fare meglio) 
La mercede è data secondo il lavoro, non secondo il risultato da me constatato 
Il risultato più grande che posso sempre ottenere è la mia fedeltà fino alla  fine 
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GLI AUGURI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE  
DELL’ ISPETTORE MIUR  PROF. FRANCO MARTIGNON 

 
 

Da: direzione.dimesse@tiscali.it  

19/12/2007 10.35  

A: <fecarlino@tiscali.it>  

Cc:  

Inviato: [19/12/2007 10.35] 19/12/2007 10.35  

Oggetto: auguri da F. Martignon  
 
Carissimo Franco, a Te e famiglia gli auguri più fervidi di buona salute e serenità. 
Con immutato affetto. Franco Martignon 

 

Da: fecarlino@tiscali.it  

19/12/2007 14.58  

A: <direzione.dimesse@tiscali.it>  

Cc:  

Ccn:  

Inviato: [19/12/2007 14.58] 19/12/2007 14.58  

Oggetto: Re: auguri da F.Martignon  
 
Allegati:  

Auguri per Franco Martignon.doc (156 KB 
Carissimo Franco, ti ringrazio per il gentile pensiero. E' prossima la  festa più bella 
dell'anno. Tutto intorno a noi si illumina di mille luci e si colora di oro e d'argento. 
Il mio augurio è quello che ognuno di noi possa accendere una luce nel cuore 
specialmente delle persone bisognose, tristi e malate regalandole un sorriso 
sincero. 
 Riscaldiamo questo Natale, insieme agli amici  e ai familiari soprattutto al fuoco 
della nostra fede nutrendoci della Parola del Signore, e la luce del  
bambino Gesù allieterà certamente anche la nostra mensa e il nostro  
futuro sarà pienezza di vita. 
Colgo l'occasione per salutarti estendendo a Te e famiglia da parte di tutti noi gli 
auguri più sinceri per le prossime festività.  
PS - Colgo l'occasione per allegarti un file. Cordialmente. Franco 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
GLI AUGURI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 

ALL’ ISPETTORE MIUR  PROF. FRANCO MARTIGNON 
 
 

( Prot. CF/E  N 14/07             
Rossano, 19 dicembre 2007      

Al Gent.mo Ispettore M.P.I. 
Franco Martignon 

Oggetto: Auguri 
     
  Carissimo Franco, ti ringrazio per il pensiero gentile, colgo l’occasione delle 
prossime festività per scriverti e tenerti aggiornato anche sul mio impegno di 
presidente provinciale dell’Uciim per la provincia di Cosenza. A pochi mesi dal 
nostro insediamento, con il Consiglio Provinciale di giorno 16 dicembre u.s., a 
Rossano, si sarebbe dovuta concludere la prima parte del nostro percorso annuale 
comunitario e associativo. Purtroppo, la copiosa nevicata in tutta la Calabria non ci 
ha permesso di riunirci per discutere sull’ordine del giorno ne tanto meno abbiamo 
potuto procedere a scambiarci gli auguri di persona come programmato. Tuttavia, 
ti informo che in tutto questo periodo molte cose sono state fatte seguendo le 
impostazioni del programma da noi tutti condiviso e formulato nelle sedute del 28 
giugno e del 23 settembre 2007. Si è cercato di lavorare nella consapevolezza e nella 
speranza di rappresentare al meglio la realtà uciimina provinciale, perché il nostro 
operare a breve e in futuro possa  portare copiosi frutti all’Uciim della Provincia di 
Cosenza, Regionale e Nazionale.  Spero che tutto il lavoro fatto  possa far 
germogliare, con l’aiuto del Signore, il seme dell’Uciim, come quello attualmente 
fruttuoso presente a Rossano e Paola, anche in altre realtà della Provincia, per 
concretizzare il nostro impegno e rendere maggiormente visibile il nostro progetto 
di laici cristiani impegnati nel cammino della Chiesa.  
    Franco carissimo, è prossima la festa più bella dell'anno. Tutto intorno a noi si 
illumina di mille luci e si colora di oro e d'argento. Il mio augurio è quello che 
ognuno di noi possa accendere una luce nel cuore specialmente delle persone 
bisognose, tristi e malate regalandole un sorriso sincero. Riscaldiamo questo 
Natale, insieme agli amici  e ai familiari soprattutto al fuoco della nostra fede 
nutrendoci della Parola del Signore, e la luce del bambino Gesù allieterà 
certamente anche la nostra mensa e il nostro futuro sarà pienezza di vita. 
  Nel ringraziarti come sempre per i consigli ricevuti, profitto per formulare a te e 
alla tua famiglia i più fervidi auguri per un sereno Natale e un Felice 2008.  
Cordialmente. 

                                                   Il Presidente Provinciale UCIIM 
                                                    Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
GLI AUGURI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 

ALLA  PRESIDENTE NAZIONALE UCIIM  
MARIA TERESA LUPIDI SCIOLLA 

 

From: fecarlino@tiscali.it 

To: <lupidi.sciolla@alice.it> 

Sent: Tuesday, December 18, 2007 2:37 PM 

Subject: Comunicazione a Auguri 

 
Gent.ma Colgo l'occasione delle prossime festività per inviarti gli Auguri più 
sinceri a te e famiglia. Ti allego Comunicazione inviata ai Consiglieri del Consiglio 
Provinciale. Saluti. Franco 

 

RISPOSTA AGLI AUGURI 

 

Da: Maria Teresa Lupidi Sciolla [lupidi.sciolla@alice.it]  

20/12/2007 8.42  

A: <fecarlino@tiscali.it>  

Cc:  

Inviato: [20/12/2007 8.42] 20/12/2007 8.42  

Oggetto: Re: Comunicazione a Auguri 
 
Carissimo Franco, ricordo sempre con commozione e gioia i miei incontri con te, 
tua moglie e tutta l'Uciim di Rossano. Ricambio di cuore 1000  auguri. M. Teresa 
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CASSANO - PRIMA ASSEMBLEA DI DOCENTI CATTOLICI             
LAUROPOLI – AUDITORIUM “SACRI CUORI” 

 MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2007 

SINTESI DEI LAVORI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE UCIIM 
DIOCESANA NELLA DIOCESI DI CASSANO ALLO  IONIO 

CASSANO -  Giorno 19 dicembre 2007, presso l'Auditorium "Sacri Cuori" di 
Lauropoli in Cassano, nonostante la serata fredda e prettamente pre-natalizia, in 
un'affollata Assemblea appositamente convocata da S.E. Mons Vincenzo Bertolone, 
Vescovo di Cassano, sono stati  pre-esplorati e discussi i passi necessari per la 
nascita di una Sezione Uciim nella Diocesi di Cassano. L'incontro ha fatto seguito 
al precedente incontro del 5 dicembre 2007, sollecitato dal Consiglio Provinciale 
dell'Uciim e tenutosi presso la sede arcivescovile di Cassano tra il Presidente 
Provinciale Uciim Cosenza, Prof. Franco Emilio Carlino, il Consulente Regionale, 
Mons Francesco Milito e Mons Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano, tendente 
a dar vita alla costituzione di una Sezione Diocesana dell’U.C.I.I.M.(Associazione 
Professionale Cattolica di Dirigenti, Docenti E Formatori Della Scuola E Della 
Formazione Professionale) e finalizzato ad avviare un cammino nella fede, come 
itinerario di maturazione nella esperienza ecclesiale quale base per un impegno 
quotidiano culturale coerente, per migliorare e rafforzare l'azione educativa del 
docente uciimino.    
     I lavori assembleari sono stati aperti dal Vescovo di Cassano, Mons Bertolone, 
che ha riscontrato apprezzamento e riconoscimento  per l'iniziativa del Consiglio 
Provinciale Uciim impegnato nella costituzione di una rete interdiocesana di 
Sezioni Uciim nella Provincia di Cosenza. Il Vescovo ha ringraziato il Presidente 
Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino e Mons Francesco Milito, 
Consulente Regionale Uciim per l'impegno e l'entusiasmo con il quale il Consiglio 
Provinciale Uciim sta cercando di portare avanti il progetto avviato e per 
l'opportunità concessa alla Diocesi di Cassano.                 
     Mons Vincenzo Bertolone, appellandosi ai docenti della Diocesi presenti ha 
detto: "sono certo condividerete con me la convinzione che la famiglia e la scuola 
hanno il compito di educare le nuove generazioni non solo al sapere, ma anche alla 
tutela dei valori cristiani. Per tale motivo, mi piacerebbe veder sorgere, anche nella 
nostra Diocesi, una Sezione Diocesana dell'Associazione Professionale Cattolica di 
Dirigenti, Docenti e Formatori della Scuola e della Formazione Professionale 
(UCIIM), per un impegno quotidiano culturale , coerente, finalizzato a migliorare e 
rafforzare la nostra comune azione educativa". "Cogliere tale opportunità, ha 
continuato il Vescovo, significherebbe prendere coscienza, a livello personale e 
collettivo, del dovere di ognuno di operare nel mondo della Scuola in coerenza con 
il proprio essere. L'appartenenza ad un'Associazione Cattolica di Docenti, 
riconosciuta dalla CEI, potrebbe divenire infatti costante motivo di arricchimento 
professionale e spirituale". 



 

95 

     I lavori sono continuati con l'intervento del Consulente Regionale, Mons 
Francesco Milito, che ha presentato la Storia dell'Uciim soffermandosi sulla figura 
di Gesualdo Nosengo, fondatore dell'Associazione, evidenziandone gli aspetti 
salienti della sua personalità, del pensiero e della sua testimonianza.  
     L'incontro è proseguito con l'intervento del Presidente Provinciale Uciim, Prof. 
Franco Carlino che ha ringraziato S.E. Mons Vincenzo Bertolone per l'attenzione 
dimostrata all'iniziativa del Consiglio Provinciale  e presentato ai presenti  lo 
Statuto dell’Associazione nella parte riguardante la sua costituzione, 
evidenziandone gli aspetti specifici, i fini, la natura, le attività, la sua 
organizzazione a livello nazionale, regionale, provinciale e sezionale. Il Presidente 
provinciale, partendo dall’attuale momento di crisi che vive il nostro contesto 
sociale e che  richiama tutti ad un maggiore sforzo come educatori, su cui grava il 
compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani quei valori che a volte 
sembrano perduti, ha sollecitato i presenti  ad essere testimoni cristiani 
responsabili nell'ambito dell'educazione. Alla conclusione del suo intervento il 
Presidente Provinciale ha ringraziato tutti per l'attenzione e la partecipazione 
auspicando per Cassano la nascita di una Sezione Uciim diocesana. 
     I lavori  sono terminati in un clima di generale soddisfazione con le conclusione 
di S.E. Mons Bertolone che ha invitato tutti ad un ulteriore incontro finalizzato ad 
approfondire e socializzare i principi e confrontarsi sulle modalità operative da 
mettere in atto per la costituzione della Sezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 

CASSANO ALLO IONIO – LAUROPOLI -19 DICEMBRE 2007 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO TENUTOSI  

PRESSO L’AUDITORIUM “SACRI CUORI” PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
SEZIONE UCIIM DIOCESANA NELLA DIOCESI DI CASSANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cassano – Lauropoli , 19 dicembre 2007 – “Auditorium Sacri Cuori” 
 

Nelle foto due momenti dell’incontro – Al  tavolo dei lavori: il Presidente del Consiglio 
Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino, S.E. Mons Vincenzo Bertolone, Vescovo 
della Diocesi di Cassano allo Ionio e Mons Francesco Milito, Consulente Ecclesiastico 

Regionale Uciim. 
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GLI AUGURI DEL VESCOVO DI ROSSANO - CARIATI 
S.E. MONS. SANTO MARCIANO’ 
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I RINGRAZIAMENTI E GLI AUGURI DI PADRE TONINO DE ROSE 

SUPERIORE GENERALE DEGLI ARDORINI 
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GLI AUGURI AL VESCOVO DI MILETO-NICOTERA-TROPEA 

S.E. MONS. LUIGI RENZO 
 
From  : "fecarlino@tiscali.it " fecarlino@tiscali.it 
To  : luigi.renzo@libero.it 
         : 
Date : Fri, 21 Dec 2007 19:40:10 +0100 (CET) 
Subject : Auguri 
 
 Eccellenza Reverendissima, colgo l'occasione delle prossime festività 
 per formularti gli auguri più sinceri e sentiti di un Santo Natale e un 
 Felice 2008. Cordialmente Franco Carlino 
 

RISPOSTA 

Da: luigi.renzo@libero.it  

21/12/2007 23.34  

A: "fecarlino"<fecarlino@tiscali.it>  

Inviato: [21/12/2007 23.34] 21/12/2007 23.34  

Oggetto: Re:Auguri  
 
Allegati:  

Natale 2007.doc (29 KB) 

 
 
Carissimo Franco, ti ringrazio dell'affetto e degli Auguri, che ricambio con viva 
cordialità. don Luigi 
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IL SALUTO DEL VESCOVO S.E. MONS. LUIGI RENZO ALLA DIOCESI DI 
MILETO - NICOTERA – TROPEA PERVENUTO ALLA PRESIDENZA 

PROVINCIALE UCIIM IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI PER 
SANTO NATALE 

 
ACCOGLIERE IL NATALE 

 (Messaggio del Vescovo Luigi Renzo) 
 
 

 Carissimi, 
 è il primo Natale che trascorro con voi, per cui sento il bisogno di farmi 
presente con un pensiero di augurio nello spirito di una festa intima di famiglia 
dove ognuno apre il cuore all’altro per esplicitare il bene e l’amore che ha dentro.  
 Non è molto che sono tra voi, ma mi sento in piena sintonia, pur non 
avendo avuto tempo e modo ancora di incontrare tutte le comunità parrocchiali. A 
molte, però, sono già arrivato e alle altre spero di poterlo fare presto. L’impatto per 
me non è stato facile, tenuto conto della molteplicità dei paesi e delle parrocchie, di 
cui è fatta la diocesi. Ma non è certo questo che scoraggia, anzi lo stimolo è 
maggiore perché il desiderio di incontrarvi tutti è forte. Lo faccio per il momento 
anche con questo messaggio augurale. 
 A Natale i cristiani celebrano il mistero di Dio che viene nella carne del 
Figlio Gesù, quale promessa e garanzia di quanto ancora attendono: Dio si è fatto 
come noi per farci come Lui! Dio sia, pertanto, in tutta l’umanità e questa sia tutta 
in Dio! Se, infatti, il Creatore si è fatto creatura in Gesù, l’Eterno si è fatto mortale, 
l’Onnipotente si è fatto impotente, è perché l’uomo potesse diventare il figlio stesso 
di Dio Creatore. 
 E’ un progetto grandioso che i Padri della Chiesa dei primi secoli hanno 
cercato di spiegare come un “mirabile scambio” tra il divino e l’umano, che, se non 
ha cambiato il corso della storia, ha però ridato senso e dirittura alla storia stessa. 
In un uomo vero e concreto, nel bambino Gesù, coabitano Dio e l’uomo: l’infinito 
di Dio nei limiti e nei condizionamenti della natura umana, che ci fa cogliere la sua 
piena solidarietà con noi. 
 L’incarnazione, così, getta una luce positiva su tutte le realtà terrene. Il 
Verbo entrando nella nostra storia ristabilisce e manifesta la bontà primigenia della 
creazione dove tutto è fondamentalmente “cosa buona” e, per quanto attiene 
all’uomo, “cosa molto buona” (Gn. 1,31). 
 Per ciascuno, allora, il Natale non può che essere “buona notizia” e 
messaggio di ottimismo e di speranza. 
 Viene da chiedersi, però, se il nostro Natale mantiene questa forza 
sconvolgente della speranza o se piuttosto la cultura di oggi non se n’è appropriato 
camuffandolo paradossalmente in un farraginoso consumismo, da cui non ci si 
riesce più a liberare. 
 Il significato e la corretta celebrazione del Natale ci sono dati dalla voce del 
Battista: “Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino… Preparate la via del 
Signore… Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia 
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altrettanto” (Lc. 3, 4.11). Nell’attuale contesto sociale, segnato profondamente 
dall’egoismo, non è certo con un semplice gesto annuale di generosità che 
possiamo mettere a tacere la nostra coscienza. 
 In questo la bella tradizione del presepe in chiesa, in casa o in piazza può 
aiutarci ad andare oltre la semplice contemplazione del Bambino per proiettarci 
idealmente su quel Gesù già adulto, che ha condannato la falsità e tutte le forme di 
ingiustizia; che si è avvicinato ai lebbrosi e non ha rifiutato la mensa dei pubblicani 
e dei peccatori. Gesù non si è limitato, cioè, ad annunciare verbalmente il Vangelo: 
si è fatto egli stesso Vangelo, buona notizia, amore salvatore. 
 Per celebrare un buon Natale peraltro non sono sufficienti gli auguri 
verbali che ci facciamo, sovente molto formali, ma il Natale è veramente buono se 
ciascuno di noi sarà una “buona notizia”  per il prossimo con gesti di accoglienza, 
di condivisione, di perdono. Accogliere il messaggio del Natale significa essere 
come Gesù amanti della Verità, della giustizia, della legalità. Non basta seguire e 
magari difendere le tradizioni, occorre che la Parola di Dio fatta carne si renda 
visibile nelle scelte quotidiane della vita. 
 A Natale, allora, è come se fosse iniziata la Pasqua. 
 Ricordo da giovanissimo seminarista una processione fatta nell’imminenza 
del Natale, in cui, presente il Vescovo, veniva portato il Crocifisso per le vie della 
città. Mi sembrò strano quell’accostamento, ma a ben riflettere la nascita di Cristo a 
Betlemme si giustifica solo in vista della Croce: “Quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli”. (Gal. 4, 4-5) 
 Il Natale segna, pertanto, l’inizio del passaggio del Figlio di Dio tra di noi. 
La sua  incarnazione è indissolubilmente associata al mistero della sua passione, 
morte e resurrezione. 
 E’ interessante notare come questo carattere più “teologico” del Natale sia 
presente nella tradizione orientale, in cui, il nesso col mistero pasquale è espresso, 
per esempio, dalle fasce con cui è strettamente avvolto il Bambino e dalla profonda 
grotta nera posta alle spalle della scena come segni e richiamo rispettivamente del 
sudario della sepoltura le prime e del sepolcro la seconda. 
 Nella nostra tradizione occidentale, invece, soprattutto dal sec. XIII sotto 
l’influsso francescano, la devozione popolare si è concentrata sulla centralità della 
Natività puntando preferenzialmente sugli effetti scenografici e paesaggistici. 
 Due visioni iconografiche diverse, che non distolgono, comunque, dalla 
verità del momento storico di cui si fa memoria: come tutta la creazione è afferrata 
nella risurrezione di Cristo, così tutto il creato partecipa all’evento della sua nascita 
ed ogni carne è assunta nell’incarnazione del Figlio di Dio. La vita dell’uomo entra 
e si trasforma nella vita del Dio incarnato e da questo evento annunciato scaturisce 
la grande gioia per il mondo. 
 Ma possiamo augurarci un Natale gioioso e felice? 
 Dobbiamo, purtroppo, rilevare come, malgrado il suo clima luminoso e 
festaiolo, il Natale continua ad entrare in contraddizione con situazioni quotidiane 
di disagio, di sofferenza, di tristezza. E finché la tristezza degli uni non si sarà 
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spenta, la gioia degli altri non potrà essere piena ed autentica. Per dare “gloria a 
Dio nell’alto dei cieli”  - come invitano gli angeli a Betlemme -  occorre imparare ad 
essere responsabili perché la “pace agli uomini che egli ama” sia entrata nel cuore 
di ognuno. 
 Nel 1940 il teologo protestante Bonhoeffer nel manifestare il suo stupore 
per quel che Dio ha fatto agli uomini nella notte santa del Natale, rilevava come 
“non c’erano né preti né teologi alla grotta di Betlemme, eppure tutta la teologia 
cristiana ha origine in quel miracolo dei miracoli: Dio si è fatto uomo”. Il senso alla 
festa viene proprio da questo evento straordinario: “Veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv. 1,9). Questo Bambino speciale inaugura 
nel mondo, nel cuore di ogni uomo, il suo regno di amore, di giustizia e di pace. 
 Non si tratta allora di un idilliaco quadretto familiare fatto di tenerezza e 
sdolcinature, ma dell’inizio di una trasformazione totale, di un ordine nuovo delle 
cose di questo mondo. “Non possiamo starcene in disparte  - per citare 
nuovamente Bonhoeffer -  come se fossimo in teatro e gioire per tutte le immagini 
piacevoli, bensì siamo noi stessi ad essere trascinati dentro questi avvenimenti che 
qui accadono”. (Cf. Sermone di Natale, 1940) 
 Il Natale ci inserisce e ci coinvolge in una nuova dignità di figli di Dio, per 
cui celebrare la festa è riconoscere il mistero di amore con cui Dio ci salva e ci 
chiama a collaborarle in questo cammino di salvezza cosmica. 
 “La creatura  - scrive S. Leone Magno -  non solo è stata associata al 
Creatore di modo che Egli sia come l’abitante e lei come la dimora, ma le due 
nature sono state rese l’una interiore all’altra; e benché altra rimanga quella che è 
ricevuta e altra quella che riceve, la loro diversità rispettiva termina in tale unità 
che l’unico e medesimo Figlio si riconosce inferiore al Padre in quanto è vero uomo 
e si dichiara uguale a lui in quanto è vero Dio”. 
 Occorre  proporre e favorire il vero spirito della festa cristiana perché il 
Natale torni ad esprimere tutta la ricchezza del suo significato e della sua 
spiritualità teologica. 
 La febbre del consumismo, realtà innegabile ed al contempo non più 
avvertita come problema, deve essere quanto meno mitigata e purificata secondo 
uno spirito più autenticamente cristiano. Non basta convincercene in linea di 
principio, bisogna muovere i passi giusti. Per ritrovare la speranza, a cui siamo 
richiamati dalla Chiesa e recentemente anche dall’Enciclica Spe Salvi di Benedetto 
XVI, è necessario uscire dalla palude delle parole, rimboccarci le maniche ed agire 
seguendo la strada della solidarietà. La stella che accompagna i Magi segni anche 
la strada di ogni sacerdote e di ogni persona di buona volontà. 
 La Madonna, “stella della speranza”, “lei che con il suo ‘sì’ aprì a Dio la 
porta del nostro mondo; lei che diventò la vivente Arca dell’Alleanza, in cui Dio si 
fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi (Gv. 1,14)” (cf. 
Benedetto XVI, Spe Salvi, n. 49), dia a ciascuno di noi quel tocco di grazia che ci 
consenta di riscoprire ed esperimentare insieme, in famiglia, in parrocchia, nelle 
associazioni, nel lavoro, in ogni ambito della vita, l’amore misericordioso di Dio, 
che, varcando il cielo, è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
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 Auguri a tutti di bene, di fraternità e di speranza. 
 
 Mileto 2 dicembre 2007, I domenica di Avvento 
 
       +   LUIGI RENZO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 

 
GLI AUGURI DEL VESCOVO METROPOLITA  

DI COSENZA - BISIGNANO 
S.E. MONS. SALVATORE NUNNARI 
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CARTOLINA INVIATA DA MONS. SALAVATORE NUNNARI  
IL DUOMO E PANORAMA DELLA CITTA’ DI COSENZA 

VISTO DALL’ALTO 
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GLI AUGURI DI S.E. MONS. BRUNO STENCO DIRETTORE UFFICIO 
NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA, L’UNIVERSITA’ 
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L’AZIONE E LA FASE OPERATIVA 
     Nella consapevolezza di interpretare i sentimenti favorevoli di quanti, in questi 
anni, ci sono stati vicini nel sostenere il nostro progetto, e che colgo l’occasione, 
ancora una volta,  per ringraziare, con la stessa consapevolezza ritengo poter 
affermare che il Consiglio Provinciale Uciim ha sempre cercato di muoversi con 
efficacia nell’intento di dare il proprio contributo all’ Associazione, al mondo della 
scuola, al territorio, alle Diocesi. 
      Per quanto possibile, abbiamo ravvisato la necessità di mirare i nostri sforzi e i 
nostri interventi nella speranza di orientare e richiamare tutte le componenti in 
relazione con la scuola,  ad assumersi la propria parte di responsabilità. Pastori 
diocesani e laici insieme, affinché il sistema educativo di istruzione e di formazione 
potesse realizzare al meglio le sue finalità a servizio della persona e della comunità 
civile. 
     In questa ottica va visto il nostro programma e i nostri interventi, punti 
indiscutibili della nostra azione e della nostra operatività sul territorio. Con la 
nostra azione, inoltre, nelle cinque Diocesi della Provincia, abbiamo inteso dar vita 
ad un adeguato e intenso rapporto tra la Chiesa e la nostra Associazione perché 
riteniamo che oggi più che mai i cristiani sono chiamati a essere partecipi della vita 
del loro territorio, senza esenzioni, portando in esso una testimonianza ispirata al 
Vangelo per costruire, nel nostro caso, con gli altri soggetti coinvolti nell’azione 
sinergica  una scuola migliore.  
     Questo lavoro per la nostra provincia è stato necessario, e la nostra decisione 
coraggiosa è stata ripagata dai risultati che evidenziano come nell’arco di un 
triennio siano positivamente cambiate le cose  superando un atavico immobilismo. 
     Lo scopo primario del nostro lavoro è stato quello di creare, all’interno della 
provincia, una rete interdiocesana di Sezioni capaci di lavorare in autonomia, per 
dare risposte alle istanze mantenendo la propria specificità territoriale, le proprie 
esigenze, e per veicolare il messaggio uciimino. Tutto ciò guardando avanti per un 
obiettivo fondamentale: concorrere a rafforzare la capacità di un’UCIIM forte a 
livello nazionale, regionale, provinciale e sezionale,  che forte del suo peso in 
maniera unitaria,  potesse  rapportarsi per la soluzione dei problemi che affliggono 
ormai da troppo tempo la scuola italiana.  
    In tutto il nostro percorso siamo stati aiutati dal Signore, che ci ha visto apostoli 
in questo nostro peregrinare per tutta la provincia per evangelizzare e portare a 
tanti colleghi, con tante difficoltà, il nostro messaggio. 
      Se risultati ci sono stati è perché li abbiamo voluti, li abbiamo perseguiti. Le 
scelte fatte sono state scelte consapevoli e vincenti. Il nostro è stato un lavoro duro, 
tenace, di forte responsabilità, basato sulla conoscenza dei nostri limiti, ma 
incoraggiati dalla speranza e dalla nostra umiltà, a volte non sempre 
adeguatamente compresa o condivisa. Siamo stati realisti per aver compreso 
quanto viene oggi chiesto al cristiano comune negli ambienti che caratterizzano la 
sua vita di famiglia, di lavoro, di scuola. Abbiamo fatto Pastorale, cercando con il 
nostro lavoro di poter essere, il più possibile, consequenziali e coerenti con quanto 
scandito dagli Orientamenti Pastorali del Convegno Ecclesiale di Verona, perché 
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“evangelizzare non è solo aggiornare il Vangelo all’attualità, ma ritrovarne il senso 
come lievito delle forme della vita umana e quindi anche della forma educativa e 
culturale scolastica”. 
 
 

 
 
 
 

 
Morano Calabro, 10 giugno 2007 – “Escursione sul Pollino” 

 
Il  Borgo. 
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Morano Calabro, 10 giugno 2007 - “Escursione sul Pollino” 

 
Morano Calabro, 10 giugno 2007 - Il  Borgo. 
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LA COMUNICAZIONI - MAIL 

GIUGNO 2007 
Dalla Presidenza Provinciale alla  Presidente Nazionale Uciim, Maria Teresa 
Lupidi Sciolla , 9/06/2007 18.26    
Oggetto: Documento Sezione – Contributo ai lavori del XXII Congresso e saluti 
Allegati: Contributo della Sezione al Congresso.doc  
Gent.ma Presidente, grazie ancora una volta per la tua presenza nella Sezione in 
occasione del nostro trentennale. Non appena sarà pronto il materiale lo invierò 
alla Rivista “la Scuola e l’Uomo” per la pubblicazione e ti informerò. Colgo 
l’occasione per allegarti il documento che ho elaborato per la Sezione in occasione 
del XXII Congresso Nazionale e che è presente anche sul Volume “Percorsi” da 
pag. 221 a pag. 234, nella speranza che possano esserci delle idee da portare avanti. 
Cordiali e affettuosi saluti. Franco Emilio Carlino 

---------------- 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 9/06/2007 19.43  
Oggetto: Re: Documento Sezione – Contributo ai lavori del XXII Congresso e saluti 
Carissimo Franco, ho ancora negli occhi e nel cuore la splendida realtà dell’Uciim 
di Mirto-Rossano e la squisita accoglienza che ho ricevuto da tutti e in particolare 
da te e da Franca. Grazie anche per gli splendidi libri. Con affetto. M. Teresa 

---------------- 
Dalla Presidenza Provinciale alla  Presidente Nazionale Uciim, Maria Teresa 
Lupidi Sciolla , 11/06/2007 22.27    
Oggetto: Foto manifestazione XXX fondazione Sezione Mirto-Rossano 
Allegati: Foto 
Gent.ma Presidente spero hai ricevuto il documento elaborato in occasione del 
Congresso che ti ho inviato qualche giorno fa. Ti allego alcune foto della 
manifestazione. 
In attesa cordiali saluti. Franco Emilio Carlino 

---------------- 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 13/06/2007 19.06  
Oggetto: Re: Foto manifestazione 
Carissimo Franco, le tue belle foto mi riportano alle splendide giornate trascorse a 
Rossano insieme alla tua grande sezione e provincia. Grazie e a presto. Un ricordo 
anche a Franca. M. Teresa 

---------------- 
Dalla Presidenza Provinciale a S. E. Mons. Luigi Renzo, Vescovo della Diocesi di 
Mileto-Nicotera, 11/06/2007 22.27    
Oggetto: Auguri...Auguri...Auguri... 
Gioisco per il tuo nuovo incarico e pregherò pro-ministero episcopale di V. E., 
cordialmente ed affettuosamente Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale 
Uciim - Cosenza   
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LUGLIO 2007 
Da S. E. Mons. Luigi Renzo, Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera,  a Franco 
Emilio Carlino 28/07/2007 15.46    
Caro Franco, anche se con ritardo, rispondo alla tua e-mail. Ti ringrazio per gli 
auguri. Conto sulla tua preghiera perché il nuovo incarico ministeriale trovi le 
coordinate giuste nella mia vita. Un abbraccio don Luigi. 

---------------- 

DICEMBRE 2007 
Dalla Presidenza Provinciale a Mons. Vincenzo Bertolone- Cassano, 5-dic-2007 
21.55   Oggetto: Comunicazioni UCIIM 
Eccellenza Reverendissima, giusto come d'accordo le invio lo Statuto dell'UCIIM, 
la bozza per  un eventuale invito, il mio personale ringraziamento.  
Filiali ossequi. Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale UCIIM     

---------------- 
Da Mons. Vincenzo Bertolone- Cassano  alla Presidenza Provinciale, 05/12/2007 
22.56  
Oggetto: R: Comunicazioni UCIIM  
Egregio Presidente, ho ricevuto tutto. La ringrazio  e le auguro ogni  bene.  

+ p. Vincenzo Bertolone 
---------------- 

Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 18, 2007 2:37 PM 
Subject: Comunicazione a Auguri 
Gent.ma , colgo l'occasione delle prossime festività per inviarti gli Auguri più 
sinceri a te e famiglia. Ti allego Comunicazione inviata ai Consiglieri del Consiglio 
Provinciale. 
Saluti. Franco 

---------------- 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 20/12/2007 8.42  
Oggetto: Re: Comunicazione a Auguri 
Carissimo Franco, ricordo sempre con commozione e gioia i miei incontri con te, 
tua  moglie e tutta l'Uciim di Rossano. Ricambio di cuore 1000 auguri. M. Teresa 

---------------- 

Da Mons. Vincenzo Bertolone- Cassano  alla Presidenza Provinciale, 20/12/2007 

15.27  
Oggetto: (nessun oggetto) - Allegati: INCONTRO UCIIM.doc  

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a S.E. Mons Luigi Renzo, Vescovo di Mileto-Nicotera-
Tropea  
Subject : Auguri 
Eccellenza Reverendissima, colgo l'occasione delle prossime festività  per 
formularle gli auguri più sinceri e sentiti di un Santo Natale e un  Felice 2008. 
Cordialmente Franco Carlino. 

---------------- 
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Da S.E. Mons Luigi Renzo a Franco Emilio Carlino,  20/12/2007 23.34  
Oggetto: Re:Auguri  - Allegati: Natale 2007.doc  
Carissimo Franco, ti ringrazio dell'affetto e degli Auguri, che ricambio con viva 
cordialità. don Luigi 

---------------- 

Da Franco Emilio Carlino a padre Rocco Benvenuto, Correttore dei Minimi, 

20/12/2007  
Oggetto: Auguri 
Gent.mo padre Rocco, colgo l'occasione delle prossime festività per formularti  
insieme a tutta la Comunità i più sentiti Auguri di  Buon Natale e un Felice 2008.  
Cordialmente Franco Carlino. 
PS Rimango in attesa di tue notizie relative alla nomina del  Consulente. 

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Felice Caruso, Consigliere Regionale,  20-dic-2007 
23.55 
Oggetto: Auguri 
Carissimo Felice, colgo l'occasione delle prossime festività per formularti insieme 
alla tua famiglia i migliori auguri di Buon Natale e  un Felice 2008.  Cordialmente 
Franco Carlino 

---------------- 
Da Felice Caruso a Franco Emilio Carlino, 21/12/2007 20.24  
Oggetto: Re:Auguri  
Franco carissimo, contraccambio di cuore. Un abbraccio Felice Caruso  
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Morano Calabro, 10 giugno 2007 – “Escursione sul Pollino” 

 
Veduta sul Borgo. 
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LA RASSEGNA STAMPA - I GIORNALI PARLANO DI NOI 
 

Il rapporto con la stampa elemento vincente del nostro programma , la 
comunicazione per veicolare i nostri obiettivi  
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NUOVE CARICHE ALL'INTERNO  
DELL'UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI 

 
CARLINO PRESIDENTE DELL’UCIIM 

L’ELEZIONE È AVVENUTA DURANTE IL CONGRESSO PROVINCIALE 
di Giuseppe Savoia 
 
ROSSANO - Il professore Franco Emilio Carlino, attuale presidente della Sezione 
di Mirto-Rossano dell’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), è stato 
eletto Presidente provinciale dell'organismo per la Provincia di Cosenza. La 
prestigiosa elezione è avvenuta lo scorso 20 aprile, nell'Aula Magna dell'Istituto 
"Madre Isabella De Rosis" allo Scalo di Rossano, durante il congresso provinciale 
dell'Uciim della Provincia di Cosenza, finalizzato alla elezione del nuovo consiglio 
provinciale per il triennio 2007/2010. 

I lavori sono stati introdotti dal presidente regionale Francesco Caravetta e 
presidente provinciale uscente. Dopo gli adempimenti di rito e la relativa espres-
sione di voto dei delegati provinciali intervenuti, i consiglieri eletti, all'unanimità, 
hanno eletto poi il nuovo presidente provinciale. 
Fanno parte del nuovo consiglio quali consiglieri i professori: Maria Marcianò di 
Rossano, alla quale è stato affidato l'incarico di segretaria, Emanuela Simari di 
Rossano, Vittoria De Luca di Cropalati, Antonio Romano di Mirto-Crosia,  Aldo 
Platarota   di Rossano, socio cooptato tutti della Sezione di Mirto-Rossano; 
Concetta Pellegrini e Mario Colombo della Sezione di Paola. Il neo Presidente 
eletto ha ringraziato tutti per la fiducia e la stima dando appuntamento ad un pros-
simo incontro per l'assegnazione delle cariche all'interno del consiglio provinciale. 
Carlino 57 anni originario di Mandatoriccio, vive a Rossano dove risiede e lavora. 
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Conseguito il diploma di perito industriale dal 1970/71 è docente nella scuola 
secondaria di primo grado. Attualmente è titolare della cattedra di educazione 
tecnica presso la scuola media statale "C, Levi" di Rossano. Dal 1978 è impegnato 
attivamente nella partecipazione alla vita degli organi collegiali della scuola. 
Ha fatto parte del consiglio scolastico distrettuale di Rossano ricoprendo incarichi 
nella giunta esecutiva, di vice presidente dal 29 giugno 1985 al 9 maggio 1988 e di 
Presidente del distretto scolastico n. 26 di Rossano dal 10 maggio 1988 al 9 marzo 
1997. 
Dal 27 febbraio 1997 fa parte del consiglio scolastico provinciale di Cosenza in seno 
al quale è componente della giunta esecutiva. Autore di numerosi articoli sulle 
problematiche scolastiche ha collaborato con più periodici del comprensorio. Ha 
pubblicato diverse opere sulla scuola 
 

Da “il Quotidiano”, Rossano e costa jonica , Sabato 26 Maggio 2007 
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U.C.I.I.M. RINNOVATO IL CONGRESSO PROVINCIALE 
di Vittoria De Luca 

     
Un anno di rinnovamento questo per l’U.C.I.I.M., che prosegue con la celebrazione 
del Congresso provinciale e il rinnovo del Consiglio Provinciale. I soci delle sezioni 
della Provincia di Cosenza, infatti, si sono ritrovati lo scorso 20 aprile, dalle ore 
17.30 alte ore 18.30. presso l'Istituto "Madre Isabella De Rosis", in Rossano Scalo. 
Ha aperto il Congresso il Presidente uscente Francesco Caravetta, attuale 
Presidente Regionale, che ha relazionato sulle attività svolte durante la carica, e al 
quale va il ringraziamento da parte dell’U.C.I.I.M. per il lavoro svolto. Il risultato 
delle elezioni ha presentalo un quadro completamente rinnovato. Nuovo 
Presidente Provinciale è il Prof. Franco Emilio Carlino, segretaria !a Prof.ssa Maria 
Marcianò, consiglieri i proff. Romano Antonio, De Luca Vittoria. Simari Emanuela. 
Pellegrini Concetta e Colombo Mario (della Sezione di Paola), inoltre, il Consiglio 
ha poi cooptato il prof. Aldo Platarota.    
Al nuovo Presidente e ai nuovi Consiglieri auguriamo un mandato proficuo e ricco 
di nuove iniziative. 

Da “Cammin@re insieme”  Maggio 2007  ANNO XIX N °  5 
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OGGI ALL'ISTITUTO "DE ROSIS" LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA 
DALL'UCIIM 

GRUPPI DI CATTOLICI A CONFRONTO 
di Mariassunta Scura  

 
ROSSANO- Si terrà oggi alle 17 presso l'Istituto "Madre Isabella De Rosis" in 
contrada Frasso allo scalo di Rossano la presentazione del Volume "Le attività della 

Sezione giorno dopo giorno 2002/2007 - Bi-
lancio e cronaca di un sessennio" (a cura di 
Franco Emilio Carlino) in occasione del XXX 
della Fondazione 1978-2007. La 
manifestazione, organizzata da "Unione 
cattolica italiana insegnanti medi" (Uciim) 
Associazione professionale cattolica di 
dirigenti, docenti e formatori della scuola e 
della formazione professionale di Mirto-

Rossano prevede l'inizio della manifestazione per le 17. Ad introdurre e moderare 
Mons. Francesco Milito, consulente ecclesiastico della Sezione Uciim Mirto-
Rossano e Consulente Ecclesiastico Regionale; porteranno i saluti il presidente 
uscente della Sezione e Presidente Provinciale dell’Uciim di Cosenza Franco Emilio 
Carlino, Maria Teresa Lupidi Sciolla Presidente Nazionale dell'Uciim e 
l'Arcivescovo di Rossano-Cariati S.E. Mons. Santo Marcianò. Interverranno il 
Sindaco di Rossano il Presidente Regionale Uciim Calabria Francesco Caravetta e la 
consigliera centrale Uciim Anna Bisazza, Madeo. Sarà presentato anche il nuovo 
Consiglio Direttivo di Sezione. Organizzata anche un'escursione nel Parco 
Nazionale del Pollino-Morano Calabro per domenica 10 giugno. Con partenza per 
le 7,15. Si proseguirà poi per Morano Calabro, uscita per il Parco Nazionale del 
Pollino, rifugio De Gasperi. L'uscita sul Pollino con la guida secondo l’itinerario 
Colle dell'Impiso - Altopiano del Gaudolino dalle 10 fino alle 12,15 . Ritrovo al 
pullman in direzione Morano località Mazzicanino, per raggiungere l'Azienda 
agrituristica "La Locanda del Parco". Ore 13 celebrazione della Santa Messa, nella 
chiesetta dell’Agriturismo, a cura del Consulente Sezionale Don Franco Milito, nel 
pomeriggio : visita della cittadina di Morano Calabro; incontro con la guida per la 
visita al museo di storia dell'agricoltura e della pastorizia; collegiata della 
Maddalena (Polittico del Vìvarini); chiesa e chiostro di San Bernardino da Siena; 
passeggiata nel centro storico; convento dei Frati Cappuccini; Ruderi del castello 
Normanno-Svevo; chiesetta dell'Annunziata. 

Da "Il Quotidiano", Rossano e costa jonica, Mercoledì 6 Giugno 2007  
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FESTA PER L'UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI 
L’UCIIM COMPIE 30 ANNI 

RIPERCORSE LE TAPPE DELLE TANTE ATTIVITÀ SVOLTE 
di Giuseppe Savoia  
 
MIRTO- La Sezione Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti medi) di Mirto-
Rossano, ha celebrato lo scorso 6 giugno i 30 anni dalla sua fondazione. La Sezione 
è stata fondata nel 1978 grazie alla lungimiranza della Preside Anna Madeo 
Bisazza, attuale Consigliera centrale dell’Uciim Nazionale. L’iniziativa si è svolta 
nell'aula magna dell'Istituto "Madre Isabella De Rosis" di Rossano Scalo, alla 
presenza di un numeroso uditorio. La manifestazione, che ha avuto il patrocinio 

del Comune di Rossano, è stata 
coordinata dal consulente sezionale e 
regionale Mons. Francesco Milito. Ha 
fatto gli onori di casa il Presidente 
Sezionale uscente e neo Presidente 
Provinciale Franco Emilio Carlino, che 
ha ripercorso con il suo saluto alcuni 
momenti significativi e importanti 
della Sezione da lui guidata negli 
ultimi sei anni. Erano presenti S. E 
Mons. Marcianò, Arcivescovo di 
Rossano-Cariati, la Presidente 
Nazionale Maria Teresa Lupidi Sciolla, 
il Sindaco di Rossano Francesco 
Filareto, il Presidente Regionale 
Calabria Francesco Caravetta, la 
Consigliera Centrale Anna Madeo 
Bisazza. Nel corso della manifestazione 
celebrativa sono stati consegnati alcuni 
riconoscimenti alla fondatrice della 
Sezione Anna Madeo Bisazza, che su 
proposta  del  Presidente uscente è 
stata nominata dal direttivo sezionale, 

Presidente Onorario. Riconoscimenti ci sono stati anche per il consulente, Mons. 
Milito e per la Presidente Nazionale Maria, Teresa Lupidi Sciolla. 
Nel corso dei lavori è stato presentato il Volume: "Percorsi"- Le attività della Sezio-
ne giorno dopo giorno -2002-2007 - Bilancio e cronaca di un sessennio, a cura di 
Franco Emilio Carlino, non nuovo a tali fatiche. Mons. Milito, che ha curato la pre-
sentazione del libro evidenzia come "a Franco Carlino la penna non ha mai pesato, 
ne pesa tuttora. Dalla sua dimestichezza con la scrittura è prova incontrovertibile 
la scia degli interventi periodici sulla stampa locale e, in poco meno di dieci anni, 
1998-2007 ben sei ponderosi volumi tutti attinenti al mondo della scuola, ambiente 
ordinario del suo lavoro dal 1970-71. A volerne seguire il filo che li lega - continua 
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Mons. Milito - se ne scopre uno spirito di dedizione, motivato nel vivere la 
professione docente e le funzioni dei diversi ruoli ricoperti in una simbiotica e 
onerosa applicazione passata al vaglio delle responsabilità in prima linea e nel vivo 
di rapporti interpersonali, tutt'altro che facili per quella ricchezza e quel peso di chi 
si trova ad operare in contesti e servizi sociali di ampio respiro e spessore. Uno 
scrivere, dunque, figlio dell'esperienza e specchio di un servizio nella e per la 
scuola, di un impiegato dello Stato e di un laico con senso di appartenenza alla 
Chiesa, in ciò sorretto da una lunga, ininterrotta adesione all’Uciim. Il volume si 
colloca in quest'alveo ed il suo impianto semplice e chiaro ne definisce la natura di 
silloge di testi, pubblicati e non, di date e di dati seriali sulla vita della locale 
Sezione, relativamente all'ultimo sessennio ed al compiersi dei 30 anni dalla 
fondazione. Si è così condotti, per come indica il titolo, in Percorsi, che "giorno 
dopo giorno" fanno un bilancio e una cronaca del più recente passato, al tempo 
stesso continuazione e completamento dei primi cinque lustri (1977-2003), oggetto 
di una precedente opera con la quale si salda inscindibil-mente". 
La manifestazione si è poi conclusa con la presentazione all'Assemblea del nuovo 
consiglio direttivo di Sezione e con una cena di gala. 
 

Da "Il Quotidiano", Rossano e costa jonica,  Lunedì 25 Giugno 2007 
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XXX DELLA FONDAZIONE DELLA SEZIONE UCIIM DI MIRTO-ROSSANO 
 
Il giorno 6 giugno 2007 ore 17,00 nell'Aula Magna dell'Istituto "Madre  Isabella De 
Rosis", in Rossano Scalo, alla presenza della Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria 
Teresa Lupidi Sciolla, celebrazioni per il XXX  della fondazione della Sezione di 
Mirto-Rossano.  
Sono intervenuti: S.E. l'Arcivescovo, Mons. Santo Marcianò, della Diocesi di 
Rossano-Cariati, il Sindaco di Rossano, Prof. Francesco Filareto, la Consigliera 
Centrale,  Prof.ssa Anna Bisazza Madeo, il Presidente Regionale Uciim Calabria, 
Prof.  Francesco Caravetta, il Presidente Provinciale Uciim - Provincia di Cosenza, 
Prof. Franco Emilio Carlino. Ha coordinato i lavori Mons. Francesco Milito, 
Consulente Sezionale e Consulente Regionale Uciim Calabria. Per l'occasione è 
stato presentato il Volume "Percorsi" - Le attività della Sezione giorno dopo giorno 
"2002-2007" - Bilancio e cronaca di un  sessennio a cura di Franco Emilio Carlino, 
Presidente della Sezione uscente. 

Dal Sito Uciim Nazionale, Giugno 2007 
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Rossano Scalo - 6 giugno 2007 – Istituto “Madre Isabella De Rosis” 
Manifestazione per il XXX della fondazione 

 
L'intervento del Presidente Sezionale uscente, Prof. Franco Emilio Carlino 

Al tavolo della Presidenza, il Prof. Francesco Caravetta, Presidente Regionale Uciim, il 
Prof. Francesco Filareto, Sindaco di Rossano, Mons. Francesco Milito, Consulente 

Sezionale e Regionale Uciim, S.E. Mons. Santo Marcianò, Vescovo di Rossano-Cariati, la 
Prof.ssa Anna Bisazza Madeo, Consigliere Centrale Uciim e la Prof.ssa Maria Teresa 

Lupidi Sciolla, Presidente Nazionale Uciim. 
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Da "Il Quotidiano", Rossano e costa jonica,  Giovedì  28 Giugno 2007 
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PRESENTATO A ROSSANO IL VOLUME “PERCORSI”  
LE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIORNO DOPO GIORNO - ”2002-2007” 

“BILANCIO E CRONACA DI UN SESSENNIO” 
di Vittoria De Luca 
 
   Alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Santo Marcianò e della Presidente 
Nazionale dell’U.C.I.I.M. prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, in occasione del 
XXX della fondazione 1978-2007 e della chiusura dell’Anno Sociale 2006-2007, lo 
scorso 6 Giugno 2007 presso il Salone dell’Istituto “Madre Isabella De Rosis” – 
Rossano Scalo è stato presentato il volume “PERCORSI” le attività della Sezione 
giorno dopo giorno”2002-2007” “Bilancio e cronaca di un sessennio” a cura di Franco 
Emilio Carlino.  
   La manifestazione, coordinata da Mons. Francesco Milito, ricca di interventi, ha 

avuto inizio con il saluto del 
Presidente Sezionale uscente e 
Presidente Provinciale, Prof. 
Franco Emilio Carlino, che ha 
salutato e ringraziato tutti per la 
presenza e la partecipazione quale 
segno di vicinanza, di 
appartenenza e di comunione. Il 
Presidente nel suo intervento ha 
auspicato e pregato il Signore, 
affinché “la presente iniziativa e la 
riflessione di oggi siano fruttuosi 
nella prospettiva di una maggiore 
affermazione e diffusione della 
presenza viva della nostra 
Associazione e della sua cultura e 
che consentano di rafforzare 
sempre più i legami di fede e 
ragione per un servizio proficuo  
di formazione per il bene dei 
nostri alunni, della scuola, del 
nostro territorio e della società 
italiana”. Ha poi proseguito 
tracciando un excursus storico 

delle numerose attività espletate, sottolineando come la presente manifestazione “è 
il risultato del vissuto di intensa attività associativa svolta dal 2002 al 2007, che si 
completa e culmina con la celebrazione di oggi, per un evento importante per la 
nostra Sezione che raggiunge il traguardo dei trent’anni dalla sua costituzione”.   
Abbiamo cercato – ha continuato il Presidente uscente - “di ripensare e riflettere 
sul significato autentico della nostra appartenenza all’Associazione, mettendo in 
campo la nostra disponibilità, che non è venuta mai meno nel portare avanti nella 
condivisione il lavoro programmato, fino alla conclusione del mandato affidatoci, 
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coerentemente con quanto previsto dalle Indicazioni dello Statuto e del 
Regolamento dell'Unione. Abbiamo, per quanto possibile cercato di creare un 
clima costruttivo, collaborativo e relazionale forte, orientato a dare risposte 
concrete ai nostri Soci, soprattutto a quelli più giovani, attraverso relazioni di 
accoglienza, di aiuto, di disponibilità, di sostegno alle loro difficoltà, in un 
momento di forti cambiamenti in cui spesso tutti ancora oggi avvertiamo 
disorientamento e demotivazione nel far bene il nostro dovere. Lo spirito che ci ha 
animati è stato quello di essere soprattutto umili, pazienti, capaci di ascoltare, 
sostenere e valorizzare le capacità di ciascuno. Abbiamo continuato a far conoscere 
le finalità e il lavoro della nostra Unione a quanti ancora  non conoscevano 
l’Associazione. E' stato avviato un processo di rinnovamento attraverso il 
coinvolgimento di giovani Soci, che ha portato nuova linfa anche in questo 
Direttivo e il lavoro fatto nel presente triennio, credo ne porterà ancora nel nuovo 
Direttivo che stasera presenteremo all’Assemblea, e nel nuovo Consiglio 
Provinciale totalmente rinnovato, considerata la presenza di giovani che vogliono 
impegnarsi, per dare continuità, nel nuovo, a quella che è stata una magnifica 
esperienza trentennale.  E’ stato necessario stare al passo con i tempi per dare 
risposte credibili alle istanze odierne provenienti dal mondo della scuola, della 
società, attraverso una più concreta integrazione nel tessuto sociale, pertanto, ci 
siamo aperti di più al contesto, per evitare di rimanere troppo rigidamente ancorati 
alle proposte e allo sviluppo di tematiche esclusivamente professionali che 
potevano interessare solo gli iscritti alla Sezione, e quindi rischiare di rimanere 
troppo chiusi e autoreferenziali, individuando spazi di collaborazione con altre 
Associazioni radicate sul territorio, su alcuni temi trasversali riguardanti gli 
interessi generali della società. Abbiamo cercato di guardare sempre avanti, al 
nuovo, nutrendoci del passato in maniera propositiva e adeguando le esperienze 
pregresse alle richieste delle nuove istanze, per non rimanere ingessati del nostro 
vissuto. Abbiamo tentato di dare continuità alle idee del nostro fondatore 
Nosengo, riportando il suo insegnamento nell'attuale contesto, facendo in modo 
che la sua figura venisse conosciuta  maggiormente. Sinceramente non so quanto ci 
siamo riusciti. A tale scopo non possono essere sottaciuti i numerosi riferimenti e le 
citazioni  quasi ad auspicarne la sua presenza in mezzo a noi. Seminando, si è 
cercato di evidenziarne il pensiero, la pedagogia, la personalità, sforzandoci di 
dare continuità alle sue idee. La speranza è che il futuro ci porti migliori frutti”. 
Nel concludere il suo intervento di saluto, il Presidente, Prof. Franco Emilio 
Carlino ha inteso ringraziare S.E. Mons. Santo Marcianò, il Sindaco di Rossano, 
Prof. Francesco Filareto, il Presidente Regionale, Prof. Francesco Caravetta, la 
Consigliera Centrale, Prof.ssa Anna Bisazza Madeo, per la loro presenza e 
sensibilità e la Presidente  Nazionale UCIIM Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla 
per la disponibilità dimostrata con la sua venuta a Rossano, in uno dei momenti 
più significativi della vita sezionale.  
La manifestazione è stata un susseguirsi di sorprese per i presenti e per chi alla 
Sezione ha dato il cuore. Sono stati consegnati, infatti, numerosi riconoscimenti: in 
primis alla Consigliera Centrale UCIIM Prof.ssa Anna Bisazza Madeo alla quale si 
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deve l’esistenza stessa della nostra Sezione UCIIM di Mirto-Rossano, alla 
Presidente Nazionale che a poco dalla sua nomina ci ha onorato della sua 
presenza, a Mons. Francesco Milito Consulente Sezionale e Consulente 
Ecclesiastico Regionale per la sua presenza costante, vigile nel supporto spirituale e  
nella formazione religiosa, alla quale ha fatto seguito  il saluto di S.E. Mons. Santo 
Marcianò, le cui parole hanno dato numerosi input di riflessione ai presenti. Si è 
continuato con gli interventi del Sindaco di Rossano, prof. Francesco Filareto, del 
Presidente Regionale UCIIM Calabria Prof. Francesco Caravetta, della Consigliera 
Centrale UCIIM Prof.ssa Anna Bisazza Madeo, che ha tracciato le linee portanti di 
trent’anni di vita associativa e ha ringraziato per i riconoscimenti assegnati.  
    Le celebrazioni sono proseguite con la presentazione del Volume “PERCORSI”, 
che  rappresenta come dice l’autore stesso “un rendiconto , assai positivo e 
originale, che possa servire da stimolo per altri, ma anche per non rendere vano il 
lavoro prodotto e per continuare un percorso di conservazione della memoria già 
avviato, con la Pubblicazione del primo Volume della Sezione: Profilo di una sezione 
– “25 anni al servizio di una comunità scolastica – (1978-2003) La memoria per progettare 
il futuro”. 
   Nella prefazione del libro Mons. Francesco Milito sottolinea che leggendolo “si è 
condotti, per come indica il titolo, in Percorsi, che “giorno dopo giorno” fanno un 
bilancio e una cronaca del più recente passato, al tempo stesso continuazione e 
completamento dei primi cinque lustri (1977-2003)”, un’iniziativa che dà modo di 
verificare linearità, perfezionamento, rimodulazione, necessità di ritornare su una 
prospettiva data, alla luce del nuovo, tipico di ogni processo evolutivo e attento 
più ad una flessibilità, funzionale al suo migliore compimento, che non rigido e 
fisso agli schemi di partenza, sia pure già frutto di condivise valutazioni finali”. 
   Durante la manifestazione, inoltre, è stato presentato all’Assemblea dei soci il 
nuovo Consiglio Direttivo di sezione eletto il 26 maggio 2007 per il triennio 
2007/2010, così composto: Mirella Renne Tassone Presidente; Vittoria De Luca 
Vicepresidente con funzioni vicarie e responsabile attività sezionali Cropalati, 
Caloveto, Destro e Longobucco; Emanuela Simari  (cooptata) Segretaria; Franco 
Frangione Tesoriere  Economo; Mirella Pacifico Vicepresidente  e responsabile 
rapporti con la Stampa; Maria Luisa Salvati Responsabile attività culturali, 
formazione, rapporto con i Dirigenti Scolastici; Antonio Romano Responsabile 
coordinamento delle Associazioni cattoliche all’interno della Diocesi, e  rapporti 
con i Docenti IRC; Francesca Bruno Dirigente organizzativo delle attività sezionali 
nel territorio di Corigliano; Sara Laudadio Gallo Rapporti con Enti e Associazioni, 
responsabile convenzioni esercizi commerciali Rossano; Carmela Amerise 
Coordinatrice attività sezionali Corigliano e responsabile convenzioni esercizi 
commerciali; Don Franco Milito Consulente ecclesiastico sezionale; Maria 
Marcianò (cooptata) Relazioni con i Soci (sensibilità alle nuove istanze, analisi dei 
bisogni formativi). 
                                                                 

  Da Cammin@re insieme   GIUGNO 2007   ANNO XIX N ° 6   
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SETTE PITTORI PER UN QUADRO D’AUTORE 
di Mirella  Pacifico Socia della Sezione Mirto-Rossano 
 
Ci sono manifestazioni  nate  per celebrare determinati  eventi che incidono  in 
maniera tanto forte da diventare, a loro volta,  eventi importanti e significativi. 
La manifestazione in questione è quella organizzata, mercoledì 6 giugno 2007, 
dalla sezione UCIIM di Mirto-Rossano, per celebrare il XXX della sua fondazione. 
Oltre a questa circostanza,  Il programma   prevedeva anche la  presentazione del 
volume “Percorsi”, “Bilancio e Cronaca di un sessennio”, a cura del Presidente 
Sezionale uscente, il prof. Franco Carlino e l’introduzione  all’Assemblea del nuovo 
Direttivo di Sezione. Ora, tutti questi momenti sono stati adagiati su una tela di 
interventi  di alto spessore culturale e formativo, con ospiti che si sono trasformati 
in pittori  di un quadro raffigurante la realtà dell’insegnante cattolico in una scuola 
in trasformazione; realtà dipinta con tinte forti e  forme  nitide e chiare, come forte 
e chiara deve essere l’opera di  testimonianza della bellezza della conoscenza  
interpretata,  alla luce della Rivelazione,  a persone in crescita, cioè  agli allievi. 
L’introduzione e il coordinamento dei lavori sono stati affidati a Mons. Francesco 
Milito, Consulente Ecclesiastico della Sezione e Regionale UCIIM Calabria, il quale, 
dopo aver   tracciato  lo schema del dipinto e presentato gli importanti ospiti-
pittori, ha di volta in volta illustrato e commentato le pennellate stese, perché 
niente rimanesse astratto o indefinito. 
Il primo a prendere la parola, o meglio i colori per dipingere,  è il prof. Franco 
Carlino, Presidente Provinciale UCIIM Cosenza e Presidente uscente della Sezione 
Mirto-Rossano. Con evidente commozione egli esprime la sua gratitudine al 
direttivo e a tutti i soci che lo hanno appoggiato nei suoi due mandati da 
Presidente;  ricorda le importanti iniziative realizzate ma guarda anche avanti. Con 
un discorso colorato di verde, parla di memoria per progettare il futuro e considera  
questo momento di ricambio del direttivo, con in testa la nuova Presidente, la 
professoressa Mirella Renne, come il  punto di partenza di una nuova tappa di un 
cammino iniziato  trenta anni fa, nel 1978, quando la lungimiranza e la 
determinazione della Preside Anna Bisazza Madeo, oggi  Consigliera Centrale 
UCIIM,  hanno consentito la nascita di questa sezione, punto di riferimento per 
centinaia di insegnanti di ispirazione cattolica, nella quale dice il prof. Carlino “ci 
siamo sempre sforzati di dare continuità alle idee di Nosengo, attualizzandone il 
suo pensiero.” 
Il Presidente uscente annuncia, poi,  il conferimento della presidenza onoraria alla 
Consigliera  Bisazza Madeo, quale segno  di affettuosa  riconoscenza per 
l’importante lavoro  svolto e che continua a   svolgere, rappresentando un 
insostituibile punto di riferimento, un pilastro della sezione. Alla stessa  viene 
consegnata una targa ricordo dalla Presidente Nazionale UCIIM, la prof.ssa Maria 
Teresa Lupidi Sciolla. Nel consegnare la targa alla preside Bisazza dice:  
“presidente onorario perché onora l’UCIIM”. Ma i riconoscimenti non sono finiti. 
Ce n’è uno anche per don Franco Milito, come  testimonianza per  il suo operato  di 
consulente ecclesiale, di sostegno e lume spirituale a docenti che non di rado si 
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trovano a fronteggiare realtà che fanno dell’aspetto materiale delle cose l’assoluto; 
e c’è una pergamena ricordo per la Presidente Nazionale. Entrambi questi 
riconoscimenti vengono consegnati dall’Arcivescovo della Diocesi di Rossano-
Cariati, Mons. Santo Marcianò, altro ospite importante della manifestazione e 
pittore illuminante  con il suo incisivo intervento. Nel suo saluto  S.E. Marcianò 
sottolinea l’importanza del laicato nella Chiesa: “Una Chiesa senza laici è una 
Chiesa senz’anima” egli dice, poiché “essi sono i più stretti collaboratori del popolo 
di Dio,  coloro che consentono al regno di espandersi e penetrare nelle pieghe della 
società”. Parla, quindi, del lavoro dell’insegnante come di un prolungamento 
dell’azione educativa dei genitori,  affermando che l’educazione  è strettamente 
connessa alla visione che si ha oggi dell’uomo.  In una società che tende a ridurre 
l’uomo a solo  prodotto della natura e che svilisce il ruolo del mistero, dell’Oltre, è 
necessario, dice il presule, che l’insegnante cattolico si chieda:  “quale è il valore 
dell’uomo oggi?” e  “ può esserci una antropologia senza cristologia?”. Occorre  
recuperare un’antropologia che riproponga Cristo in tutti i suoi aspetti per formare 
il cattolico e il cittadino di domani e attualizzare l’azione educativa partendo sì 
dalla realtà, ma senza trascurare gli insegnamenti della Chiesa e del  Magistero, 
perché “l’educazione è questione di cuore”.  Parole lucide e forti  quelle di Mons. 
Marcianò, che sulla nostra tela si concretizzano nel colore rosso, la tinta della 
sacralità e della regalità di Cristo. 
Si incominciano a distinguere le forme del dipinto che diventano più chiare con il 
giallo di cui si colorano le  parole della Presidente Nazionale, Maria Teresa Lupidi 
Sciolla che, con la sua presenza  ha sicuramente suggellato la solennità della serata. 
La Presidente parte proprio dalle parole dell’ Arcivescovo per dire che i docenti 
devono operare con  gioia e speranza e  con l’umiltà di chi riconosce che solo Dio è 
il punto di riferimento. Aggiunge che  è nel cuore e nella sostanza dell’UCIIM 
“educarsi in comunione”,  perché l’associazione è al servizio della Scuola e dei soci, 
ma  dagli stessi raccoglie stimoli e suggerimenti per essere continuamente viva e 
utile. Quindi, con il suo pennello intinto nel colore dell’ottimismo, la prof.ssa 
Lupidi Sciolla  indica la strada che rende  un docente  vincente: “consentire ai 
ragazzi di parlare, porli in condizione di comunicare per farli crescere in modo 
sano”, per liberarli dall’assurda sudditanza di una televisione vuota e aiutarli a 
scoprire e coltivare  il meglio che c’è in loro, nell’unità e nella coerenza della 
persona creata da Dio. Perché “quella dell’insegnante è una missione etica che 
deve recuperare il valore e il senso dell’uomo”. 
Della ricerca del senso della vita, parla anche un altro importante relatore, il 
sindaco della città di Rossano, prof. Francesco  Filareto, il quale ha parole di 
ammirazione per un’associazione che è viva e vivace da trent’anni e che svolge 
un’azione di arricchimento per il territorio, perché fondata su valori solidi. 
Presenta  il libro del prof. Carlino  come memoria di   sei anni di intensa  attività di 
una sezione.  Memoria che è sinonimo di verità, di svelamento della stessa ma che, 
in quanto tale, deve diventare progettualità, per realizzare  un futuro nel quale 
affermare, con umiltà,   il pensiero forte contro quello dominante, che è debole, così 
da essere luce per chi è disorientato. Un discorso, quello del prof. Filareto 
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realizzato sulla tela con pennellate color oro, il colore che illumina e che  fa sfondo 
alle icone bizantine, numerose a Rossano, la città più bizantina d’Italia. 
Il Preside  Francesco Caravetta, Presidente Regionale UCIIM Calabria, in un 
intervento  tinto di rosa, il colore della distensione, sottolinea l’importanza del 
concetto di appartenenza nella vita associativa, concetto che l’UCIIM Calabria 
vuole risvegliare, perché tutti i suoi soci  sentano di  far parte della squadra del 
cuore. Ognuno conscio delle proprie responsabilità e tutti a disposizione per offrire 
alla scuola un servizio di qualità. 
Il quadro è quasi pronto, i presenti cominciano a guardarlo ammirati, ma manca 
ancora lo sfondo. Lo colora di un azzurro intenso,  il colore del cielo in una 
mattinata d’estate, con la sua luce particolare,  la preside Anna Bisazza Madeo, che 
fa una carrellata delle personalità che sono passate per questa sezione. A 
cominciare dal prof. Aldo Agazzi,  pedagogista ispiratore dell’UCIIM, poi Cesarina 
Checcacci,  memoria storica della Scuola Italiana; Mons. Giuseppe Rovea, fino  a 
Luciano Corradini, presidente nazionale emerito. Sullo sfondo ci sono anche tutti i 
soci che hanno fatto la storia della sezione e il libro che, con il suo titolo “Percorsi”, 
dà il senso della continuità. Continuità che  deve intersecare  l’attività di  altre 
associazioni, in un lavoro di programmazione interassociativa;  perché l’opera 
educativa  del docente non può rimanere  isolata nella complessità della realtà 
attuale.  La Preside, con un ritocco felice, tratteggia  una definizione bellissima 
dell’educazione, definendola “arte della speranza nell’uomo”, aggiungendo che  
“l’uomo è stato creato a immagine  di Dio, ma è  l’educazione  che lo rende 
somigliante a Dio”. L’educazione che si fonda su valori, ideali, significatività della 
comunicazione. 
A questo bel quadro manca la cornice. Ed ecco che viene rappresentata dal nuovo 
direttivo,  che potrà  lavorare attingendo ai colori e alle immagini di un quadro 
realizzato in una calda serata di giugno; un quadro che ha  emozionato  e arricchito  
i presenti,  perché dipinto con il cuore, ma pensato con la ragione. Un’opera che 
dice al docente  di agire, calandosi nella realtà del suo tempo, partendo dalle 
esigenze più immediate dell’Allievo, ma senza dimenticare l’emozione, il 
sentimento  perché,  come dice Seneca, “ La nostra natura ha due facce: l’una 
rivolta alla contemplazione e l’altra, invece all’azione”. Un’opera che ispira 
speranza,  l’ombra  che   accompagna ovunque   l’uomo e che, come un  raggio di 
luce,  filtra tra   le difficoltà quotidiane,   riscalda e fa rinascere il docente nel 
momento in cui incontra gli occhi dei suoi Allievi e ne  diventa il  punto di  
riferimento. Ecco, in quel momento egli avrà anche un’altra fonte dove attingere,  
perché quegli occhi si colmino della bellezza della conoscenza e crescano nell’ 
armonia che essa genera. 
                                                               

 Scuola e L’Uomo,  numero 7-8, anno LXIV, luglio-agosto 2007 
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Da "Il Quotidiano", Rossano e costa jonica,  Martedì 17 Luglio 2007 
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INDICATE LE LINEE GUIDA DELL'UCIIM 
INSEDIATO IL NUOVO DIRETTIVO PROVINCIALE DEI DOCENTI 

CATTOLICI 
di Giuseppe Savoia 

 
ROSSANO - Si è insediato a Rossano lo scorso 28 giugno,  presso l’Istituto Madre 
Isabella De Rosis,   il Nuovo Consiglio Provinciale di Cosenza dell’U.C.I.I.M., 
 eletto il 20 aprile 2007 per il triennio 2007/2010. 

    L’incontro, al quale hanno partecipato i 
rappresentanti eletti delle Sezioni di Mirto-Rossano e di 
Paola è stato aperto dal saluto del nuovo Presidente 
Provinciale Franco Emilio Carlino che ha affermato: “per 
quanto mi riguarda mi impegnerò come mi sono sempre 
impegnato e mi adopererò insieme a voi affinché 
l’U.C.I.I.M. provinciale possa incrementare il numero 
dei soci, aumentare il numero delle Sezioni e ritagliarsi 
uno spazio di rilievo nel panorama dell’UCIIM 
nazionale".  
     Successivamente sono state assegnate le varie cariche 
all'interno del direttivo, così distribuite: Franco Emilio 
Carlino (Mirto-Rossano) Presidente; Maria Marcianò 
(Mirto-Rossano) Segretaria; Vittoria De Luca (Mirto-
Rossano) Vicepresidente con funzioni vicarie e 
responsabile della comunicazione - Rapporti con la 
stampa; Concetta Pellegrino (Paola) Vicepresidente e 
responsabile promozione U.C.I.I.M. sulla fascia del 
tirreno cosentino; Antonio Romano (Mirto-Rossano) 
Responsabile coordinamento Associazioni cattoliche e 
non - Rapporti con Enti; Emanuela Simari (Mirto-
Rossano) Responsabile attività di formazione; Mario 
Colombo (Paola) Responsabile attività culturali e di 
formazione sulla fascia del tirreno cosentino; Aldo 
Platarota Mirto-Rossano Responsabile attività culturali. 
     Il nuovo Consiglio provinciale sin da subito sta 
cercando di darsi un’organizzazione ben precisa per 
delineare le linee programmatiche che seguendo quelle 
della presidenza costituiranno la base per una ipotesi di 
programma annuale. 
    "Il programma concreto da portare avanti, ha detto il 
neo Presidente Provinciale - si andrà a formare sulla 

base delle proposte che ogni membro del Consiglio, a seconda della specifica 
funzione assegnatagli, elaborerà nel corso di questi mesi estivi, le proposte saranno 
poi discusse e prese tutte in considerazione e nella massima condivisione si 
cercherà di rendere attuative quelle che meglio possono determinare consenso per 
l’Associazione a livello provinciale".  
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   "Scopo primario del Consiglio, sostiene Carlino, sarà quello di promuovere 
attività di formazione e culturali a livello provinciale su tematiche da scegliere, 
condividere e sviluppare, mirando all’apertura di nuove Sezioni nel territorio di 
Acri, Spezzano Albanese, Cosenza, Amantea, Belvedere, Diamante, Scalea". 
   Il nuovo Consiglio Provinciale, nel corso dei lavori ha preso in considerazione la 
proposta del Presidente, quella di ospitare sul sito della Sezione di Mirto-Rossano, 
al momento l’unico sito funzionante e aggiornato della Calabria, alcune pagine 
delle Sezioni, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Regionale, della Calabria che 
al momento non hanno sito, per una immediata diffusione e divulgazione delle 
attività attinenti ai citati organismi. 
   Il Consiglio Provinciale, inoltre, ha deliberato che i prossimi incontri, che 
provvisoriamente si alterneranno tra Rossano e Paola, si terranno di Domenica, e in 
casi eccezionali anche di Sabato, nella sede fissata.  
   Infine, è stato fissato il prossimo incontro per giorno 23 settembre 2007 a Paola. 
 

Da “il Quotidiano”, Rossano e costa jonica,  8 Agost0 2007 
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INCONTRO TRA DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'UCIIM AL SANTUARIO 

di Francesca Rennis 
 
PAOLA -  Al Santuario raduno dei docenti cattolici. Con l'inizio delle attività 

didattiche riprendono anche quelle 
dell'associazionismo di impronta cattolica. 
   Il Consiglio provinciale dell'Uciim (Unione cattolica 
italiana insegnanti medi) si terrà "oggi presso il 
Santuario. II presidente provinciale dell'associazione, 
Franco Emilio Carlino, ha colto l'occasione del Quinto 
Centenario della morte del Santo paolano per 
coniugare valori della fede con quelli di un ruolo 
orientato a formare in una società sempre più 
complessa e dinamica l'uomo e il cittadino. 
Vi parteciperanno soci delle Sezioni di Mirto-Rossano e 
Paola, ma anche consiglieri Uciim regionali e nazionali. 
E' prevista infatti la presenza di Anna Bisazza Madeo. 
Dirigenti, docenti e formatori della scuola e della 
formazione professionale passeranno una giornata di 
"fraterna socializzazione". Il programma prevede alle 
ore 9,45 ritrovo dei soci sul piazzale del Santuario di 
San Francesco; ore 10,00 partecipazione alla Santa 
Messa; dalle ore 11,00 alle 13,00 i lavori di Consiglio 
provinciale; alle ore 13,15 pranzo comunitario; alle 
16,00 attività culturali e visita alla città di Paola; alle 
18,00  visita  della Mostra presso il Santuario. Il rientro 
nelle rispettive sedi è previsto intorno alle ore 19,30. 

All' ordine del giorno del consiglio: comunicazioni e saluto del presidente 
provinciale; elaborazione del programma annuale 2007/2008; proposta nomina 
consulente ecclesiastico provinciale; varie ed eventuali. 
L'associazione apre a spazi di ricerca e riflessione sulla formazione mantenendo 
viva l'idea di una spiritualità come valore fondante nel rapporto interpersonale e, 
sulle tracce lasciate da una storia di oltre mezzo secolo, nonché per le diverse 
professionalità che riesce a coinvolgere, riesce a promuovere iniziative di rilevante 
spessore pedagogico. 
A livello nazionale l'associazione è accreditata dal Ministero dell'Istruzione per la 
formazione degli insegnanti. 

Da “La provincia”, Domenica 23 Settembre 2007 
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SI È TENUTO DOMENICA AL SANTUARIO IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
DELL’UCIIM CHE CERCA NUOVI SPAZI 

IDEALI CATTOLICI NELL’ATTIVITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
di Francesca Rennis 
 
PAOLA – Ideali e valori della fede cattolica s’intrecciano nell’attività 
dell’insegnamento, luogo d’incontro privilegiato nella formazione umana. Ne sono 
convinti docenti e dirigenti scolastici che domenica scorsa presso il Santuario di 
San Francesco si sono incontrati per il Consiglio provinciale Uciim di Cosenza 
diretto a definire il programma annuale. Determinate le azioni preliminari 
dell’impegno associativo in ambito provinciale, sono stati evidenziati obiettivi, 
strategie e contenuti. 

Vi hanno partecipato 
i soci delle sezioni di 
Mirto-Rossano e di 
Paola, con i rispettivi 
presidenti, Mirella 
Renne Tassone e 
Caterina Malito, il 

presidente 
provinciale Franco 

Emilio Carlino, la consigliera nazionale Anna Bisazza Madeo, i consiglieri regionali 
e provinciali. 
Decisa l’impostazione del presidente Carlino che ha descritto le linee guida da 
adottare durante l’anno sociale  
che privilegia i settori della comunicazione quali trainanti della crescita spirituale e 
culturale di coloro che con l’insegnamento si assumono un ruolo di responsabilità 
nel futuro delle giovani generazioni. Non a caso “La persona al centro di una 
scuola di qualità” costituisce il motto di riferimento a livello nazionale. Per 
l’associazione professionale cattolica di dirigenti, docenti e formatori della scuola e 
della formazione professionale che vuole ritagliarsi spazi sociali e “di rilievo nel 
panorama dell’Uciim nazionale” Carlino ha chiesto la collaborazione di tutti anche 
per consolidare il senso dell’appartenenza. In questo contesto si mira all’apertura 
di nuove sezioni nel territorio di Acri, Spezzano Albanese, Cosenza, Amantea, 
Belvedere, Diamante, Scalea. 
Il sito della Sezione di Mirto-Rossano, essendo l’unico sito funzionante e 
aggiornato della Calabria, dovrebbe svolgere una funzione informativa sulle 
diverse attività cosicché ospiterà anche le pagine delle altre sezioni, del Consiglio 
provinciale, del Consiglio regionale, che al momento non hanno sito. 
Un sito Internet dell’Unione cattolica insegnanti medi già attivo e ricco di dettagli, 
curato dallo stesso Carlino all’indirizzo www.uciimmirtorossano.it 

 
Da La provincia”, Martedì 25 Settembre 2007 
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Da “il Quotidiano”, Rossano e costa jonica,  Mercoledì 3 ottobre 2007 
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NOMINA DEL NUOVO CORRETTORE DEI MINIMI 
L'ENTUSIASMO DELL'UCIIM PROVINCIALE 

di Francesca Rennis 
 
PAOLA – La nomina di padre Rocco Benvenuto a nuovo Correttore provinciale dei 

Minimi è stata accolta con 
grande entusiasmo dall’Uciim 
provinciale e dalle sezioni di 
Mirto-Rossano e Paola. “Una 
scelta di grande spessore – 
afferma il presidente 
provinciale Franco Emilio 
Carlino – che fa prevedere 
azioni sinergiche ancora più 
incisive con la nostra 
associazione di ispirazione 
cattolica”. Essendo nativo di 
Corigliano, padre Rocco è 
conosciuto e stimato per il suo 
instancabile impegno anche 
nella zona ionica, da qui 
l’apprezzamento per la scelta 
che lo fa successore di padre 
Gregorio Colatorti, da parte 
della presidente della sezione 
di Mirto-Rossano, Mirella 
Renne Tassone. 

Ma è a Paola che ha fatto sentire maggiormente il suo carisma nell’ambito 
associativo essendo egli stesso un socio della sezione Uciim di cui è presidente 
Caterina Malito. 
Agli auguri di buon lavoro l’associazione professionale cattolica di dirigenti, 
docenti e formatori della scuola e della formazione professionale aggiunge la 
certezza di poter contare ancora, nonostante le nuove responsabilità, nel suo 
ineguagliabile contributo culturale.  
 

Da “La provincia”, Giovedì 4 Ottobre 2007 
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Da “il Quotidiano”, Rossano e costa jonica,  Martedì 23 ottobre 2007       
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INIZIA IL PERCORSO “ITINERANTE”  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM COSENZA 

di Vittoria De Luca 
 
Sotto la guida del nuovo Presidente, Prof. Franco Emilio Carlino, il 23 settembre 
2007  si è tenuto a Paola, presso il Santuario di San Francesco, il Consiglio 
Provinciale UCIIM Cosenza.  
   Con lo stile associativo che contraddistingue l'UCIIM ai membri del Consiglio si 
sono uniti altri quaranta soci e simpatizzanti che, partiti da Destro, Mirto, Rossano 
e Corigliano, dopo aver raggiunto il Santuario di San Francesco a Paola, hanno 
trascorso una giornata di preghiera  e di comunione nello spirito di una fraterna 
socializzazione, partecipando alla Santa Messa e visitando dopo il pranzo 
comunitario una  Mostra presso il Santuario stesso.       
   All’apertura dei lavori il Presidente ha sottolineato come sia necessario “far 
comprendere che l’iscrizione all’Uciim è una prospettiva di vita professionale, non 
è solo formazione, è vita comunitaria, è scambio di esperienze, è momento 
relazionale di alto valore, è ritrovare opportunità straordinarie per superare le 
difficoltà nella propria professione”. 
   E’ in questa ottica che il Consiglio provinciale suggerisce e sollecita le Sezioni a 
programmare ed attuare le proprie attività coerenti con lo spirito del docente 
uciimino e del laico impegnato, avvalendosi di ritiri spirituali, escursioni 
domenicali e gite di più giorni, cene sociali e cene di Direttivo allargate, 
formazione in rete tra scuole su tematiche di interesse comune, convenzioni con 
esercizi commerciali, concerti, aprendosi a tutti i collegamenti coerenti con la 
propria missione, integrandosi con le altre associazioni, valorizzando la creatività, 
dando testimonianza e visibilità della propria appartenenza. 
   Durante l’incontro il Consiglio nell’avviare il proprio lavoro a livello provinciale 
per l’Anno Sociale 2007/2008  ha individuato alcune priorità: 
a)       Sarà fatta richiesta di incontri mirati con i Vescovi della provincia di 
Cosenza: S.E. mons. Salvatore Nunnari – Cosenza; S.E. mons. Santo Marcianò – 
Rossano; S. E. mons. Domenico Crusco San Marco Argentano – Scalea; S. E. mons. 
Vincenzo Bertolone – Cassano e S. E. mons. Ercole Lupinacci – Lungro, per 
illustrare la realtà uciimina a livello provinciale; 
b)       Saranno intensificati i rapporti con la stampa locale per rendere visibile il 
lavoro,  
c)        Sarà utilizzato il sito della Sezione di Mirto-Rossano, attualmente l’unico 
funzionante in Calabria,  per veicolare e pubblicizzare le varie iniziative, in campo 
provinciale, regionale e sezionale.  
d)       Si cercherà di programmare e avviare incontri sul territorio di pertinenza 
nelle scuole, facendo conoscere lo Statuto  e l’attività dell’Associazione; 
e)       Si cercherà per quanto possibile di veicolare il messaggio uciimino anche 
nelle parrocchie in qualità di laici impegnati nella pastorale scolastica per farsi 
meglio conoscere dalle altre associazioni cattoliche consorelle con le quali va 
ricercato e avviato un dialogo per confrontarsi costruttivamente su tematiche 
trasversali che interessano la società, la scuola, la famiglia, la giustizia. 
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   Il Consiglio privo al momento di un Consulente Ecclesiastico ritiene urgente e 
necessario provvedere alla nomina di un proprio Consulente Provinciale, nella 
previsione di un efficace e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale sia per 
quanto attiene la formazione spirituale che quella professionale.  
   Intanto nell’affrontare l’elaborazione del proprio programma annuale prende 
atto di una serie di attività già messe in cantiere sia dalla Sezione di Mirto-Rossano 
che dal Consiglio Regionale e per l’Anno Sociale 2007/2008 prevede una sola 
grande giornata di spiritualità le cui riflessioni, anche in considerazione del 
cinquecentenario della morte di san Francesco di Paola, dovranno avere come 
figura centrale quella del Santo. La giornata, di cui saranno protagonisti non solo i 
soci delle sezioni della provincia ma chiunque sia interessato,  si terrà a Montalto 
Uffugo presso gli Ardorini don Bosco, dove il Santo è molto venerato. In tale 
progetto  si cercherà di coinvolgere personalità di rilievo e studiosi, per sviluppare 
i temi: “Il messaggio di san Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La figura 
del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua morte”. L’occasione potrebbe 
rivelarsi anche favorevole per rilanciare l’Associazione nell’area e nell’interland di 
Cosenza e nel contempo fare turismo religioso culturale.    
   Relativamente al settore della formazione, il Consiglio se pure privo di risorse 
economiche cercherà di poter realizzare una giornata di studio e confronto 
attraverso modalità da valutare per sviluppare i seguenti temi: - Realtà associative 
nella provincia di Cosenza. Il ruolo dell’Uciim; - La formazione del docente 
nell’attuale contesto normativo ed evolutivo della Scuola italiana. Il pensiero 
dell’Uciim. 
   Infine il Consiglio Provinciale, decidendo di “essere” itinerante, ha già 
programmato i successivi incontri delle riunioni: 
1)      Domenica 16 dicembre 2007 a Rossano presso l’Istituto “madre Isabella De 
Rosis” in C/da Frasso; 
2)      Domenica  2 marzo 2007 a Sangineto;  
3)      Domenica 18 maggio 2007 a Corigliano presso i Salesiani.  
   Naturalmente ogni incontro del Consiglio Provinciale sarà preceduto dalla 
celebrazione della Santa Messa, a seguire il pranzo comunitario e attività culturali 
da organizzare. 
 

Da “Cammin@re insieme”, Ottobre 2007 
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L'APPUNTAMENTO ALLE UNDICI 
INSEGNANTI CATTOLICI - OGGI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO 

DELL'UCIIM 
di Giuseppe Savoia  
 
Rossano – Si riunisce a seguito dell’approvazione del programma annuale delle 
attività provinciali, il nuovo consiglio provinciale dell’Uciim (Unione cattolica 
italiana insegnanti medi), presieduto da Franco Emilio Carlino. L’appuntamento è 

per oggi presso i locali del 
Ristorante “la Bizantina”. 
Otto i punti posti all’ordine 
del giorno del nutrito e 
corposo programma. Si 
inizia con le comunicazioni 
e saluto del presidente 
provinciale. Seguiranno: la 
lettura del verbale del 
precedente incontro, dello 
scorso 23 settembre; verifica 
trimestrale programma 
annuale; nomina consulente 
ecclesiastico provinciale e 
della Sezione di Paola; 
ipotesi di lavoro gennaio-
marzo 2007; iniziative 
avviate; eventuali proposte 
da elaborare; varie ed 
eventuali. 
Alle 11 partecipazione alla 
celebrazione della Santa 

messa in cattedrale. Poi seguirà il Consiglio provinciale.  
All’appuntamento sono stati invitati a partecipare, la consigliera centrale Anna 
Bisazza Madeo, il presidente regionale Francesco Caravetta e i presidenti delle 
Sezioni di Mirto-Rossano, Mirella renne e di Paola Caterina Malito.  

Da “il Quotidiano”, Rossano e costa jonica, Domenica 16 Dicembre 2007 
 

Nota: La riunione è stata rinviata a causa delle cattive condizioni atmosferiche, per neve. 
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Morano Calabro, 10 giugno 2007 – “Escursione sul Pollino” 
 

Ruderi. 
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RAPPORTO GENERALE SULLE TAPPE PRINCIPALI DELL'ATTIVITÀ DEL  
CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM - COSENZA 

1 GENNAIO 2008 - 31 AGOSTO 2008 
ANNO 2008 
Cassano, 9.1.2008 – Nascita della Sezione Uciim di cassano all’Ionio 
Partecipazione alla seconda Assemblea di docenti in Cassano presso la Biblioteca 
Diocesana, alla presenza di S.E. Mons. Vincenzo Bertolone - Vescovo della Diocesi 
di Cassano all'Ionio. Incontro con la Presidenza Provinciale Uciim per la nascita di 
una Sezione UCIIM nell’ambito della Diocesi di Cassano all'Ionio.  
 
Rossano, 11.1.2008 - Dalla Presidenza Provinciale richiesta al Consiglio Regionale 
Uciim  del parere positivo per l’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio. prot. 
n. 2/08 dell’11.01.08 
 
Rossano, 20.1.2008 - 3° Consiglio Provinciale UCIIM a Rossano Centro Storico 
Ristorante  “La Bizantina”  
1.    Comunicazioni e saluto del  Presidente Provinciale;  
2.   Lettura verbale precedente incontro (23 settembre2007); 
3.   Verifica trimestrale programma annuale; 
4.   Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale e della Sezionale Paola; 
5.   Ipotesi di lavoro gennaio-marzo 2008;  
6.   Iniziative avviate;   
7.   Eventuali proposte da elaborare; 
8.   Varie ed eventuali 
 
Corigliano, 23.1.2008 - Il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito 
alla richiesta del Consiglio Provinciale Uciim Cosenza, prot. n. 2/08 dell’11.01.08, 
ha espresso parere positivo unanime per l’istituzione della Sezione di Cassano 
all’Ionio. 
 
Rossano, 24.1.2008 - Il Consiglio Provinciale Uciim di Cosenza, visto il parere 
favorevole espresso dal Consiglio Regionale Uciim Calabria avanza richiesta 
all'Uciim Nazionale, con prot. n. 3/08 del 24.01.08., per riconoscimento della nuova 
Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza da parte del  Consiglio 
Centrale UCIIM. 
 
Cosenza, 8.2.2008 - Il Padre Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, Mons. 
Salvatore Nunnari vista la richiesta avanzata dalla Presidenza Provinciale Uciim di 
Cosenza, nomina il Sac. Di Turi Padre Francesco  dell’Ordine dei Minimi, 
Consulente Ecclesiastico della Sezione UCIIM di Paola (CS). 
 
Roma, 9.2.2008 - Il Consiglio Centrale Uciim, vista la richiesta avanzata dal  
Consiglio Provinciale Uciim di Cosenza, con prot. n. 3/08 del 24.01.08., per 
riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia di 
Cosenza delibera all'unanimità l'autorizzazione ad aprire la Sezione Uciim di 



 

144 

Cassano all'Ionio esprimendo viva soddisfazione e l'augurio di un proficuo 
lavoro. 
 
Cosenza, 28.2.2008 - Il Padre Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, 
Mons. Salvatore Nunnari vista la richiesta avanzata dalla Presidenza Provinciale 
Uciim di Cosenza, nomina il Sac. don Francesco Barbieri Consulente Ecclesiastico 
Provinciale dell'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), della Provincia 
di Cosenza. 
 
Castrovillari, 5.3.2008 - Partecipazione alla terza Assemblea di docenti in 
Castrovillari presso l'Auditorium della Parrocchia San Gerolamo, alla presenza di 
S.E. Mons. Vincenzo Bertolone - Vescovo della Diocesi di Cassano all'Ionio. 
l’incontro con la Presidenza Provinciale Uciim è finalizzato alla nascita di una 
Sezione UCIIM diocesana nell’ambito della Diocesi di Cassano all’Ionio.    
 
Belvedere Marittimo, 9.3.2008 - 4° Consiglio Provinciale UCIIM a Belvedere 
Marittimo "Sala Ferro" alla presenza di S.E. Mons. Domenico Crusco - Vescovo 
della Diocesi di San Marco-Scalea  
1.    Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale;  
2.    Lettura verbale precedente incontro (20 gennaio 2008); 
3.     Verifica lavoro programmato 20 gennaio 2008 / 9 marzo 2008 
4.    Nomina Consulente Ecclesiastico  Sezionale Paola; 
5.    Nomina Consulente Ecclesiastico  Provinciale; 
6.    Apertura nuova Sezione di Cassano all'Ionio; 
7.    Giornata di spiritualità Uciim provinciale a Montalto Uffugo; 
8.    Ipotesi di lavoro marzo - maggio 2008;  
9.   Chiusura Anno Sociale Provinciale;  
10.   Iniziative avviate;   
11.   Eventuali proposte da elaborare; 
12.   Varie ed eventuali 
 
Cassano, 4.4.2008 – Elezione 1° Consiglio Direttivo Sezione Uciim Cassano. 
Alla presenza del Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, 
l'Assemblea dei Soci della Nuova Sezione Uciim Diocesana di Cassano all'Ionio 
elegge il 1° Consiglio Direttivo della Sezione. Ne entrano a far parte i Proff.: 
Varcasia Rosella, De Santis Antonio, Di Matteo Antonio, Marino Emiliana, Biscardi 
Carmela Immacolata, Donato Giovanni e Alario Leonardo. 
 
Cassano, 9.5.2008 – Elezione del 1° Presidente della Sezione Uciim di Cassano. 
Alla presenza del Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, 
preventivamente convocato, si riunisce il 1° Consiglio Direttivo della Sezione 
UCIIM di Cassano all'Ionio. La riunione si tiene nella Biblioteca Diocesana. 
Dopo le comunicazioni e i saluti del Presidente Provinciale si è aperto un dibattito 
costruttivo che ha portato i componenti del Direttivo ad eleggere per acclamazione 
il 1° Presidente della Sezione Uciim di Cassano nella persona della Prof.ssa 
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Varcasia Rosella. E'  stato eletto, inoltre, vice presidente per le attività della Sezione 
nel territorio di Castrovillari, il  Prof. Giovanni Donato; sono stati altresì eletti  
segretaria la Prof.ssa  Emiliana Marino ed il responsabile Web e addetto ai rapporti 
con la stampa Prof. Gaetano Zaccato. Per altri compiti e ruoli da assegnare la 
decisione è stata rinviata ai successivi direttivi.  
 
Montalto Uffugo, 18.5.2008 – Prima giornata di spiritualità provinciale organizzata 
dal Consiglio Provinciale UCIIM a Montalto Uffugo (CS).  La riunione si tiene nella 
Biblioteca dell'Istituto Ardorini Don Bosco. 
La giornata di spiritualità provinciale Uciim, è stata programmata per ricordare il 
Cinquecentenario della morte di San Francesco e riflettere sul messaggio del Santo. 
E' stata  rivolta  prioritariamente ai soci delle Sezioni della Provincia ma aperta a 
quanti interessati. Vi hanno partecipato i Soci provenienti dalle tre Sezioni Uciim 
della Provincia di Cosenza: Mirto-Rossano, Paola e Cassano all'Ionio. Dopo 
l'introduzione e i saluti del Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino c'è stato il 
saluto del Consulente Provinciale, Padre Francesco Barbieri , per la prima volta in 
mezzo ai Soci della provincia.  I lavori sono proseguiti con la brillante relazione di 
Padre Giuseppe Carvelli dell'Ordine degli Ardorini che ha avviato e condotto la 
sua riflessione su:  “Il messaggio di san Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La 
figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua morte”. A conclusione sono 
intervenuti la Presidente della nuova Sezione di Cassano all'Ionio, Rosella 
Varcasia, la Presidente della Sezione di Paola, Caterina Malito, la Consigliera 
Centrale, Anna Madeo Bisazza. I  lavori sono proseguiti con la partecipazione dei 
Soci alla concelebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Francesco,officiata dal 
Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, assieme a Padre Francesco Barbieri 
e Padre Giuseppe Carvelli. La giornata è proseguita con il pranzo comunitario e la 
visita turistico culturale del Centro Storico di Montalto Uffugo. 
 
San Marco Argentano, 4.6.2008 – Nascita della nuova Sezione Uciim di San Marco 
Argentano. 
 Il Dirigente Scolastico, Tullio Di Cianni, incaricato da S.E. Mons. Domenico 
Crusco, per esplorare eventuali possibilità circa la nascita di una Sezione Uciim a 
San Marco Argentano, nominato Presidente Pro-tempore della nascitura Sezione di 
San Marco Argentano, dal Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio 
Carlino, comunica l'iscrizione all'Uciim di N° 21 Soci che permettono la nascita di 
una Sezione nell’ambito della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e consentono 
di avviare l'iter per il riconoscimento ufficiale della nuova Sezione da parte del 
Consiglio Centrale.  
 
Cassano, 8.6.2008 - 5° Consiglio Provinciale UCIIM a Cassano all'Ionio "Biblioteca 
Diocesana" . 
1.   Saluto del Presidente Provinciale;  
2.   Lettura verbale precedente incontro (9 marzo 2008); 
3.   Relazione annuale Consiglio Provinciale 20 aprile 2007 / 8 giugno 2008; 
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4.  Proposta di nomina per cooptazione nel Consiglio Provinciale di tre Soci 
della        nuova Sezione di Cassano; 
5.  Proposte da elaborare, per l'Anno Sociale 2008/2009;  
6.  Rendiconto di Cassa Art. 23 lettera f2; 
7.  Varie ed eventuali. 
 
Rossano, 9.6.2008 - Il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, con  prot. n. 
20/08 dell’9.06.08, fa  richiesta al Consiglio Regionale della Calabria del parere 
positivo unanime per l’istituzione della Sezione di San Marco Argentano, ai fini del 
riconoscimento da parte del Consiglio Centrale. 
 
Rossano, 9.6.2008 - Il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, con  prot. n. 
21/08 dell’9.06.08, fa  richiesta al Consiglio Centrale UCIIM, in attesa del parere 
positivo del Consiglio Regionale,  del riconoscimento della nuova Sezione di San 
Marco Argentano. 
 
Corigliano, 29.6.2008 - Il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito 
alla richiesta del Consiglio Provinciale Uciim Cosenza, prot. n. 20/08 del 9.06.08, 
ha espresso parere positivo unanime per l’istituzione della Sezione di San Marco 
Argentano (Cosenza) . 
 
Rossano, 3.7.2008 - Il Consiglio Provinciale di Cosenza, in data 3 luglio 2008, visto 
il parere favorevole espresso dal Consiglio Regionale Uciim Calabria, lo trasmette 
al Consiglio Centrale UCIIM, integrando la richiesta precedentemente inviata   con  
prot. n. 21/08 dell’9.06.08, e rinnova la  richiesta all'Uciim Nazionale, 
auspicandone un veloce riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di San Marco 
Argentano in Provincia di Cosenza da parte del  Consiglio Centrale UCIIM.   
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Castrovillari, 5 marzo 2008 – Auditorium “San Gerolamo” 
 

Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino nel corso del suo intervento 
all’Assemblea costitutiva della nuova Sezione Uciim  nella Diocesi di Cassano. Al tavolo 
della presidenza, mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim e S.E. mons. 

Vincenzo Bertolone, Vescovo della Diocesi di Cassano. 
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Montalto Uffugo (CS) – “Chiesa di San Francesco” , 18  maggio 2008 

 
Un gruppo di Soci Uciim,  provenienti dalle Sezioni di Mirto-Rossano, Paola e Cassano 

all’Ionio in occasione  della prima giornata provinciale di spiritualità, insieme al  Presidente 
Provinciale. Franco Emilio Carlino. 
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE  
DOMENICA 20 GENNAIO 2008 

 
( Prot. CF/E  N 1/08 )            
Rossano, 1 gennaio 2008  

Ai componenti il Consiglio Provinciale 
 

Marcianò Maria,  Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, Pellegrino 
Concetta, Colombo Mario, Platarota Aldo 
 

Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale  Caterina Malito - Paola 

Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
 
     Carissimi, come già anticipato in occasione dell’ultima comunicazione, il nuovo 
Consiglio Provinciale è convocato per Domenica 20 gennaio 2008 alle ore 10,00. Si 
prega vivamente di essere presenti considerata l’importanza dell’incontro, peraltro 
già rinviato causa la copiosa nevicata del 16 dicembre u.s. . 
L’incontro si terrà presso i locali del Ristorante “la Bizantina” nel Centro Storico di 
Rossano,  per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Lettura verbale precedente incontro (23 settembre 2007);   
3. Verifica trimestrale programma annuale; 
4. Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale e della Sezionale Paola; 
5. Ipotesi di lavoro gennaio-marzo 2008; 
6. Iniziative avviate; 
7. Eventuali proposte da elaborare; 
8. Varie ed eventuali. 

                                                                             Il Presidente Provinciale 
                                                                              Franco Emilio Carlino 
        
Programma della giornata: 
Si  coglie l’occasione per ricordare che il ritrovo dei partecipanti al prossimo 
Consiglio Provinciale UCIIM, è fissato per domenica 20 gennaio alle ore 10,00 in 
Piazza Steri a Rossano Centro Storico. 
Il gruppo dalle ore 10,00 alle ore 11,00 avrà modo di visitare alcuni importanti 
gioielli monumentali e non della Rossano Bizantina: La Panaghja , il Museo 
Diocesano con il Codex Purpureus Rossanensis, il Centro Storico, la Cattedrale 
della Santissima Achiropita . Alle ore 11.00 partecipazione alla celebrazione della 
Santa Messa in Cattedrale;  Ore 12,00 - 13,30 Consiglio Provinciale presso il 
Ristorante “la Bizantina” di Rossano Centro Storico, dove si proseguirà con il 
pranzo comunitario. Ai Presidenti Sezionali in indirizzo  il compito di avvisare i 
Soci delle rispettive Sezioni e di comunicare per tempo quanti interverranno e 
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quanti si fermeranno a pranzo. Ai Vice Presidenti di Paola e Mirto-Rossano, 
Pellegrino Concetta e De Luca Vittoria il compito di promuovere e sostenere 
l’iniziativa per la sua riuscita.  Nel ringraziarvi tutti per la vostra presenza e per la 
collaborazione, profitto per rinnovare a voi tutti voi e alle vostre famiglie i più 
fervidi auguri di un Felice 2008.  Cordialmente. Franco Carlino 

 
 
 

 
 

Belvedere, 9 marzo 2008 – “Palazzo nobiliare” 
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COMUNICAZIONI CON PADRE ROCCO BENVENUTO  

CORRETTORE DEI MINIMI DI PAOLA 

Da: rocco.benvenuto@libero.it  

07/01/2008 8.29  

A: "fecarlino"<fecarlino@tiscali.it>  

Inviato: [07/01/2008 8.29] 07/01/2008 8.29  

Oggetto: (nessun oggetto)  
Cristo è venuto ad annunziare la pace a tutti: pace ai vicini, pace ai lontani. 
Ringrazio degli auguri natalizi ricambiandoli, nella luce dell'Epifania, per l'anno 
nuovo. P. Benvenuto 
P.S. L'Assistente per la sezione dell'UCIIM di Paola sarà P. Francesco Di Turi. 
 
Da: fecarlino@tiscali.it 07/01/2008 10.20  

A: <rocco.benvenuto@libero.it>  

Inviato: [07/01/2008 10.20] 07/01/2008 10.20  

Oggetto: Re: Comunicazione e nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola  
Carissimo Padre Rocco, ti ringrazio per la bella notizia datami  relativa alla nomina 
di P. Francesco Di Turi quale nuovo Consulente Ecclesiastico della Sezione di 
Paola. Colgo l'occasione per chiederti se tale comunicazione è stata già fatta anche 
a Mons. Salvatore Nunnari per la nomina ufficiale, di P. Francesco Di Turi, così 
come la prassi richiede o se mi devo mettere in contatto personalmente  per 
sollecitarne la nomina. Giorno 20 c.m. abbiamo il Consiglio Provinciale Uciim a 
Rossano e comunicherò la notizia ai  
membri del Consiglio e ai Soci della Sezione di Paola .In attesa di ulteriori 
chiarimenti ti ringrazio ancora una volta per la felice soluzione del problema e ti 
saluto cordialmente. Franco Carlino 

 

Da: rocco.benvenuto@libero.it 07/01/2008 10.46  

A: "fecarlino"<fecarlino@tiscali.it>  

Inviato: [07/01/2008 10.46] 07/01/2008 10.46  

Oggetto: Comunicazione e nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola  
Al rientro di mons. Nunnari a Cosenza comunicherò ufficialmente il nome del 
consulente.  P. Rocco 
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CASSANO - SECONDA ASSEMBLEA DI DOCENTI CATTOLICI             
CASSANO – BIBLIOTECA DIOCESANA 

 MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2008 

SINTESI DEI LAVORI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE UCIIM 
DIOCESANA NELLA DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO 

CASSANO -  Presso la Biblioteca Diocesana di Cassano, giorno  9 gennaio 2008, su 
invito di S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano si sono ritrovati in 
Assemblea i Docenti della Diocesi per continuare i lavori di preparazione e di 
approfondimento per la costituzione della Sezione Uciim a Cassano.    
     Ha introdotto i lavori Mons. Bertolone salutando e ringraziando tutti per la 
numerosa partecipazione. Nell'esprimere il proprio compiacimento per la buona 
riuscita dell'iniziativa,  ancora una volta, ha voluto ringraziare il Presidente 
Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino e Mons. Francesco Milito, 
Consulente Regionale, per la loro puntuale presenza agli incontri e per il 
contributo indispensabile offerto alla costituenda Sezione. Mons. Bertolone ha 
presentato all'Assemblea il futuro Consulente Ecclesiastico della Sezione di 
Cassano, don Francesco Faillace  e invitato i responsabili Uciim a presentare 
all'Assemblea l'Associazione in modo da aprire un dibattito al fine di socializzare i 
principi e confrontarsi sulle modalità operative da mettere in atto. Don Francesco 
Faillace ha ringraziato S.E. Mons. per l'incarico ricevuto e promesso di impegnarsi 
nel difficile compito affidatogli.     
     E' intervenuto il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino che 
anche in tale occasione ha voluto, a nome del Consiglio Provinciale, ringraziare 
S.E. Mons. Bertolone per l'impulso straordinario e positivo dato all'iniziativa, e 
provveduto a sottolineare e ad ampliare le conoscenze relative alla parte 
riguardante l'articolazione della costituzione dell'Associazione tracciandone le 
linee maestre per la costituenda Sezione e auspicandone da subito la sua nascita. Si 
è poi continuato con l'intervento del Consulente Regionale, Mons. Francesco 
Milito, che ha sottolineato l'importanza dell'evento e la velocità con la quale si è 
arrivati alla nascita  della Sezione, grazie a Mons. Bertolone.  
     L'incontro è proseguito con gli interventi di alcuni docenti che hanno chiesto 
chiarimenti sulle varie problematiche di interesse associativo ed in particolare sulla 
formazione spirituale e professionale. Alla fine dei lavori 38 docenti tra i  presenti 
hanno compilato la scheda di adesione all’Uciim e tutti hanno manifestato la gioia 
e il compiacimento per il positivo risultato conseguito. 
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     Il Consiglio Provinciale, nell'esprimere la propria soddisfazione per il risultato 
raggiunto, ne ha dato notizia alla Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa 
Sciolla, alla Consigliera Centrale, Preside Anna Madeo Bisazza e al Presidente 
Regionale Prof. Francesco Caravetta, avviando l'iter così come previsto dallo 
Statuto per il riconoscimento della nuova Sezione di Cassano all'Ionio. Non appena 
si avrà il riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Centrale sarà convocata 
l’Assemblea degli iscritti della Sezione e così come prevede lo Statuto si procederà 
all’elezione del Consiglio Direttivo che sarà determinato in rapporto al numero dei 

Soci iscritti  al momento 
delle votazioni. Subito 
dopo si procederà alla 
nomina del Presidente e 
all’assegnazione delle 
cariche all’interno del 
Direttivo e al tesseramento 
ufficiale alla presenza di 
S.E. Mons. Bertolone  e dei 
responsabili dell'Uciim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassano – “Biblioteca Diocesana”,  9 gennaio 2008 

Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino nel corso del suo intervento 
all’Assemblea e il Consulente Regionale Uciim, mons. Francesco Milito al tavolo della 
presidenza. 
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RIFLESSIONE SUL  RUOLO DEI  DOCENTI CRISTIANI 

di Rosella Varcasia  

Buonasera a tutti  
Ringrazio S. E. Mons. Vincenzo Bertolone ,per avermi invitato  a questo incontro e 
saluto con grande  entusiasmo un’iniziativa così bella. 
Vorrei  esternarvi una mia  breve riflessione  
Certamente, ciò che unisce la platea di questa sera è la professione “docente”, ma 
un docente cristiano  ricopre un duplice ruolo che sono due facce di una stessa 
medaglia : quella  di docente e quella  di cristiano , che unite fanno un docente 
cristiano. 
Noi come docenti sappiamo bene  che siamo formatori di coscienze . 
Da sempre sono riconosciute come agenzie di formazione: 
-la famiglia , -la scuola, -la società 
Sono queste le tre agenzie che interagiscono tra di loro  e dalle quali  vengono  
fuori dei risultati. 
Sicuramente la scuola ha una responsabilità centrale e determinante nella 
formazione delle persone . 
Ma all’interno della scuola ogni docente cristiano ha una doppia responsabilità: 

- una legata all’espletamento del suo servizio come insegnante 
- un’altra  legata  all’espletamento del suo servizio come docente cristiano 

Doppia responsabilità che poi diventa unica perché chi è cristiano lo è in ogni 
momento della sua giornata e della sua vita  
Per noi cristiani,  la vita è la propria missione al servizio del mondo all’insegna di 
un disegno di Dio che c’è su ognuno di noi, quindi  per il docente cristiano, il 
lavoro, è parte della sua missione, da vivere con responsabilità e  rettitudine.    
Non si può negare ,che osservando chi saranno i protagonisti della società di 
domani, registriamo una involuzione anziché una evoluzione, che  vediamo 
espressa chiaramente da una assenza o una deturpazione dei valori , che 
culminano nel  divertimento inteso come ballo ed alcool e  nella ricerca di una  
identità di massa accomunata da vestiti “griffati “ 
Ma è anche vero che da anni ,ormai, sentiamo parlare ,ne parliamo anche noi, di  
“Rischio educativo” e  che spesso concludiamo dicendo: “se non si ha un 
cambiamento il fallimento di tutto è assicurato.”  
Bene .. credo di essere tutti dell’idea che se non si passa dalla parola all’azione, se 
non ci sarà una inversione di tendenza, saremo tutti responsabili del disordine in 
cui viviamo . 
Qui, mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che nell’appena 
trascorso periodo natalizio ha detto che bisogna riappropriarsi di quell’ordine 
morale necessario, perché solo dalla pacificazione delle coscienze, si può arrivare 
alla pace globale di tutti i popoli.  
E noi docenti, fuor d’ombra di dubbio, possiamo e dobbiamo concorrere a fare ciò. 
Tutto ciò che ho detto finora nella mia breve riflessione, trova l’ambiente ideale in 
questa sede. 
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Io credo che per essere qui, vogliamo metterci in gioco e che siamo consapevoli che 
se vogliamo essere vivi e sostenere il cambiamento ci vuole una mobilitazione sul 
piano culturale dei percorsi educativi, perché il silenzio, la rassegnazione, la 
delega, sono sicuri  complici del non cambiamento. Un’associazione come  questa, 
è sicuramente il riconoscersi in uno scopo comune, è il contarsi, il saper d’esserci, è 
l’azione che segue alle parole,è la scelta di iniziative e di strumenti , che 
permetteranno di unire una professione come quella docente ad una professione di 
fede. 
Qui , mi permetta Sua Eccellenza Mons. Bertolone, rubare  una delle belle frasi 
della sua omelia  dell’Epifania ,agendo da cristiani,  noi non faremo altro che 
aderire alla fede . 
Di certo, l’associazione sarà uno strumento che darà forza energia,capacità di 
uscire tutti  più allo scoperto e di prendere coscienza che siamo anche noi 
responsabili di ciò che accade nella nostra società. 
Il mio augurio, è che la scuola possa trovare una forte sinergia con la Chiesa, con le 
Istituzioni e possa  essere promotrice del raggiungimento di quell’ordine morale e 
sociale che non può più tardare ad essere.  
Ho parlato di missione,di servizio,di presa di coscienza,-di cambiamento ,di 
azione, -di adesione alla fede vorrei concludere la mia breve  riflessione, che mi ha 
fatto piacere condividere con voi,  con una bella frase , che ,tempo fa, ho sentito 
dire, ad un religioso ,in un’intervista, che è questa :”come cristiani non dobbiamo 
dimenticare che facciamo SOCIETA’ CON DIO  e che  LUI la sua parte di azioni la 
mette sempre,Dio non abbandona mai a metà strada.” 
E’ tempo di azioni, e noi cristiani siamo chiamati a testimoniare il nostro essere ed 
essere propulsori del  cambiamento  positivo. 
Quindi, ben vengano iniziative del genere e che abbiano voce sempre più forte. Per 
quanto mi riguarda rinnovando il mio entusiasmo a ciò, sono  al servizio 
dell’Associazione  e mi auguro di essere valido strumento per noi associati e umile  
strumento nelle mani di Dio.  
Cassano Ionio  09/01/2008  
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CASSANO ALLO IONIO - 9 GENNAIO 2008 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO TENUTOSI A 
CASSANO PRESSO LA “BIBLIOTECA DIOCESANA”, PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE UCIIM DIOCESANA  

 
 

  

  
Nelle immagini – I partecipanti all’incontro. Al tavolo della presidenza , S.E. 
Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano, Mons. Francesco Milito, 
Consulente Regionale Uciim, il Prof. Franco Emilio Carlino, Presidente 
Provinciale Uciim,  don Francesco Faillace, Consulente della Sezione di 
Cassano. 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
ALLA PRESIDENTE NAZIONALE UCIIM  

PROF. SSA MARIA TERESA LUPIDI SCIOLLA  
 
( Prot. CF/E  N 2/08 )    
Rossano, 11 gennaio 2008 

Alla  Presidente Nazionale UCIIM 
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla 

Via Crescenzio, 25  
00193 R O M A  

 
 
Oggetto: Bozza di richiesta di riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di 
Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza da parte del  Consiglio Centrale UCIIM. 
 
     Gent.ma  Presidente, il sottoscritto Carlino Franco Emilio, in qualità di 
Presidente  Provinciale UCIIM  per la Provincia di Cosenza, facendo riferimento 
allo Statuto dell’Associazione per la parte riguardante i Compiti del Consiglio 
Provinciale circa le Competenze ad esso attribuite ed in particolare quelle 
esplicitate dalla lettera a) promuovere la costituzione e la ricostituzione delle 
sezioni nel territorio della provincia e chiedere per esse il riconoscimento del 
Consiglio Centrale, sentito il parere del Consiglio Regionale,  

C H I E D E 
da parte del Consiglio Centrale UCIIM il riconoscimento ufficiale della nuova 
Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza, attualmente composta 
da 38 iscritti, ai quali potranno aggiungersene altri fino alla data della sua 
costituzione ufficiale e del tesseramento. 
 
Certo di aver fatto cosa gradita ed in attesa di un positivo riscontro dovuto alla 
delibera Ufficiale del Consiglio Centrale si inviano cordiali saluti . 
                                             
                                                    Il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza  
                                                                      Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
RICHIESTA PARERE AL CONSIGLIO REGIONALE AI FINI DEL 
RICONOSCIMENTO DELLA SEZIONE DI CASSANO ALLO IONIO 

 
 ( Prot. CF/E  N 2/08 )            
Rossano, 11 gennaio 2008 

 
Alla  Presidente Regionale UCIIM 

Prof. Francesco Caravetta 
Via degli Albanesi, 63 

              87065 Corigliano Calabro Scalo 
 
 
Oggetto: Richiesta trasmissione parere alla Presidenza Nazionale per il 
riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Cassano in Provincia di Cosenza da 
parte del  Consiglio Centrale UCIIM 
 
     Gent.mo  Presidente, il sottoscritto Carlino Franco Emilio, in qualità di 
Presidente  Provinciale UCIIM  per la Provincia di Cosenza, facendo riferimento 
allo Statuto dell’Associazione per la parte riguardante i Compiti del Consiglio 
Provinciale circa le Competenze ad esso attribuite ed in particolare quelle 
esplicitate dalla lettera a) promuovere la costituzione e la ricostituzione delle 
sezioni nel territorio della provincia e chiedere per esse il riconoscimento del 
Consiglio Centrale, sentito il parere del Consiglio Regionale,  

C H I E D E 
al Consiglio Regionale UCIIM il parere ufficiale ai fini del riconoscimento, da parte 
del Consiglio Centrale, della nuova Sezione UCIIM di Cassano in Provincia di 
Cosenza, attualmente composta da 38 iscritti, ai quali potranno aggiungersene altri 
fino alla data della sua costituzione ufficiale e del tesseramento.  
Certo di aver fatto cosa gradita, fiducioso di un positivo riscontro da trasmettere al 
Consiglio Centrale per la delibera Ufficiale di riconoscimento si inviano cordiali 
saluti. 
                                                                                                 
                                                     Il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza  
                                                                      Franco Emilio Carlino 
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SALUTO DEL PARROCO DELLA CATTEDRALE DI ROSSANO 
 DON TONINO LONGOBUCCO AI CONSIGLIERI UCIIM DURANTE 
L’OMELIA N OCCASIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL  

20 GENNAIO 2008 
 

      Oggi  tra noi, insieme a rappresentanti nazionali, regionali, provinciali e 
sezionali sono presenti i Soci Uciim (Associazione Professionale Cattolica Di 
Dirigenti,Docenti E Formatori Della Scuola E Della Formazione Professionale), 
provenienti dalle  Sezioni di Mirto-Rossano e Paola che si sono dati appuntamento 
a Rossano per i lavori del loro Consiglio Provinciale. All’Uciim Provinciale il saluto 
della Chiesa locale e la vicinanza nella preghiera  per i lavori di Consiglio e per il 
loro apostolato di docenti cattolici. 
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ROSSANO – SINTESI DEI LAVORI  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM- COSENZA 

DOMENICA 20 GENNAIO 2008 
     Il 20 gennaio 2008, a Rossano Centro Storico si sono incontrati i docenti cattolici 
dell'Uciim provinciale, per il programmato lavoro di Consiglio previsto per giorno 
16 dicembre 2007 e rinviato per le cattive condizioni climatiche. Ai lavori vi hanno 
preso parte i soci delle Sezioni di Mirto-Rossano e Paola, ma anche consiglieri 
Uciim regionali e nazionali.  
     Prima dei lavori di Consiglio, i Soci si sono ritrovati in Piazza Steri a Rossano 
Centro Storico. Si è proseguito con una visita al Museo Diocesano per ammirare la 
bellezza del Codex Purpureus Rossanensis. Subito dopo, in Cattedrale, 
partecipazione alla celebrazione della Santa Messa officiata dal Parroco della 
Cattedrale don Antonio Longobucco, che prima dell'Omelia ha inteso portare i 
saluti della Comunità cattolica  a tutti i partecipanti. "Oggi, tra noi - ha detto il 
sacerdote - sono presenti i Soci Uciim provenienti dalle Sezioni di Mirto-Rossano e 
Paola che si sono dati appuntamento a Rossano per i lavori del loro Consiglio 
Provinciale, a loro, docenti cattolici impegnati nel difficile compito della 
formazione, gli auguri più sentiti della nostra comunità per il loro lavoro. Si è 
proseguito con una veloce visita al Centro Storico e ai monumenti bizantini della 
Panaghja e del San Marco. 
     Alle ore 12,00, presso i locali del Ristorante "La Bizantina" si è riunito il 
Consiglio Provinciale, presieduto dal Presidente Prof. Franco Emilio Carlino. Sono 
presenti i consiglieri: Proff. Maria Marcianò, (segretario), Antonio Romano, Vittoria 
De Luca, Aldo Platarota, Emanuela Simari, della Sezione di Rossano e Mario 
Colombo della Sezione di Paola. Sono assenti giustificati: Prof.ssa Concetta 
Pellegrino. Al Consiglio sono anche presenti i Proff. Mirella Renne, Presidente 
della Sezione di Mirto-Rossano, Caterina Malito, Presidente della Sezione di Paola, 
Giuseppe Bruno, Consigliere Regionale, Anna Bisazza Madeo, Consigliere 
Centrale, Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim.  
     I lavori sono stati avviati dal Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino 
che con una relazione sullo Stato dell’Uciim Provinciale e attività del quadrimestre  
23 settembre 07/ 20 gennaio 08 ha trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno: - 
Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; -Lettura verbale precedente 
incontro (23 settembre 2007); - Verifica trimestrale programma annuale; - Nomina 
Consulente Ecclesiastico Provinciale e della Sezionale Paola; - Ipotesi di lavoro 
gennaio-marzo 2008; - Iniziative avviate; - Eventuali proposte da elaborare; - Varie 
ed eventuali. 
     Alla conclusione dei lavori il Consiglio Provinciale, insieme ad altri soci e 
familiari si è fermato nei locali del Ristorante "la Bizantina" per un pranzo 
comunitario. La giornata si è conclusa con alcuni momenti di socializzazione, foto 
di gruppo e una passeggiata per le vie del Centro Storico di Rossano. 
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RELAZIONE  E VERBALE SULLO STATO DELL’UCIIM PROVINCIALE 
ATTIVITÀ DEL QUADRIMESTRE   
23 SETTEMBRE 07/ 20 GENNAIO 08 

 
     Circa il primo punto, - Comunicazioni e saluto, il Presidente Provinciale ha 
ringraziato tutti per la presenza. "Cari Soci, saluto e ringrazio tutti voi per essere 
intervenuti a questo Consiglio Provinciale UCIIM in Rossano, in particolare la 
presenza dei Soci di Paola. Ringrazio la Consigliera Centrale Preside Anna Bisazza 
Madeo, il Presidente Regionale , Prof. Franco Caravetta assente per motivi di salute 
e al quale facciamo gli auguri per una immediata guarigione, il Consulente 
Regionale Mons. Francesco Milito. Spero che l’iniziativa nel suo complesso e la 
visita alla Città sia stata di vostro gradimento. Quanto sto per comunicarvi è il 
risultato di un'intensa attività associativa svolta a livello provinciale. Siamo qui 
riuniti per discutere sull’ordine del giorno a voi precedentemente comunicato e 
dibattere  sullo Stato dell’UCIIM Provinciale e sulle attività svolte dal 23 settembre 
2007, data del nostro ultimo Consiglio a Paola fino ad oggi 20 gennaio 2008, ma 
anche per scandire il tempo del nostro impegno a distanza di nove mesi esatti dalla 
nostra elezione: 20 aprile 2007 - 20  gennaio 2008. Nel corso di questi mesi, se 
alcune novità di rilievo sono maturate e realizzate è stato grazie all’attuazione e 
allo sviluppo dell’attenta programmazione che ci siamo dati nell’ultimo incontro 
del 23 settembre 2007 ma anche  grazie al vostro consenso e alla vostra 
collaborazione, che mi ha dato fiducia e speranza per portare avanti sul territorio 
provinciale con consapevolezza il mio compito, cui spero di avere corrisposto 
concretamente. Vi ringrazio sin da ora per il vostro contributo ai lavori del 
Consiglio Provinciale".  
     I lavori sono proseguiti con la richiesta del Presidente di procedere, 
relativamente al secondo punto, alla Lettura del Verbale del precedente incontro 
(23 settembre 2007) e invita il Segretario Prof.ssa Maria Marcianò di darne lettura. 
II Consiglio all’unanimità ritiene di non darne lettura, approvandolo, considerato 
che il contenuto e i documenti  erano stati precedentemente trasmessi a tutti i 
Consiglieri.  
     Si prosegue con i lavori ed il Presidente comunica al Consiglio che per 
risparmiare tempo ha intenzione di leggere una relazione che riassume il 
contenuto dei punti all’ordine del giorno quali: - la Verifica trimestrale del 
programma annuale; - Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale e della 
Sezionale Paola; - Ipotesi di lavoro gennaio-marzo 2008; - Iniziative avviate; per poi 
dare alla fine spazio ai vari interventi sugli argomenti trattati. Il Consiglio 
all’unanimità approva la proposta del Presidente e lo invita a relazionare.  
Relativamente a quanto andrò a comunicarvi, mi corre l’obbligo sottolineare che il 
Consiglio è stato costantemente informato del mio operato sull’andamento del 
lavoro programmato. "Si riscontra una maggiore partecipazione dei soci alle 
attività nelle due realtà sezionali al momento esistenti. Per quanto riguarda le 
strategie del Consiglio Provinciale condivise per rilanciare l’Uciim a livello 
provinciale come da programma, si è  provveduto a fare richiesta di incontri mirati 
ai Vescovi della nostra provincia: S.E. Mons. Salvatore Nunnari – Cosenza; S.E. 



 

162 

Mons. Santo Marcianò – Rossano; S. E. Mons. Domenico Crusco San Marco 
Argentano – Scalea; S. E. Mons. Vincenzo Bertolone – Cassano e S. E. Mons. Ercole 
Lupinacci – Lungro, per illustrare la realtà uciimina a livello provinciale. Tutto ciò 
ha comportato una considerevole mole di lavoro, sacrificio personale e tante 
difficoltà. Tuttavia, seguendo le indicazioni del programma ci sono stati incontri 
con i vari Vescovi della provincia secondo il seguente calendario: -Giorno 7 
novembre 2007 Mons. Salvatore Nunnari a Cosenza; -Giorno 7 novembre 2007 
Padre Antonio De Rose, Superiore Generale della Comunità Ardorina in Montalto 
Uffugo; -Giorno 21 novembre 2007 Mons. Domenico Crusco a San Marco 
Argentano; -Giorno 30 novembre 2007 Mons. Santo Marcianò a Rossano; -Giorno 5 
Dicembre 2007 Mons. Vincenzo Bertolone a Cassano; -Giorno 12 Dicembre 2007 
Mons. Ercole Lupinacci a Lungro. 
     A tutti i Vescovi incontrati e a Padre Antonio De Rose:  
-è stato fatto pervenire per iscritto il mio personale ringraziamento e quello del 
Consiglio Provinciale per aver dato sostegno al nostro progetto, nel quale tutti 
hanno creduto per la bontà e la semplicità della nostra iniziativa  e per la costante e 
puntuale attenzione alla nostra comunità associativa, per l’udienza concessaci, 
l’accoglienza riservataci e la disponibilità dimostrata in occasione degli incontri 
finalizzati alla nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la provincia di 
Cosenza e per rappresentare la realtà uciimina provinciale con le nostre esigenze e 
le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della formazione;  
- è stato  fatto dono dei due Volumi della Sezione, che sono stati graditi e 
apprezzati.  
- è stata data sistematicamente informazione per iscritto degli sviluppi del progetto 
in itinere e sui passi fatti; 
- sono stati fatti pervenire gli auguri per le festività  e il ringraziamento per le belle 
parole di speranza e di incoraggiamento, di sostegno e di sensibilità verso il nostro 
cammino, irto di difficoltà in questo particolare momento di innovazioni, che 
richiede maggiore impegno e professionalità, per migliorare la qualità del servizio 
scolastico, la formazione dei docenti.; 
- è stata chiesta la possibilità di rincontrarli insieme al Consiglio Provinciale, 
speriamo più allargato, insieme al Presidente Regionale, Preside Franco Caravetta 
e insieme alla Consigliera Centrale,  Preside Anna Madeo Bisazza; 
- è stata confermata e assicurata la filiale collaborazione e l’informazione 
permanente dei lavori come Presidente Provinciale dell’UCIIM; 
- è stato fatto presente che avere una Sezione Diocesana Uciim è importante per 
Chiesa, potendo questa contare sulla possibilità di essere affiancata da laici cristiani 
impegnati nel settore dell'educazione e della formazione; 
- è stato comunicato che rimaniamo fiduciosi e restiamo in attesa di riscontro sulle 
decisioni definite, concordate e pre-esplorate tendenti a far nascere delle Sezioni 
UCIIM diocesane all’interno di ogni singola Diocesi, per  far si che si possa creare e 
organizzare una rete di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza di laici 
impegnati nel cammino della Chiesa;  - è stata fatta presente l'urgenza della 
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nomina del Consulente Provinciale indispensabile per il supporto della nostra 
formazione spirituale e di collaborazione a livello Provinciale. 
     Nel corso dell’incontro avuto con Mons. Nunnari è stato affrontato anche il 
problema della nomina del Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola. Sezione 
ricadente nel territorio diocesano di Cosenza chiedendone al più presto la nomina 
di un Consulente Ecclesiastico necessario per la formazione spirituale dei Soci di 
quella Sezione. Si è preso atto della situazione e si è convenuto procedere nel 
seguente modo: poiché l’attuale Consulente Ecclesiastico della Sezione Padre 
Frangella, anziano ma anche fuori sede per motivi di salute non può più garantire 
un adeguato servizio alla Sezione, il Vescovo dopo attenta analisi, vista anche la 
precarietà di sacerdoti nella sede di Paola, fatti salvi i criteri generali concordati, 
sulla base dei suggerimenti richiesti, ha convenuto, dandoci ampio mandato di 
interessare Padre Rocco Benvenuto, Correttore dei Minimi per individuare 
all’interno della sua comunità un frate proveniente dal mondo della scuola che 
potesse a sua volta essere nominato da S.E. Mons. Nunnari quale Consulente 
Ecclesiastico della Sezione di Paola, mentre per quanto riguarda Cosenza città 
Mons. Nunnari ha assicurato che avrebbe preso contatti con don Giacomo Tuoldo. 
Circa la nomina del Consulente Provinciale è stato fatto presente che era necessario 
che i vescovi si consultassero tra di loro per identificare una figura che potesse 
ricoprire tale ruolo a livello provinciale. Inoltre a S.E. su richiesta sono stati forniti 
alcuni nominativi tra i quali quello di Marina Del Sordo, per avviare nuovi contatti 
al fine di per poter ricostituire la Sezione Uciim di Cosenza ormai inesistente. 
Infine, a S. E. è stato chiesto di poter intervenire su Acri avendo come riferimento il 
Prof. Salvatore Reale socio uciimino e poter contare su Padre Giampiero Fiore con 
il quale frequenti sono stati i contatti telefonici e al quale è stata illustrata la 
situazione e il programma del Consiglio Provinciale raccomandandogli fortemente 
di impegnarsi perchè una Sezione ad Acri è necessaria, come a Cosenza e perché 
questa è la volontà espressa da S.E. Mons. Nunnari. Infine, S.E. è stato  informato 
che nella stessa mattinata a Montalto Uffugo era stato fissato un incontro con i 
responsabili della Comunità Ardorina per esplorare le possibilità esistenti perchè 
anche a Montalto potesse sorgere una Sezione Uciim.  
     Come già anticipato, nella stessa mattinata del 7 novembre insieme al 
Consulente Regionale Mons. Francesco Milito siamo stati ricevuti da Padre 
Antonio De Rose, Superiore Generale della Comunità Ardorina in  Montalto 
Uffugo, alla quale Comunità rimango legato da affetto profondo essendo stata la 
sede dei miei primi anni di studio e della mia formazione. Siamo stati accolti con 
molto calore e ci è stata data occasione di pranzare con loro, ritrovando una spazio 
convenevole e familiare che ci ha permesso di presentare alla Comunità i nostri 
programmi e i nostri obiettivi. Con l’aiuto di Padre De Rose sono stati individuati 
alcuni punti di riferimento, tra i quali  Padre Celeste Garrafa, mio compagno di 
scuola, incaricato per un lavoro esplorativo tendente a verificare le possibilità per 
la nascita a Montalto di una Sezione Uciim.  
     Riguardo al problema  della promozione e della costituzione di nuove Sezioni 
nel territorio della provincia c'è da registrare che i nostri sforzi e il nostro lavoro 
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sono stati premiati con la costituzione di una nuova Sezione a Cassano all'Ionio. 
Dopo il primo incontro del 5 dicembre 2007, tenutosi nella Diocesi di Cassano nel 
quale è stato presentato il  nostro progetto riscontrando apprezzamento e  
riconoscimento, Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano ha 
assicurato da subito il suo impegno personale per la nascita della Sezione Uciim 
Diocesana e ci ha ringraziato per l’iniziativa avviata tendente a far conoscere la 
nostra Associazione. A S. E. è stata  inviata copia dello Statuto e ci ha assicurato 
della convocazione di un’assemblea diocesana di docenti per una prima 
informazione sulla costituenda Sezione e per  esplorarne concretamente la 
possibile nascita.  Mons. Bertolone, mantenendo fede ai suoi impegni assunti, ha 
convocato una prima Assemblea di Soci il 19 dicembre 2007 nell’Auditorium  
“Sacri Cuori”di Lauropoli in Cassano, alla quale ho partecipato  insieme al 
Consulente Ecclesiastico Regionale. Dopo un’attenta introduzione di S.E. Mons. 
Vincenzo Bertolone, ad una cinquantina di presenti, si è proceduto come prima 
occasione nell’approfondire e socializzare i principi e confrontarci sulle modalità 
operative da mettere in atto. Con il Consulente Regionale abbiamo ringraziato 
Mons. Bertolone della opportunità concessaci. E’ stata presentata ai presenti 
l’Associazione nella parte riguardante la sua costituzione, evidenziandone gli 
aspetti specifici, i fini , la natura, le attività, la sua organizzazione a livello 
nazionale, regionale, provinciale e sezionale. E’ stata ampiamente trattata la figura 
di Gesualdo Nosengo nostro fondatore e abbiamo presentato facendola conoscere 
la nostra esperienza trentennale. Ci siamo soffermati sull’attuale momento di crisi 
che vive il nostro contesto sociale e che ci richiama ad un maggiore sforzo non solo 
come esseri umani e come credenti, ma anche come educatori.  I presenti sono stati 
sollecitati ad avviare un cammino nella fede, come itinerario di maturazione nella 
esperienza ecclesiale quale base per un impegno quotidiano culturale coerente 
finalizzato a migliorare e rafforzare la nostra azione educativa.  In particolare, è 
stato sostenuto, che appartenere all’Uciim, diventa occasione per una profonda 
presa di coscienza dell’essere docenti cattolici, in vista di un futuro che deve essere 
di continuo dialogo tra gli stessi docenti, per valorizzare i più giovani nella 
prospettiva della costituzione di una rete di Sezioni  a livello provinciale e quindi 
interdiocesana. La partecipazione, nonostante la serata fredda e prettamente pre-
natalizia è stata significativa. Siamo rientrati a casa con la certezza di un nostro 
futuro ritorno a Cassano per continuare la nostra opera e far conoscere ad altri 
l’Associazione e creare positive premesse per la costituzione della Sezione. Dopo le 
vacanze natalizie e alla ripresa delle attività,  giorno 9 gennaio 2008 presso la 
Biblioteca Diocesana di Cassano, si è tenuto un secondo incontro, occasione per 
sottolineare ed ampliare le conoscenze e tracciare le linee maestre per la 
costituenda Sezione. I lavori sono stati introdotti da S.E. Mons. Bertolone e sono 
continuati con gli interventi del sottoscritto e del Consulente Regionale. Si è dato 
poi maggiore spazio alle richieste di delucidazioni provenienti da un’Assemblea di 
presenti molto numerosa. Mons. Bertolone ha sottolineato l’importanza dell’evento 
e noi abbiamo manifestato la nostra gioia e il nostro compiacimento per aver 
positivamente avviato un progetto di costituzione di Sezioni a livello 
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interdiocesano, con la nascita della Sezione di Cassano. Sono intervenuti nel 
dibattito numerosi docenti che hanno chiesto chiarimenti sulle varie problematiche 
di interesse associativo ed in particolare sulla formazione spirituale e 
professionale. Alla fine 38 tra i  presenti hanno compilato la scheda di adesione 
dell’Uciim.  Da parte della Presidenza Provinciale sono state avviate le pratiche per 
il riconoscimento della Sezione così come previsto dallo Statuto. La notizia è stata 
data alla Presidente Nazionale,Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, alla 
Consigliera Centrale, Preside Anna Madeo Bisazza e al Presidente Regionale, Prof. 
Francesco Caravetta. Nel corso dell’incontro a Cassano S.E. Mons. Bertolone ha 
presentato a noi il futuro Consulente Sezionale che sarà don Francesco Faillace. La 
nuova Sezione in fermento per la sua costituzione ha già preparato il suo sito con il 
quale esordirà sul Web non appena la Sezione sarà ufficialmente costituita. La 
nascita di questa nuova Sezione a livello provinciale potrebbe essere la spinta 
propositiva per l’apertura di altre Sezioni. Per il momento penso che possiamo 
ritenerci soddisfatti e contenti per i risultati conseguiti. Non appena riceveremo il 
riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Centrale sarà convocata 
l’Assemblea degli iscritti della Sezione e così come prevede lo Statuto si procederà 
all’elezione del Consiglio Direttivo e subito dopo alla nomina del Presidente e 
all’assegnazione delle cariche all’interno del Direttivo stesso in rapporto al numero 
dei Soci iscritti al momento delle elezioni.  Gli adempimenti successivi sono quelli 
di procedere a un tesseramento ufficiale alla presenza di S.E. Mons. Bertolone, del 
Consiglio Provinciale, della Consigliera Centrale Preside Anna Madeo Bisazza, del 
Presidente Regionale, Prof. Francesco Caravetta, dei Presidenti delle Sezioni di 
Mirto-Rossano e di Paola e di Consiglieri Regionali dell’Uciim.  Rimangono ancora 
da esplorare altre vie ed altre strategie, tuttavia per il lavoro fatto nel momento in 
cui avremo il Consulente Provinciale e spero a breve, sarà possibile per l'effetto 
trainante della nuova Sezione, sperare nell'apertura di nuove sezioni in altre realtà 
provinciali con le quali sono state avviate intese e iniziative".  
    “Per quanto riguarda il problema della nomina dei consulenti si sottolinea: 
numerosi sono stati i contatti telefonici e via e-mail con Padre Rocco Benvenuto, 
che hanno contribuito ad uno scambio di vedute e ad un approfondimento del 
problema legato alla nomina del Consulente di Paola. E’ di pochi giorni la notizia 
datami da Padre Rocco che ha provveduto per le sue competenze ad indicare il 
nome di Padre Francesco  Di Turi quale nuovo Consulente Ecclesiastico della 
Sezione di Paola. Nominativo che secondo alcune recenti informazioni avute, 
potrebbe ricevere a giorni la nomina ufficiale da parte di Mons. Salvatore Nunnari 
così come la prassi richiede.  Per tutto ciò ho ringraziato Padre Rocco ancora una 
volta per la felice soluzione del problema, informandolo ancora che oggi in 
occasione del Consiglio Provinciale Uciim a Rossano avrei comunicato la notizia ai 
membri del Consiglio e ai Soci della Sezione di Paola.  
     Circa la nomina del Consulente Provinciale, considerato che gli incontri 
esplorativi e propositivi si sono conclusi il 12 dicembre abbiamo necessità  che i 
Vescovi si sentano tra di loro per prendere una decisione. Noi fiduciosi rimaniamo 
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in attesa. Qualora questa decisione dovesse tardare a venire ritorneremo a 
sollecitarne gli adempimenti.  
     E rimanendo in tema di Consulenti registriamo con piacere che per quanto 
riguarda Cassano la nuova Sezione che si sta costituendo, il Vescovo, Mons. 
Vincenzo Bertolone ha già indicato, quale futuro Consulente Sezionale, per la 
Sezione, don Francesco Faillace”.   
Il Presidente continua nella sua articolata relazione a informare il Consiglio su 
quelle che saranno le ipotesi di lavoro nel periodo gennaio-marzo 2008 e le 
iniziative avviate, così come previsto al punto cinque dell’ordine del giorno. “Si 
cercherà di portare a compimento quanto già programmato. Come già anticipato 
sarà sollecitata ulteriormente a tutti i Vescovi la nomina del Consulente 
Provinciale,  ribadendone l’urgenza e la necessità di provvedere alla nomina nella 
prospettiva di un efficace e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale e sia 
per quanto attiene la formazione spirituale che quella professionale delle Sezioni 
coinvolte. Si tenterà di concretizzare l’iniziativa programmata organizzando a 
Montalto Uffugo la giornata di spiritualità in occasione del Cinquecentenario di 
San Francesco. A proposito di tale giornata, vorrei informare tutti voi che in 
occasione dell’incontro avuto con Padre Antonio De Rose, Superiore Generale della 
Comunità Ardorina in Montalto Uffugo è stato affrontato anche questo tema e che 
l’iniziativa ha suscitato molto interesse e disponibilità da parte dei componenti di  
tutta la Comunità che metterebbero a nostra disposizione i loro locali anche se è in 
atto una ristrutturazione degli edifici comunitari. Il programma dovrebbe svolgersi 
secondo la seguente scaletta: avvio della riflessione su  “Il messaggio di san 
Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La figura del santo nel contesto 
sociale, a 500 anni dalla sua morte”. Alla fine della riflessione celebrazione della 
Santa Messa nel Santuario Mariano della Madonna della Serra e a seguire un 
pranzo comunitario da organizzare. I protagonisti di tale giornata saranno 
prioritariamente i soci delle Sezioni della Provincia ma aperto a quanti interessati. 
L’occasione potrebbe essere utile per farci conoscere e creare le premesse per 
l’apertura di una nuova Sezione”. Inoltre, "per quanto possibile si continuerà col 
creare occasioni di incontri sul territorio di pertinenza nelle scuole, facendo 
conoscere lo Statuto  e l’attività dell’Associazione, veicolando il messaggio 
uciimino anche nelle parrocchie in qualità di laici impegnati nella pastorale 
scolastica per farsi meglio conoscere dalle altre associazioni cattoliche consorelle 
con le quali va ricercato e avviato un dialogo per confrontarsi costruttivamente su 
tematiche trasversali che interessano la società, la scuola, la famiglia, la giustizia. 
Infine, è necessario individuare persone di riferimento capaci di polarizzare 
l’azione uciimina in quel territorio con i quali avviare un costante dialogo  e 
supporto alle eventuali proposte".  
     Relativamente al punto sei dell’ordine del giorno, “c’è da registrare un continuo 
e proficuo dialogo con la stampa. Sono stati intensificati, infatti, i rapporti di 
collaborazione e di comunicazione per rendere visibile il lavoro del Consiglio, 
comunicando per tempo le varie iniziative e i resoconti delle attività. Per questo 
ringrazio Francesca Rennis della Redazione de "La Provincia" e Giuseppe Savoia 
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de "il Quotidiano" per la collaborazione e l’attenzione data. Il sito della Sezione di 
Mirto-Rossano, viene utilizzato e continuamente aggiornato per veicolare e 
pubblicizzare le varie iniziative, in campo sezionale provinciale, regionale. Così 
come deliberato, essendo alla data del 23 settembre, l’unico sito Uciim funzionante 
in Calabria si è provveduto di creare all’interno del sito stesso delle pagine che 
potessero soddisfare le esigenze del Consiglio Provinciale di Cosenza, del 
Consiglio Regionale Calabria e della Sezione di Paola, non aventi sito. Tale 
iniziativa ha permesso una maggiore circolarità delle notizie. Da qualche mese si 
registra positivamente la nascita del sito Uciim Calabria”. 
     Il Presidente del Consiglio Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino, avviandosi 
alla conclusione della sua dettagliata informativa sul lavoro svolto nel periodo 23 
settembre 2007 – 20 gennaio 2008 informa il Consiglio Provinciale che il prossimo 
incontro di Consiglio Provinciale programmato per Domenica 2 marzo da tenersi a 
Sangineto o Bonifati, viene rinviato a Domenica 9 marzo. “Sin da ora sollecito i Soci 
delle sedi interessate e i soci della Sezione di Paola di creare tutte le premesse per 
l’organizzazione di una proficua giornata, facendo in modo di far intervenire al 
Consiglio, S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo della Diocesi, per continuare a 
lavorare e consolidare le decisioni definite, concordate e pre-esplorate tendenti a 
far nascere almeno una Sezione UCIIM diocesana all’interno della Diocesi di San 
Marco-Scalea” 
Alla relazione del Presidente Provinciale, seguita con attenzione da tutti i presenti 
è seguito un proficuo e articolato dibattito, dal quale è emerso il riconoscimento e il 
ringraziamento dei presenti per il lavoro prodotto e dove tutti i Consiglieri hanno 
espresso la propria soddisfazione per i risultati raggiunti. Per ulteriori dettagli si 
riporta qui di seguito il contenuto dei vari interventi.    
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DIBATTITO SUCCESSIVO ALL'INTRODUZIONE ED AL DISCORSO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM COSENZA 

 
Mirella RENNE, Presidente Sezione UCIIM Mirto-Rossano, esprime soddisfazione 
e gioia per l'apertura della sez. UCIIM di Cassano, complimentandosi con il 
Presidente Provinciale Franco Carlino per il risultato ottenuto già subito al suo 
primo mandato, ed anche perché ella stessa è originaria del posto, e sottolinea che 
in effetti il paese in questione risente molto dell'influenza del Vescovo. A tal 
proposito, il Presidente Franco Carlino fa presente ai convenuti quanto sia stato 
decisivo il tempismo di Mons. Bertolone relativamente all'apertura della sede di 
cui sopra. 
Emanuela SIMARI si congratula con Franco Carlino per “l’impegno e la sua 
volontà concreta e decisiva”. 
Caterina MALITO, Presidente. Sezione UCIIM Paola, elogia vivamente la costanza 
del Presidente Franco Carlino. 
Mario COLOMBO è entusiasta non solo della costanza, ma soprattutto 
dell'impegno con cui Franco Carlino ricopre il ruolo di Presidente Provinciale 
UCIIM. 
Aldo PLATAROTA si compiace di quanto è stato fatto e detto da Franco Carlino e 
lo sprona a spostare l'attenzione anche verso altri obiettivi così da non rimanere 
delusi da aspettative non soddisfatte. 
Don Franco MILITO concorda pienamente con i punti programmatici annunciati 
ed argomentati da Franco Carlino. 
Anna BISAZZA, Consigliere Centrale UCIIM, esalta l'operato di Franco Carlino, 
ma, nel contempo, esprime dispiacere perché, in vista di una nuova apertura di 
sez. UCIIM a Cassano, non è stato informato anzitempo il Presidente Regionale, 
Dirigente Scolastico Franco Caravetta. Inoltre, la stessa si chiede come mai, durante 
l'avvicendarsi di vari Presidenti regionali, non è mai stata presa l'iniziativa di 
interpellare e rendere partecipi i Vescovi delle diverse Diocesi calabresi. A tal 
proposito, comunque, Anna Bisazza si scusa con il Presidente Provinciale per il 
tono usato, confermandone, però, il contenuto. 
Franco CARLINO ribatte affermando “di avere svolto il proprio dovere fino in 
fondo e sperava nei risultati ottenuti. Per tutto ciò - continua il Presidente - mi 
assumo pienamente tutte le mie responsabilità, convinto di aver operato solo ed 
esclusivamente per il bene dell’Uciim e non per motivi personali. Sono, inoltre, 
convinto che in assenza del Consulente Provinciale era doveroso da parte mia 
coinvolgere il Consulente Regionale, Mons. Milito, e che ancora una volta ringrazio 
per il suo prezioso contributo.  Ribadisco di essermi sempre attenuto allo Statuto 
dell’Unione e che la parte che riguarda l’ambito Provinciale non prevede di 
informare altre figure. Infatti, lo Statuto, relativamente ai compiti del Consiglio 
provinciale recita: “che è compito del Consiglio promuovere la costituzione e 
ricostituzione delle sezioni nel territorio della provincia e chiedere per esse il 
riconoscimento del Consiglio Centrale, sentito il parere del Consiglio regionale”. 
Inoltre, faccio presente che in nessuno degli articoli che riguardano l’ambito 
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provinciale viene richiamata o menzionata la figura del Presidente Regionale. 
Tuttavia, eventuali “errori” o mancanze da parte mia, se di errori si può parlare, 
così come afferma la Preside Bisazza, devono considerarsi del tutto involontari e in 
buona fede, frutto, forse, dell'eccessivo entusiasmo che personalmente metto in 
tutte le iniziative che mi vengono assegnate e che cerco di portare avanti con vero 
spirito di servizio. Devo comunque registrare, ancora una volta, rimanendone 
profondamente deluso, mortificato e demotivato, che le belle notizie come la 
nascita di una sezione, in questo caso, o il lavoro prodotto per la promozione 
dell’Associazione sul territorio provinciale attraverso incontri nelle varie Diocesi, 
risultati ottenuti con tanti sacrifici, non sempre  riescono a soddisfare pienamente 
le aspettative di tutti, e che molto spesso siamo portati a trascurare il principio del 
nostro operare, dimenticando che il nostro è un lavoro apostolico e che come tale 
deve essere accettato e che la gerarchia tra liberi associati è solo una struttura di 
servizio e non di potere.”  
Don Franco MILITO ritiene che nessun altro Presidente Provinciale ha mai operato 
con lo stesso impegno così come l'attuale che, senza mai esitare, con mezzi propri 
ed a proprie spese, ha portato avanti iniziative che, in alcuni casi, hanno avuto 
esito positivo e sono state accolte favorevolmente da alcuni Vescovi. Da questo 
dovrebbe prendere “spunto” il Presidente Regionale UCIIM, Franco Caravetta. In 
ogni caso, sottolinea che è indispensabile tra i soci UCIIM sincera serenità per 
collaborare ed ottenere risultati concreti; usando “toni duri” non si approda a 
niente. 
BRUNO, consigliere Regionale UCIIM, fa appello al senso di responsabilità, 
necessario per operare correttamente, ed a tal proposito, ritiene opportuno creare 
una rete di comunicazione tra i soci così da essere sempre informati 
preventivamente sulle diverse iniziative per poter collaborare insieme ed essere 
maggiormente coinvolti. 
Il Presidente Provinciale ringrazia tutti per il contributo offerto ai lavori di 
Consiglio e per le parole di ringraziamento e di elogio al suo operato, ringrazia 
Mons. Franco Milito per l’apporto dato allo sviluppo del programma provinciale 
come Consulente Regionale e sottolinea ancora una volta “di aver operato 
correttamente assicurando ai membri del Consiglio una costante informazione 
sulle iniziative avviate e sui risultati che si  andavano maturando, così come la 
stessa circolarità delle notizie è stata assicurata ai presidenti delle due sezioni di 
Mirto-Rossano e Paola e a consiglieri regionali partecipanti ai lavori. Operato 
testimoniato da un corposo promemoria “Appunti di viaggio 20 aprile 2007 / 20 
gennaio 2008”. 
La segretaria Maria MARCIANO' ringrazia i convenuti per gli interventi ed il 
Presidente, oltre a ringraziare nuovamente tutti i presenti, chiude i lavori alle ore 
14,00. 
 

                                                        Il Presidente Provinciale Uciim Cosenza 
                                                                   Franco Emilio Carlino 
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Rossano – 20 gennaio 2008 

 
Il Consiglio Provinciale Uciim – Cosenza ed alcuni Soci insieme 

 al Presidente, Franco Emilio Carlino, in una foto ricordo. 
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GENNAIO 2008 – RISTORANTE “LA BIZANTINA” 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO DI 

CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM – COSENZA   

 
Rossano - Chiesetta bizantina San 

Marco 

  

  

  
I partecipanti al Consiglio Provinciale durante il pranzo al Ristorante “La 

Bizantina” 
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I partecipanti al Consiglio Provinciale durante il pranzo e in alcune foto sotto il 

San Marco. 
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DALLA PRESIDENZA REGIONALE UCIIM 
PARERE SULL’ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DI CASSANO 

 
  
Prot. n. 04/08                                                     Corigliano Calabro, 23.01.08 
  

Al Presidente Provinciale UCIIM - COSENZA 
  
Oggetto: Parere sull’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio 
 
Carissimo Presidente, 
ti comunico che il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito alla 
tua richiesta prot. n. 2/08 dell’11.01.08,ha espresso parere positivo unanime per 
l’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio. 
A nome del Consiglio tutto e mio personale formulo a te e a tutto il Consiglio 
Provinciale di Cosenza i migliori auguri perché le Sezione di Cassano possa 
rappresentare solo un primo passo verso la crescita dell’UCIIM nella Provincia di 
Cosenza.  
Nel congratularmi con te e con il Consiglio per il lavoro svolto in direzione di 
questo risultato, offro tutta la mia collaborazione  e quella del Consiglio Regionale 
al Consiglio Provinciale e alla costituenda Sezione di Cassano. 
Cordiali saluti. 
  

                                                      IL PRESIDENTE REGIONALE 
                                                      Prof. Francesco Caravetta 
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Castrovillari, 5 marzo 2008  

  Diocesi di Cassano - “Auditorium Parrocchia San Gerolamo”.  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA NUOVA SEZIONE UCIIM  

DI CASSANO ALLO  IONIO 
 

( Prot. CF/E  N 3/08 )            
Rossano, 24 gennaio 2008 

 
Alla  Presidente Nazionale UCIIM 

Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla 
Via Crescenzio, 25  
00193 R O M A  

 
 
Oggetto: Richiesta di riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Cassano 
all’Ionio in Provincia di Cosenza da parte del  Consiglio Centrale UCIIM. 
 
     Gent.ma  Presidente, il sottoscritto Carlino Franco Emilio, in qualità di 
Presidente  Provinciale UCIIM  per la Provincia di Cosenza, facendo riferimento 
allo Statuto dell’Associazione per la parte riguardante i Compiti del Consiglio 
Provinciale circa le Competenze ad esso attribuite ed in particolare quelle 
esplicitate dalla lettera a) promuovere la costituzione e la ricostituzione delle 
sezioni nel territorio della provincia e chiedere per esse il riconoscimento del 
Consiglio Centrale, sentito il parere del Consiglio Regionale,  

C H I E D E 
da parte del Consiglio Centrale UCIIM il riconoscimento ufficiale della nuova 
Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza, attualmente composta 
da 38 iscritti, ai quali potranno aggiungersene altri fino alla data della sua 
costituzione ufficiale e del tesseramento. 
Si allega parere del Consiglio Regionale UCIIM Calabria. 
Certo di aver fatto cosa gradita ed in attesa di un positivo riscontro dovuto alla 
delibera ufficiale da parte del Consiglio Centrale si inviano cordiali saluti  
                                                                                                    
                                                   Il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza  
                                                                      Franco Emilio Carlino 
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NOTA INFORMATIVA SULLA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA 
 DI RICONOSCIMENTO DELLA NUOVA SEZIONE UCIIM 

 DI CASSANO ALLO IONIO 
 

( Prot. CF/E  N 4/08 )            
Alla  Presidente Nazionale UCIIM 

Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla 
Via Crescenzio, 25  
00193 R O M A  

 
e p.c. Alla  Consigliera Centrale UCIIM  

Prof.ssa Anna Bisazza Madeo 
 

e p.c. Al  Presidente Regionale UCIIM  
Prof. Francesco Caravetta 

 
Oggetto: Trasmissione richiesta di riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di 
Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza da parte del  Consiglio Centrale UCIIM. 

 
Carissimi, 
questo momento di grandi difficoltà per tutti e l’attuale momento di crisi che vive 
il nostro contesto sociale richiama soprattutto noi educatori, su cui grava il compito 
incessante e inalienabile di coltivare nei giovani quei valori che a volte sembrano 
perduti, ad un maggiore sforzo per essere veramente testimoni cristiani 
responsabili nell'ambito dell'educazione. 
La nostra Associazione ci permette quotidianamente di riconoscerci in uno scopo 
comune, quello di contarsi, di essere consapevoli di esserci, di promuovere azioni 
che seguono le parole, di maturare scelte, di promuovere iniziative che ci 
permettono di coniugare la nostra professione di docenti con la nostra professione 
di fede. L’Associazione è anche lo strumento che ci dà la forza e la capacità di 
prendere coscienza che siamo anche responsabili di quanto quotidianamente 
accade nella nostra società. 
Io sono convinto che trovare sul territorio tutte le sinergie necessarie per 
promuovere crescita e cambiamento è nostro compito, è presa di coscienza, è 
azione. 
Come cristiani e come uciimini siamo chiamati a testimoniare il nostro essere, il 
senso della nostra appartenenza, per far si che il seme tramandato da Nosengo 
continui a germogliare. Nel trascorso autunno il Consiglio Provinciale di Cosenza 
ha seminato rinnovando entusiasmo negli iscritti, mettendosi al servizio 
dell’Associazione. La semina ha cominciato a dare i suoi frutti: la imminente 
nomina del Consulente Ecclesiastico per la Sezione di Paola, le premesse per una 
veloce soluzione della nomina del Consulente Ecclesiastico Provinciale e una forte 
sinergia sul territorio provinciale con la Chiesa. 
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Il seme sta per germogliare a Cassano all’Ionio con la nascita di una nuova Sezione. 
Tutto ciò è motivo di gioia per tutta l’Associazione, come quando nasce un figlio la 
gioia è di tutta la famiglia. 
La nascita di questa Sezione è il risultato di un'intensa attività associativa svolta a 
livello provinciale dal 20 aprile 2007 fino ad oggi 24 gennaio 2008, che ha visto 
impegnato il Consiglio Provinciale nella promozione della sua attenta 
programmazione e per rappresentare la realtà uciimina provinciale con le esigenze 
e le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della formazione. Nel corso di 

questi mesi sono stati  pre-
esplorati e discussi i  passi 
necessari per cercare di dar vita 
alla costituzione di Sezioni 
Uciim nel territorio provinciale 
e in tutte le sedi Diocesane in 
modo di costruire una rete 
interdiocesana provinciale. 
Tutto ciò ha comportato una 
considerevole mole di lavoro, 
tante sono state le difficoltà 
incontrate e tanti sono stati i 
sacrifici affrontati per 
presentare nel territorio il 
nostro progetto, nel quale si è 
creduto per la bontà e la 

semplicità 
dell’iniziativa finalizzata 

soprattutto ad avviare un 
cammino nella fede, come 
itinerario di maturazione nella 
esperienza ecclesiale quale base 
per un impegno quotidiano 

culturale coerente, per migliorare e rafforzare l'azione educativa del docente 
uciimino.  
Carissimi, il lavoro promosso ci porta a riscontrare una maggiore partecipazione 
dei soci alle attività nelle due realtà sezionali al momento esistenti: quella di Mirto-
Rossano e Paola, inoltre, c’è la speranza concreta  che l’apertura della Sezione di 
Cassano possa rappresentare l’inizio di altre affermazioni dell’Uciim sul territorio 
provinciale.  
Per tale motivo vi allego alla presente la richiesta inoltrata alla Presidente 
Nazionale Prof.ssa Maria Teresa  Lupidi Sciolla per il riconoscimento ufficiale della 
nuova Sezione di Cassano all’Ionio da parte del Consiglio Centrale.  
Il nostro è un lavoro apostolico e come tale si deve spesso accettare ed amare la 
sofferenza morale che può essere vista anche come un dono. 

 

 

Cassano – La Cattedrale 
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Per quanto mi riguarda, in attesa e fiducioso dell’esito positivo dell’iter per il 
riconoscimento della nuova Sezione di Cassano all’Ionio da parte del Consiglio 
Centrale, rinnovando e partecipando a voi e tramite voi a tutta l’associazione, il 
mio entusiasmo per il risultato conseguito, continuerò ad essere al servizio 
dell’UCIIM e mi auguro di essere, valido strumento per i soci e umile strumento 
nelle mani del Signore.       
 

                                                    Il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza 
                                                                           Franco Emilio Carlino 
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INDIRIZZO DI SALUTO E RINGRAZIAMENTI DELLA PRESIDENTE DELLA 
SEZIONE DI MIRTO – ROSSANO PROF. SSA MIRELLA RENNE IN 

OCCASIONE DEL TESSERAMENTO DI  
SABATO 26 GENNAIO 2008 

  
Carissimi, 
 
Saluto e ringrazio tutti voi per essere qui presenti e per la collaborazione offerta 
alla riuscita del nostro incontro e do il benvenuto ai nostri nuovi iscritti . 
Esprimo a nome della sezione la gioia per la presenza in mezzo a noi del nostro 
arcivescovo Santo Marcianò che, da sempre attento alla nostra associazione, ci 
sostiene ,ci incoraggia ma non esita ad ammonirci amorevolmente quanto ce ne 
bisogno. 
Do il benvenuto al nuovo parroco don Giuseppe Grilletta e lo ringrazio per aver 
messo a disposizione la sua parrocchia per questa occasione. Ricordo e ringrazio 
anche il precedente parroco, don Mosè che e’ sempre stato disponibile nei 
confronti della sezione uciim. 
 
Anche quest’anno il tradizionale appuntamento del tesseramento e’ per noi un 
momento di riflessione sulla nostra condizione di docenti ucimini. 
Oggi , più che mai, di fronte all’emergenza educativa c’e’ bisogno di insegnanti 
ucimini credibili. 
Per questo dobbiamo ogni giorno essere disponibili ad ascoltare ed aiutare prima 
di tutto i nostri alunni, i colleghi e quanti ci sono vicini.  Dobbiamo affrontare con 
coraggio e pazienza i momenti di scoraggiamento che ci prendono quando 
incontriamo gli alunni cosiddetti difficili o gli ultimi della classe.  Ma per noi tutto 
ciò non sarà difficile se avremo come punto di riferimento costante le figure di 
Gesù Maestro e Gesualdo Nosengo che hanno speso la vita per gli altri. 
E’ necessario pertanto l’impegno e la partecipazione attiva di tutti i soci affinché 
l’uciim sia conosciuta nel proprio ambiente di lavoro e diventi sempre più un 
laboratorio ove nascano idee fattive e proposte operative che vengano fuori dal 
confronto e dalla condivisione con i soci.  Solo così potremo migliorare la 
professionalità e il lato umano di ognuno di noi e di quelli con cui ci relazioniamo. 
A questo proposito voglio comunicarvi una bella notizia che ho appreso dal 
Presidente Provinciale Franco Carlino durante il recente consiglio provinciale  e 
cioè che molto presto si aprirà una nuova sezione uciim  a Cassano Ionio. 
Questa, ovviamente e’ una grande soddisfazione per l’uciim, ma soprattutto per la 
nostra sezione che ancora una volta ha fatto sentire la sua presenza sul territorio, 
dando vita a questa nuova realtà grazie all’impegno incessante e puntuale del 
nostro presidente Franco Carlino, sostenuto dal consulente sezionale don Franco. 
Esprimo a Franco, ancora una volta , le mie congratulazioni. 
Ricordo a tutti voi di tenere sempre a portata di mano il nostro programma che 
contiene il calendario dei nostri incontri. Il prossimo appuntamento sarà il ritiro 
spirituale della quaresima che si terrà il giorno 6 febbraio, mercoledì delle ceneri, 
presso l’Istituto Madre Isabella De Rosis in Contrada Frasso a Rossano Scalo.  
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Subito dopo il ritiro, i soci del direttivo si riuniranno per un consuntivo sul 
tesseramento e per discutere delle prossime scadenze. 
Invito coloro che intendono partecipare ai gruppi di lavoro, di ritirare la nota 
informativa e consegnare la scheda di adesione ai soci del direttivo. 
Voglio ringraziare tutti quelli che in questo mio primo anno di presidenza mi 
aiutano a realizzare le attività programmate: i soci del direttivo che con il loro 
lavoro di squadra sono insostituibili; la preside Anna Madeo che con la sua 
esperienza mi dà consigli preziosi; don Franco Milito che ascolta i nostri malumori 
e condivide le nostre gioie; Franco Caravetta sempre disponibile e paziente; Franco 
Carlino, Nicoletta Farina e Franco Frangione che mi sono particolarmente vicini nei 
momenti di bisogno. 
Ringrazio ancora una volta sua eccellenza il Vescovo per aver accettato il nostro 
invito, assicurandogli la nostra collaborazione in accordo con quanto programmato 
dalla diocesi. 
 

                                                                 Mirella Renne 
                                                                       Presidente Sezione Mirto-Rossano 
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RIFLESSIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE IN OCCASIONE 
DELLA NOTA INFORMATIVA SULLA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA  
DI RICONOSCIMENTO DELLA NUOVA SEZIONE UCIIM  DI CASSANO 

ALLO IONIO 
 
( Prot. CF/E  N 5/08 )            
Rossano, 27 gennaio 2008 

Ai  Componenti il Consiglio Provinciale 
                                                                                                  Uciim - Cosenza 

Marcianò Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria Romano Antonio, Pellegrino 
Concetta, Colombo Mario,  Platarota Aldo 

 
Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 

Al Presidente Sezionale Caterina Malito - Paola 
Al  Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 

Consulente Ecclesiastico Regionale Mons. Francesco Milito 
 

Oggetto: Riflessione allegata alla richiesta per il riconoscimento della nuova 
Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza da parte del  
Consiglio Centrale UCIIM. 

 
Gent.mi, a distanza di quasi un anno di esperienza comune nel Consiglio 
Provinciale Uciim di Cosenza, che ci ha visto impegnanti costantemente per il 
conseguimento di alcuni obiettivi condivisi, sento il dovere di ringraziarvi per la 
collaborazione. Oggi, dopo il nostro ultimo incontro di Consiglio Provinciale nel 
quale abbiamo constatato che i risultati ottenuti in questi pochi mesi sono di buon 
auspicio per il futuro e ci caricano positivamente per ulteriori traguardi, mi piace 
condividere con voi la mia riflessione che ho già comunicato alla Presidente 
Nazionale Uciim, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, alla Consigliera Centrale, 
Prof.ssa Anna Bisazza Madeo e al Presidente Regionale Prof. Francesco Caravetta, 
in occasione della richiesta per il riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di 
Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza da parte del  Consiglio Centrale UCIIM.  
Affettuosamente. 

Franco Carlino 
 
Rossano, 24 gennaio 2008 
 
Carissimi, 
questo momento di grandi difficoltà per tutti e l’attuale momento di crisi che vive 
il nostro contesto sociale richiama soprattutto noi educatori, su cui grava il compito 
incessante e inalienabile di coltivare nei giovani quei valori che a volte sembrano 
perduti, ad un maggiore sforzo per essere veramente testimoni cristiani 
responsabili nell'ambito dell'educazione. 
La nostra Associazione ci permette quotidianamente di riconoscerci in uno scopo 
comune, quello di contarsi, di essere consapevoli di esserci, di promuovere azioni 
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che seguono le parole, di maturare scelte, di promuovere iniziative che ci 
permettono di coniugare la nostra professione di docenti con la nostra professione 
di fede. L’Associazione è anche lo strumento che ci dà la forza e la capacità di 
prendere coscienza che siamo anche responsabili di quanto quotidianamente 
accade nella nostra società. 
Sono convinto che trovare sul territorio tutte le sinergie necessarie per promuovere 
crescita e cambiamento è nostro compito, è presa di coscienza, è azione. 
Come cristiani e come uciimini siamo chiamati a testimoniare il nostro essere, il 
senso della nostra appartenenza, per far si che il seme tramandato da Nosengo, 
nostro fondatore, continui a germogliare. Nel trascorso autunno il Consiglio 
Provinciale di Cosenza ha seminato rinnovando entusiasmo negli iscritti, 
mettendosi al servizio dell’Associazione. La semina ha cominciato a dare i suoi 
frutti: la imminente nomina del Consulente Ecclesiastico per la Sezione di Paola, le 
premesse per una veloce soluzione della nomina del Consulente Ecclesiastico 
Provinciale e una forte sinergia sul territorio provinciale con la Chiesa. 
Il seme sta per germogliare a Cassano all’Ionio con la nascita di una nuova Sezione. 
Tutto ciò è motivo di gioia per tutta l’Associazione, come quando nasce un figlio la 
gioia è di tutta la famiglia. 
La nascita di questa Sezione è il risultato di un'intensa attività associativa svolta a 
livello provinciale dal 20 aprile 2007 fino ad oggi 24 gennaio 2008, che ha visto 
impegnato il Consiglio Provinciale nella promozione della sua attenta 
programmazione e per rappresentare la realtà uciimina provinciale con le esigenze 
e le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della formazione. Nel corso di 
questi mesi sono stati  pre-esplorati e discussi i  passi necessari per cercare di dar 
vita alla costituzione di Sezioni Uciim nel territorio provinciale e in tutte le sedi 
Diocesane in modo di costruire una rete interdiocesana provinciale. Tutto ciò ha 
comportato una considerevole mole di lavoro, tante sono state le difficoltà 
incontrate e tanti sono stati i sacrifici affrontati per presentare nel territorio il 
nostro progetto, nel quale si è creduto per la bontà e la semplicità 
dell’iniziativa finalizzata soprattutto ad avviare un cammino nella fede, come 
itinerario di maturazione nella esperienza ecclesiale quale base per un impegno 
quotidiano culturale coerente, per migliorare e rafforzare l'azione educativa del 
docente uciimino.  
Carissimi, il lavoro promosso ci porta a riscontrare una maggiore partecipazione 
dei soci alle attività nelle due realtà sezionali al momento esistenti: quella di Mirto-
Rossano e Paola, inoltre, c’è la speranza concreta  che l’apertura della Sezione di 
Cassano possa rappresentare l’inizio di altre affermazioni dell’Uciim sul territorio 
provinciale.  
Per tale motivo vi allego alla presente la richiesta inoltrata alla Presidente 
Nazionale Prof.ssa Maria Teresa  Lupidi Sciolla per il riconoscimento ufficiale della 
nuova Sezione di Cassano all’Ionio da parte del Consiglio Centrale.  
Il nostro è un lavoro apostolico e come tale si deve spesso accettare ed amare la 
sofferenza morale che può essere vista anche come un dono. 
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Per quanto mi riguarda, in attesa e fiducioso dell’esito positivo dell’iter per il 
riconoscimento della nuova Sezione di Cassano all’Ionio da parte del Consiglio 
Centrale, rinnovando e partecipando a voi e tramite voi a tutta l’associazione, il 
mio entusiasmo per il risultato conseguito, continuerò ad essere al servizio 
dell’UCIIM e mi auguro di essere, valido strumento per i soci e umile strumento 
nelle mani del Signore.       
 
 

                                                       Il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza 
                                                     Franco Emilio Carlino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

184 

DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A TUTTI I VESCOVI  DELLA PROVINCIA 

 
                                                               A Sua Eccellenza Reverendissima 
-  Mons. Salvatore Nunnari   Arcivescovo  Metropolita  
                     di Cosenza – Bisignano   Piazza G. Parrasio, 16 - 87100 Cosenza                         
e p.c.     Mons.     Santo Marcianò  Vescovo della Diocesi di Rossano-Cariati  

                                                        Via Arcivescovado, 5   87067 Rossano (CS) 
e p.c.  - Mons. Domenico Crusco Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea 

                                              Piazza Duomo 87018 San Marco Argentano (CS) 
e p.c.  - Mons. Vincenzo Bertolone Vescovo della Diocesi di Cassano  
                                                         Piazza Sant’Eusebio, 1 87011 Cassano  (CS)   
e p.c. -   Mons. Ercole Lupinacci  Vescovo della Diocesi di Lungro 

                                                 Corso Skanderberg, 54  87010 Lungro (CS)                                                                       
 
 ( Prot.  CF/E  N. 6/08  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 28 gennaio 2008  
 
         Eccellenza Reverendissima, 
ancora una volta sento il dovere di ringraziarla per l’accoglienza riservatami 
giorno 7 novembre u.s., in occasione del nostro incontro finalizzato ad illustrare la 
realtà uciimina a livello provinciale.  
Come già precedentemente comunicato, circa la mia informazione permanente dei 
lavori come Presidente Provinciale Uciim, sono lieto di informarla, sul lavoro 
prodotto e sui risultati raggiunti dal Consiglio Provinciale in questo ultimo periodo 
ringraziandola personalmente e a nome del Consiglio Provinciale UCIIM per 
l’attenzione dimostrata alla nostra comunità associativa.  
 
   In questo momento di grandi difficoltà per tutti e l’attuale momento di crisi che 
vive il nostro contesto sociale richiama soprattutto noi educatori, su cui grava il 
compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani quei valori che a volte 
sembrano perduti, ad un maggiore sforzo per essere veramente testimoni cristiani 
responsabili nell'ambito dell'educazione. 
La nostra Associazione ci permette quotidianamente di riconoscerci in uno scopo 
comune, quello di contarsi, di essere consapevoli di esserci, di promuovere azioni 
che seguono le parole, di maturare scelte, di promuovere iniziative che ci 
permettono di coniugare la nostra professione di docenti con la nostra professione 
di fede. L’Associazione è anche lo strumento che ci dà la forza e la capacità di 
prendere coscienza che siamo anche responsabili di quanto quotidianamente 
accade nella nostra società. 
Sono convinto che trovare sul territorio tutte le sinergie necessarie per promuovere 
crescita e cambiamento è nostro compito, è presa di coscienza, è azione. 
Come cristiani e come uciimini siamo chiamati a testimoniare il nostro essere, il 
senso della nostra appartenenza, per far si che il seme tramandato da Nosengo, 
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nostro fondatore, continui a germogliare. Nel trascorso autunno il Consiglio 
Provinciale di Cosenza ha seminato rinnovando entusiasmo negli iscritti, 
mettendosi al servizio dell’Associazione. 
La semina ha cominciato a dare i suoi frutti: la imminente nomina del Consulente 
Ecclesiastico per la Sezione di Paola e una forte sinergia sul territorio provinciale 
con la Chiesa 
Il seme sta per germogliare a Cassano all’Ionio con la nascita di una nuova Sezione. 
Tutto ciò è motivo di gioia per tutta l’Associazione, come quando nasce un figlio la 
gioia è di tutta la famiglia. 
La nascita di questa Sezione è il risultato di un'intensa attività associativa svolta a 
livello provinciale dal 20 aprile 2007 fino ad oggi 28 gennaio 2008, che ha visto 
impegnato il Consiglio Provinciale nella promozione della sua attenta 
programmazione e per rappresentare la realtà uciimina provinciale con le esigenze 
e le difficoltà di laici impegnati nel difficile compito dell’educazione e della 
formazione. Nel corso di questi mesi sono stati  pre-esplorati e discussi i  passi 
necessari per cercare di dar vita alla costituzione di Sezioni Uciim nel territorio 
provinciale e in tutte le sedi Diocesane in modo di costruire una rete interdiocesana 
provinciale. Tutto ciò ha comportato una considerevole mole di lavoro, tante sono 
state le difficoltà incontrate e tanti sono stati i sacrifici affrontati per presentare nel 
territorio il nostro progetto, finalizzato soprattutto ad avviare un cammino nella 
fede, come itinerario di maturazione nella esperienza ecclesiale quale base per un 
impegno quotidiano culturale coerente, per migliorare e rafforzare l'azione 
educativa del docente uciimino.  
Il lavoro fin qui promosso ci porta a riscontrare una maggiore partecipazione dei 
soci alle attività nelle due realtà sezionali al momento esistenti: quella di Mirto-
Rossano e Paola e la speranza concreta che l’apertura della Sezione di Cassano 
possa rappresentare l’inizio di altre affermazioni dell’Uciim sul territorio 
provinciale.  
A seguito di tutto ciò si profila sempre più necessaria la designazione del 
Consulente Ecclesiastico Provinciale UCIIM perché il Consiglio Provinciale possa 
avere il supporto spirituale e di collaborazione indispensabile per proseguire nel 
suo lavoro e nella realizzazione del suo programma. 
La prossima sessione invernale della CEC potrebbe essere l’occasione propizia per 
parlarne con gli Eccellentissimi Vescovi della nostra Metropolia. 
Fiducioso che anche questo passo possa concludersi positivamente, rinnovandole 
la mia filiale collaborazione resto in attesa continuando ad essere al servizio 
dell’UCIIM dei soci e umile strumento nelle mani del Signore.       
 

                                                                          Il Presidente Provinciale UCIIM  
                                                                                            Franco Emilio Carlino 
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NOMINA DEL CONSULENTE ECCLESIASTICO 
DELLA SEZIONE DI PAOLA 
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COMUNICAZIONE DELL’UCIIM NAZIONALE AL PRESIDENTE 
PROVINCIALE UCIIM – COSENZA PROF. FRANCO EMILIO CARLINO SUL 
RICONOSCIMENTO DELLA SEZIONE DI CASSANO ALLO IONIO  DA 

PARTE  DEL CONSIGLIO CENTRALE   UCIIM 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA I DIRIGENTI, DOCENTI E 
FORMATORI  DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
                                                                                      11 febbraio 2008 
PRESIDENZA NAZIONALE                                                                 Roma,li 
......................................  
                 Sg                            VIA CRESCENZIO, 25 – 000193 ROMA 
                                                 TEL. 06/6875584 – FAX 0668802701 
                                                 E-MAIL : presidenza@uciim.it 
                                                                  segreteria@uciim.it 
                                                                  tesseramento@uciim.it 
359/II/OS/P/2(-36) (-40)                           web-ht://www.uciim.it 
Prot……………………. 
(Citare  questo numero nella risposta) 
                                                                    
 
                                                                        Al Prof Franco Emilio Carlino 
                                                                        Via Michele Bianchi, snc 
                                                                     87068 ROSSANO SCALO (CS) 
 
                                                                        Al Prof Giacomo Timpanaro 
                                                                     Via Amedeo Duca d’Aosta, 116 
                                                    95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 
 
Il Consiglio centrale del 9 febbraio 2008 ha deliberato all’unanimità 
l’autorizzazione ad aprire le sezioni di Cassano all’Ionio, Montelepre e Corleone 
esprimendo viva soddisfazione e con l’augurio di un proficuo lavoro. 
I Presidenti provinciali sono pregati di far pervenire all’ufficio tesseramento 
l’elenco dei soci delle suddette sezioni. 
 Cordiali saluti 
                                                                    prof. Maria Teresa Lupidi Sciolla 
                                                                                  Presidente Nazionale 
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE  
DOMENICA 9 MARZO 2008 

( Prot. CF/E  N 7/08 )            
Rossano, 22 febbraio 2008  

Ai componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 
Marcianò Maria  
Simari Emanuela 
De Luca Vittoria 
Romano Antonio 

Pellegrino Concetta 
Colombo Mario 
Platarota Aldo 

Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale  Caterina Malito - Paola 
Al Consulente Regionale Mons. Francesco Milito  

Al Consigliere  Regionale  Giuseppe Bruno 
Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
     Carissimi, giusto come concordato in occasione del nostro ultimo incontro del 
20 gennaio a Rossano, il nuovo Consiglio Provinciale è convocato per Domenica 9 
marzo 2008 alle ore 10,30 presso i locali della “Sala Ferro” in Belvedere Marina. 
Certo dello spirito di servizio che anima tutti in questo nostro apostolato vi prego 
vivamente di essere presenti alla riunione per discutere sul seguente ordine del 
giorno:  

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Lettura verbale precedente incontro (20 gennaio 2008);   
3. Verifica lavoro programmato 20 gennaio 9 marzo 2008; 
4. Nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola; 
5. Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale; 
6. Apertura Nuova Sezione Uciim di Cassano all’Ionio;  
7. Giornata di spiritualità Uciim provinciale a Montalto Uffugo; 
8. Ipotesi di lavoro marzo- maggio 2008; 
9. Chiusura Anno Sociale Provinciale;  
10. Iniziative avviate; 
11. Eventuali proposte da elaborare; 
12. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                      
 

Il Presidente Provinciale                                                                                                      
Franco Emilio Carlino 

       Programma della giornata: 
 
Si  coglie l’occasione per ricordare che il ritrovo dei partecipanti al prossimo 
Consiglio Provinciale UCIIM, è fissato per domenica 9 marzo alle ore 10,30 in 
Belvedere Marina  “Sala Ferro”. 
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Il gruppo dalle ore 10,30 alle ore 12,00 è impegnato nel Consiglio Provinciale. Alle 
ore 12,15 ci si trasferirà nella Parrocchia Santissima Annunziata e San Francesco di 
Paola della vicina Cittadella del Capo per partecipare alla celebrazione della Santa 
Messa.  Alle ore 13,30 pranzo comunitario presso il Ristorante “il Veliero” di 
Cittadella del Capo. Dopo il pranzo pomeriggio turistico-culturale. Ai Presidenti 
Sezionali in indirizzo  il compito di avvisare i Soci delle rispettive Sezioni e di 
comunicare per tempo quanti interverranno e quanti si fermeranno a pranzo. Ai 
Vice Presidenti di Paola e Mirto-Rossano, Pellegrino Concetta e De Luca Vittoria il 
compito di promuovere e sostenere l’iniziativa per la sua riuscita. Nel ringraziarvi 
tutti per la vostra presenza e per la collaborazione,  in attesa del nostro incontro vi 
saluto  cordialmente. 

Franco Carlino 
 

 
 

Belvedere Marittimo (CS), 9 marzo 2008 
Convento di San Daniele: Particolare e 

Chiostro.  
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NOMINA DEL CONSULENTE ECCLESIASTICO PROVINCIALE 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO CENTRALE UCIIM SULLA COSTITUZIONE 
DELLA SEZIONE UCIIM DI CASSANO ALLO  IONIO 
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CASTROVILLARI - TERZA ASSEMBLEA DI DOCENTI CATTOLICI             
CASTROVILLARI – AUDITORIUM “SAN GEROLAMO” 

 MERCOLEDÌ 5 MARZO 2008 

SINTESI DEI LAVORI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE UCIIM 
DIOCESANA NELLA DIOCESI DI CASSANO ALL’IONIO 

CASTROVILLARI – In una affollata Assemblea, presso l’Auditorium della 
Parrocchia di San Gerolamo in Castrovillari, il 5 marzo u.s. si è conclusa la fase 

esplorativa per la 
costituzione della 
Sezione Diocesana 
dell’UCIIM (Unione 
Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi).  
I lavori  sono stati 
avviati da Mons. 
Bertolone che ha 
salutato e ringraziato 
tutti per la significativa 
presenza. Ha espresso il 
proprio compiacimento 
per il risultato 
raggiunto e ringraziato 
il Presidente 
Provinciale Uciim, Prof. 
Franco Emilio Carlino e 
Mons. Francesco Milito, 
Consulente Regionale, 
per il fattivo, quanto 
necessario contributo 
offerto alla nascita della 
Sezione.  

Numerose le adesioni. Intanto si registra il riconoscimento ufficiale del Consiglio 
Centrale Uciim, che in data 9 febbraio su richiesta della Presidenza Provinciale 
Uciim – Cosenza ha deliberato all’unanimità l’autorizzazione ad aprire 
ufficialmente la Sezione di Cassano all’Ionio, esprimendo viva soddisfazione e con 
l’augurio di un proficuo lavoro. 
Per il risultato conseguito, grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente 
Provinciale Uciim Cosenza, Franco Emilio Carlino, che nel corso dell’incontro ha 
informato  del riconoscimento S.E. Mons. Vincenzo Bertolone e tutti i Soci presenti 
all’Assemblea. Nel corso dell’incontro si  è discusso dei preliminari all’avvio della 
nuova Sezione ed è stata fissata la data del 4 aprile p.v. per l’elezione del Primo 

 

 

Castrovillari,, 5 marzo 2008 – Auditorium “San 
Gerolamo” 

 
Nella foto: Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale 
Uciim, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo della 
Diocesi di Cassano, Prof. Franco Emilio Carlino, 
Presidente Provinciale Uciim, Prof. Aldo Platarota, 
Consigliere Provinciale Uciim 
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Consiglio Direttivo di Sezione, che guiderà la nuova Sezione per il prossimo 
triennio.  Per tale adempimento i Soci si ritroveranno in Assemblea presso la 
Biblioteca Diocesana di Cassano.     
Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino, nel concludere il suo 
intervento, ancora una volta ha voluto, a nome del Consiglio Provinciale, 
ringraziare S.E. Mons. Bertolone per aver fortemente voluto e sostenuto la nascita 
della  Sezione UCIIM diocesana di Cassano all’Ionio. 

 
CASTROVILLARI -  5 MARZO 2008 - AUDITORIUM “SAN GEROLAMO” 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO TENUTOSI A 
CASTROVILLARI  PER LA COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE UCIIM 

DIOCESANA NELLA DIOCESI DI CASSANO 

 
Chiesa di San Gerolamo 

 

  

  
 

Nelle immagini – I partecipanti all’incontro.  Al tavolo della presidenza , S.E. 
Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano, Mons. Francesco Milito, 
Consulente Regionale Uciim, il  Prof. Franco Emilio Carlino, Presidente 
Provinciale Uciim. 
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Nelle immagini – Alcuni momenti dell’incontro.   Al tavolo della presidenza , 
S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano, Mons. Francesco Milito, 
Consulente Regionale Uciim, il Prof. Franco Emilio Carlino, Presidente 
Provinciale Uciim. 
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Nelle immagini – Alcuni momenti dell’incontro.  
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CONSIGLIO PROVINCIALE – COSENZA  
RISPOSTA SULL’ORDINAMENTO AUTONOMO 

            
 

                                                                                Presidenza Nazionale UCIIM 
                                                               Via Crescenzio, 25 

                                                                                                00193      R O M A  
                                                                                  Segreteria Nazionale UCIIM 

 
Oggetto: Risposta a nota Prot. 386/I/OS/P/7 
 
In riferimento alla nota di cui all’oggetto si trasmette debitamente compilata la 
cedola sottostante. 
La realtà provinciale UCIIM della provincia di Cosenza, da me presieduta, in 
base all’art. 11 dello Statuto vigente, non ha optato per un ordinamento 
autonomo. 
 
UCIIM  Regione/Provincia/Sezione (*)  COSENZA 
 
La Regione/Provincia/Sezione (*) di  ____________________________________ 
 
-ha optato per un ordinamento autonomo 
 
Con il seguente C.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
-non ha optato per un ordinamento autonomo  
 
(*) cancellare la voce che non interessa 
 

                                              Il Presidente Provinciale UCIIM – Cosenza 
                                                  Franco Emilio Carlino 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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BELVEDERE MARITTIMO – SINTESI DEI LAVORI 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM- COSENZA 

DOMENICA 9 MARZO 2008 

Il 9 marzo 2008, a Belvedere Marittimo si sono incontrati i docenti cattolici 
dell'Uciim provinciale, per il programmato lavoro di Consiglio Provinciale a cui 
hanno preso parte i soci delle Sezioni di Mirto-Rossano e Paola, ma anche 
consiglieri Uciim regionali e nazionali, S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo di 
San Marco-Scalea.  

Prima dei lavori di Consiglio, i Soci si sono ritrovati in Belvedere. Si è proseguito 
poi con i lavori di Consiglio che si sono tenuti presso la “Sala Ferro” di Belvedere.  
L’incontro è stato aperto dal Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino 
con una relazione sulle attività  dell’Uciim Provinciale relativa al periodo 20 
gennaio 2008 - 9 marzo 2008. Il Presidente ha trattato tutti i punti posti all'ordine 
del giorno: - Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; -Lettura verbale 
precedente incontro (20 gennaio 2008); - Verifica lavoro programmato 20 
gennaio/9 marzo 2008; - Nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola; - 
Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale; - Apertura Nuova Sezione Uciim di 
Cassano all’Ionio; - Giornata di spiritualità Uciim provinciale a Montalto Uffugo; - 
Ipotesi di lavoro marzo-maggio 2008; - Chiusura Anno Sociale Provinciale; - 
Iniziative avviate; - Eventuali proposte da elaborare; - Varie ed eventuali. 

 Dopo i lavori di Consiglio, i Soci si sono ritrovati nella Chiesa della Santissima 
Annunziata di Cittadella del Capo per prendere parte alla celebrazione della Santa 
Messa, officiata da Padre Francesco di Turi, Consulente Ecclesiastico della Sezione 
di Paola. Ai Soci è stato fatto dono di una medaglia ricordo coniata in occasione del 
cinquecentenario della morte di San Francesco. I Soci poi si sono ritrovati nel 
Ristorante “il Veliero” di Cittadella del Capo” per un pranzo comunitario a cui 
hanno preso parte soci e simpatizzanti, dirigenti scolastici, docenti provenienti 
dalla zona tirrenica e dallo ionio. Si è proseguito con una visita al lungomare di 
Cittadella e al Convento di San Daniele, al Castello  e al Centro per tutti Benedetto 
XVI di  in Belvedere Marittimo per ammirare la bellezza paesaggistica dei luoghi e 
quella architettonica dei monumenti.  

I lavori sono stati avviati dal Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino 
che con una relazione sulle attività dell’Uciim provinciale nel periodo  20 gennaio 
08/ 9 marzo 08 ha trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno:  

Sono presenti: Franco Carlino, Presidente Provinciale Uciim, Vittoria De Luca, 
Vicepresidente, Pellegrino Concetta, Vicepresidente, Aldo Platarota, Colombo 
Mario 

Sono assenti: Maria Marcianò, Romano Antonio, Simari Emanuela 
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Partecipano all’incontro: S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo della Diocesi di 
San Marco Scalea,  il Presidente Regionale Uciim, Francesco Caravetta, Giuseppe 
Bruno, Consigliere Regionale  

Constatato il numero dei Consiglieri presenti la seduta è valida. 

 

 

 

 

 
Belvedere Marittimo , 9 marzo 2008 -  “Sala Ferro” 

 
Al tavolo della presidenza: il Consigliere Regionale Uciim, Prof. Giuseppe Bruno, il 
Presidente Regionale, Prof.  Francesco Caravetta, S.E. Mons. Domenico Crusco, 
Arcivescovo della Diocesi di San Marco – Scalea, il Presidente Provinciale Uciim, Prof. 
Franco Emilio Carlino. 
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RELAZIONE  E VERBALE SULLE  ATTIVITA’ DELL’UCIIM PROVINCIALE 
NEL PERIODO  20 GENNAIO 08/ 9 MARZO 08 

 

Diamo subito inizio ai lavori seguendo l’ordine del giorno a voi comunicato. 

1) Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale 
"Cari Soci, saluto e ringrazio tutti voi per essere intervenuti a questo Consiglio 
Provinciale UCIIM in Belvedere, e per lo spirito di servizio che vi anima in questo 
nostro apostolato laico itinerante mirato ad affermare i valori della nostra 
Associazione. In particolare ringrazio S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo della 
Diocesi di San Marco-Scalea, per averci onorato con la sua presenza e per aver 
accolto l’invito fattogli in occasione del nostro incontro del 21 novembre 2007. Sono 
certo che la Sua presenza in mezzo a noi è grazia del Signore e quanto oggi S.E. ci 
dirà ci gratificherà del nostro lavoro. Nel precedente incontro abbiamo avviato un 
percorso di collaborazione significativo che certamente porterà i frutti sperati che 
sono  quelli di avere una nuova Sezione Diocesana nella Diocesi di San Marco-
Scalea, per completare quell’anello che ci metterebbe nelle condizioni di avere nella 
nostra Provincia una rete interdiocesana di Sezioni Uciim. Eccellenza 
Reverendissima, sono sicuro che la Sua presenza oggi contribuirà fortemente alla 
conclusione positiva del nostro progetto. Grazie per la Sua sensibilità verso la 
nostra associazione e grazie ancora per la Sua collaborazione. Ringrazio  i Soci 
della Sezione di Paola per l’ospitalità e il Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 
per il contributo dato all’organizzazione della giornata, il Presidente Regionale, 
Prof. Franco Caravetta, Autorità presenti, Dirigenti, simpatizzanti. Il nostro saluto 
va anche agli assenti:  la Consigliera Centrale Preside Anna Bisazza Madeo e Mons. 
Francesco Milito, Consulente Regionale che non hanno potuto essere oggi qui in 
mezzo a noi. Infine, saluto con soddisfazione la presenza del Consulente 
Ecclesiastico della Sezione di Paola, Padre Francesco Di Turi, nominato di recente, 
per il quale ci siamo impegnati per la conclusione positiva del problema e lo 
ringrazio per essere intervenuto.  
Prima di avviarmi a trattare l’ordine del giorno, concludo questa mia prima parte 
con l’augurio che a presto anche qui nella zona di Diamante, Sangineto, Bonifati, 
Cittadella del Capo, Belvedere possa nascere un’altra Sezione. 
Dai risultati finora registrati credo che l’idea di rendere  il Consiglio Provinciale 
itinerante sia stata fino ad oggi vincente, ma anche positiva per la comunione dei 
valori e per la possibilità che tutto ciò offre ad una maggiore conoscenza del 
territorio di nostra competenza, ma soprattutto a veicolare i valori dell’Uciim nel 
territorio provinciale. Il nostro modo di operare, la nostra scelta sta rendendo più 
fruibile il nostro messaggio, che cammina, penetra nel tessuto sociale della 
provincia, comincia a radicarsi e a dare i suoi frutti. Quanto oggi vi comunicherò è 
il risultato del lavoro portato avanti nel periodo preso in considerazione, che anche 
in questi mesi ci ha visti protagonisti concreti di un sensibile quanto evidente 
cambiamento della realtà ucimina provinciale. L’ordine del giorno a voi 
precedentemente comunicato ci porta a discutere sulle attività svolte nel periodo 
20 gennaio 2008 fino ad oggi. Insieme faremo il punto della situazione e 
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cercheremo di pianificare la conclusione di questo nostro primo anno di esperienza 
a livello provinciale con un prossimo consiglio da programmare. Ancora una volta 
ringrazio tutti voi per la collaborazione, e per il contributo che darete ai lavori del 
Consiglio Provinciale. Per quanti sono intervenuti spero anche in un loro 
gradimento della giornata che dopo il Consiglio passeremo insieme come da 
programma. Si inizierà con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa della 
Santissima Annunziata e di San Francesco, che sarà officiata da padre Francesco Di 
Turi. 
 
2) Lettura Verbale precedente incontro (20 gennaio 2008) 
Considerati i tempi brevi e visto che il Verbale del Consiglio Precedente riassume 
la mia precedente relazione informativa tenuta il 20 gennaio 2007, chiedo a voi se 
ritenete necessario leggerlo nuovamente o passare, dandolo per approvato, al 3° 
punto all’ordine del giorno. 
 
3) Verifica lavoro programmato 20 gennaio/9 marzo 2008 
Nel corso del nostro ultimo incontro abbiamo convenuto di portare a compimento 
quanto già programmato secondo tre linee direttive: la soluzione dei problemi 
relativi alla nomina dei Consulenti; il riconoscimento della nuova Sezione di 
Cassano all’Ionio; la giornata di spiritualità a Montalto. 
E’ stata sollecitata ulteriormente a tutti i Vescovi la nomina del Consulente 
Provinciale, ribadendone l’urgenza e la necessità nella prospettiva di un efficace e 
maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale sia per quanto attiene la 
formazione spirituale che quella professionale. 
A tale scopo, dopo alcune comunicazioni telefoniche intervenute tra la Presidenza 
Provinciale e Mons. Salvatore Nunnari e poi successivamente con Mons. Santo 
Marcianò, mirate a portare a soluzione il problema,  si è provveduto in data 28 
gennaio u.s. a trasmettere a tutti i Vescovi della provincia una richiesta motivata 
per la nomina del Consulente Provinciale sempre più necessaria per il supporto 
spirituale e di collaborazione indispensabile per poter proseguire nel nostro lavoro 
e nella realizzazione del nostro programma, auspicandone una proficua soluzione 
nel corso della sessione invernale della CEC, occasione propizia per parlarne.  
 
Si è dato spazio alla comunicazione delle iniziative con alcuni articoli già pubblicati 
sulla stampa locale e regionale ed in attesa di essere pubblicati sulla rivista “la 
Scuola e l’Uomo”.  
Ci sono stati frequenti contatti telefonici con la Presidenza Nazionale per una 
informativa generale della situazione provinciale in continua evoluzione e per la 
soluzione del problema relativo al riconoscimento da parte del Consiglio Centrale, 
della nuova Sezione di Cassano. 
I contatti continui con la Presidenza Regionale alla quale si è fatto richiesta del 
parere  per il riconoscimento della nuova Sezione di Cassano sono stati sempre 
improntati alla massima collaborazione. 
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La comunicazione è stata frequente anche con la Diocesi di Cassano e con S.E. 
Mons. Vincenzo Bertolone che è stato costantemente informato di tutti i passi fatti.  
Sono stati avviati contatti con la Comunità Ardorina di Montalto per trovare una 
possibile soluzione per la giornata di spiritualità programmata. 
Si è provveduto a sollecitare alcuni soci a rendersi disponibili per tenere dei corsi 
di formazione in alcune scuole per affermare sempre più la presenza significativa e 
professionale della nostra associazione. 
 
4) Nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola 
Circa la nomina del Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola si registra la 
conclusione positiva della vicenda con la nomina di Padre Francesco Di Turi a 
decorrere dall’8 febbraio 2008. 
Relativamente a tale punto, c’è da sottolineare però che per la soluzione del 
problema è stata necessaria una continua e incessante azione di sollecitazione. Ho 
telefonato a Padre Francesco comunicandogli la notizia e mettendolo in contatto 
con la Presidente della Sezione di Paola, Prof.ssa Caterina Malito alla quale ho 
comunicato la stessa cosa. Inoltre, ho invitato Padre Francesco ad essere presente, 
se possibile, a questo Consiglio per conoscerlo. 
 
5) Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale 
Per quanto riguarda la Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale, al momento 
non ci sono novità di rilievo. Rimaniamo in attesa fiduciosi. Per quanto mi 
riguarda continuerò a lavorare nell’ottica della risoluzione del problema, certo 
della necessità e della importanza che la figura del Consulente Provinciale dovrà 
assumere nel contesto provinciale sia per quanto riguarda la collaborazione e sia 
per la nostra formazione spirituale. Speriamo che prima della conclusione 
dell’anno sociale possiamo aver chiuso anche questo capitolo. 
     
6) Apertura Nuova Sezione Uciim di Cassano all’Ionio  
Relativamente all’apertura della nuova Sezione Uciim di Cassano all’Ionio, c’è da 
sottolineare che questa Sezione continua a richiedere un forte impegno 
organizzativo. Dopo l’ultimo Consiglio, come già accennato, si è provveduto a fare 
richiesta alla presidenza Regionale del parere per il riconoscimento da parte del 
Consiglio Centrale che ha ufficialmente riconosciuto la nuova Sezione di Cassano 
all’Ionio in data 9 febbraio. La comunicazione ufficiale è pervenuta in data 20 
febbraio. 
Numerose, anche in questo caso sono state le comunicazioni telefoniche 
soprattutto con la Presidenza Nazionale e la Presidenza Regionale. 
 
A tale scopo voglio comunicarvi il messaggio augurale ricevuto dal nostro 
Presidente regionale che ringrazio di cuore personalmente a e a nome del 
Consiglio.  
“Carissimo Presidente, 
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ti comunico che il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito alla 
tua richiesta prot. n. 2/08 dell’11.01.08,ha espresso parere positivo unanime per 
l’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio. 
A nome del Consiglio tutto e mio personale formulo a te e a tutto il Consiglio 
Provinciale di Cosenza i migliori auguri perché le Sezione di Cassano possa 
rappresentare solo un primo passo verso la crescita dell’UCIIM nella Provincia di 
Cosenza.  
Nel congratularmi con te e con il Consiglio per il lavoro svolto in direzione di 
questo risultato, offro tutta la mia collaborazione  e quella del Consiglio Regionale 
al Consiglio Provinciale e alla costituenda Sezione di Cassano. Cordiali saluti  
Francesco Caravetta”.  
 
Colgo l’occasione, inoltre, per comunicarvi anche i saluti della nostra Presidente 
Nazionale Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla e di tutto il Consiglio Centrale che 
si è complimentato per i risultati conseguiti esprimendo viva soddisfazione con 
l’augurio di un proficuo lavoro.    
 
Di tutto ciò  né è stato informata S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di 
Cassano, la sua Segreteria e quanti in questo momento si stanno prodigando per 
l’apertura ufficiale della Sezione. 
Giorno 5 u.s., insieme al Consigliere Prof. Aldo Platarota e a Mons. Francesco 
Milito, Consulente Ecclesiastico Regionale, si è partecipato all’ultima assemblea dei 
Soci della Diocesi di Cassano, che ci ha consentito di fare il punto della situazione 
definitiva prima del prossimo incontro che vedrà impegnati i soci iscritti nella 
elezione del loro primo Direttivo Sezionale e quindi il muovere dei primi passi 
della nuova Sezione di Cassano  all’Ionio. Tutto ciò ci gratifica del lavoro fatto e ci 
riempie di gioia. I Soci iscritti sono cresciuti rispetto ai 38 iniziali e le adesioni al 
momento hanno raggiunto il consistente numero di 92. 
Dopo questo atto significativo dell’elezione del primo direttivo, sul quale si sta già 
lavorando alacremente si procederà alla inaugurazione ufficiale della Sezione alla 
quale tutti siamo chiamati a partecipare per sostenere  e incoraggiare la nuova 
Sezione. Di quanto sarà poi programmato sarà data immediata comunicazione.   
 
7) Giornata di spiritualità Uciim provinciale a Montalto Uffugo 
Circa la giornata di spiritualità Uciim provinciale, da tenersi a Montalto Uffugo in 
occasione  del Cinquecentenario della morte di San Francesco, se voi siete 
d’accordo potrebbe avere il seguente programma. Ho parlato con Padre Antonio 
De Rose, Superiore Generale della Comunità Ardorina in Montalto Uffugo per 
vedere come meglio organizzare l’iniziativa considerato che l’Istituto è in fase di 
ristrutturazione. L’iniziativa ha suscitato molto interesse e da parte loro si riscontra 
la massima disponibilità. A relazionare sui temi riguardanti il Santo sarebbe Padre 
Calvelli della Comunità Ardorina che condurrà la riflessione. Il programma 
sarebbe così articolato: avvio della riflessione su  “Il messaggio di san Francesco 
nell’attuale contesto educativo” – “La figura del santo nel contesto sociale, a 500 
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anni dalla sua morte”. Alla fine della riflessione, che si terrà nella Chiesa di San 
Francesco seguirà la celebrazione della Santa Messa solo per il nostro gruppo  e a 
seguire un pranzo comunitario da organizzare. I protagonisti di tale giornata 
saranno prioritariamente i soci delle Sezioni della Provincia ma aperto a quanti 
interessati. L’arrivo a Montalto dalle rispettive sedi di provenienza è previsto per le 
ore 9,45. Inizio della riflessione alle ore 10,00 fino alle ore 11, 45. Alle ore 12,00 
celebrazione della Messa. Alle ore 13,00/13,30 pranzo. Pomeriggio turistico 
culturale da organizzare con la visita del Santuario della Madonna della Serra e 
quanto altro possibile. Per tutto ciò è necessario la collaborazione delle Sezioni che 
in tempi molto veloci devono concretizzare il tutto in quanto la giornata è prevista 
per il 18 maggio.  
 
8) Ipotesi di lavoro marzo-maggio 2008 
Per quanto attiene il nostro impegno nel periodo marzo-maggio 2008, il Consiglio 
Provinciale sarà impegnato in queste due iniziative: 

- la giornata di spiritualità il 18 maggio; 
- la nascita della Sezione di Cassano a cui saremo chiamati a partecipare per 

l’inaugurazione ufficiale da concordare con S.E. Mons. Bertolone; 
 
9) Chiusura Anno Sociale Provinciale  
Circa la conclusione del nostro anno sociale, che con l’ultimo Consiglio si sarebbe 
dovuta tenere a Corigliano, con la nascita della nuova Sezione si terrà a Cassano 
all’Ionio. Per questa sin da ora avrei pensato alla seconda Domenica del mese di 
Giugno. Quindi giorno 8 giugno 2008 ultimo Consiglio Provinciale prima del 
rompete le righe.  
 
10) Iniziative avviate 
Per tutte le iniziative in cantiere si continuerà come sempre a lavorare per portarle 
felicemente a conclusione. 
 
11) Eventuali proposte da elaborare 
Per l’ultimo Consiglio invito tutti alla massima collaborazione perché si farà il 
punto del nostro operato, dei risultati raggiunti e di quelli non raggiunti. Ma vi 
prego soprattutto di pensare già da subito a quello che dovrà essere in nostro 
impegno per il prossimo anno. Quindi si aspettano proposte sulle quali lavorare. 
Per l’ultimo Consiglio seguirà apposita convocazione con il programma dettagliato 
della giornata. 
 
12) Varie ed eventuali. 
 

                                                     Il Presidente Provinciale Uciim Cosenza 
                                                                   Franco Emilio Carlino 
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BELVEDERE  - 9 MARZO 2008 - “SALA FERRO” 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO DI 
CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM – COSENZA   

           
 BELVEDERE – Convento di S. Daniele.        BELVEDERE – Torre del Castello. 

  

  

  
Alcuni momenti dell’incontro - Al tavolo della presidenza: il Consigliere Regionale Uciim, 
Prof. Giuseppe Bruno, il Presidente Regionale, Prof.  Francesco Caravetta, il Presidente 
Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino, la Prof.ssa Vittoria De Luca, 
Vicepresidente Provinciale. 
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I partecipanti al Consiglio Provinciale  e alcuni momenti dell’incontro con  la presenza di  
S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo di Sa Marco-Scalea. La celebrazione eucaristica. 
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I partecipanti al Consiglio Provinciale  e alcuni momenti dell’incontro. L’Omelia di Padre 
Francesco Di Turi, neo Consulente della  Sezione di Paola, i Soci al momento del pranzo, il 
Presidente Provinciale Franco Emilio Carlino insieme ad alcuni Soci e alla Presidente della 
Sezione di Mirto-Rossano, Mirella Renne, ad Aldo Platarota, Consigliere Provinciale e al 
Presidente Regionale, Francesco Caravetta,  al Ristorante “il Veliero” di Cittadella del 
Capo.  
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I partecipanti al Consiglio Provinciale  in alcuni momenti  e immagini del pomeriggio 

culturale.  Nelle foto panorami, il castello e palazzi gentilizi di Belvedere.   
 
 
 
 
 
 



 

208 

INDIRIZZO DI SALUTO  
IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEL 1° CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELLA NUOVA SEZIONE DI CASSANO ALLO IONIO 
 
di Franco Carlino (Presidente Consiglio Provinciale U.C.I.I.M. Cosenza) 
"Carissimi, l’occasione di questo importante appuntamento per tutti noi che siamo 
qui e che da subito abbiamo creduto in questo progetto e che oggi si concretizza 
con l’elezione del 1° Consiglio Direttivo Sezionale, ci porta riflettere sul senso della 

nostra appartenenza 
all’Unione e a questa nostra 
Sezione che fortemente 
abbiamo voluto. 
Saluto e ringrazio di cuore 
S.E. l’Arcivescovo Mons. 
Bertolone per aver voluto, 
incoraggiato e sostenuto 
l’iniziativa del Consiglio 
Provinciale UCIIM – 
Cosenza e per aver dato 
grande attenzione alla 
nostra Associazione. Oggi 
se siamo qui lo dobbiamo 
soprattutto a lui. Per noi il 
Suo incoraggiamento e la 
sua costante presenza ai 
nostri incontri è stato 
soprattutto motivo di 
Grazia e ciò ci ha aiutati a 
rafforzare l’azione che 
abbiamo avviato in tutti 

questi mesi e ci permesso di dare vita a un nuovo percorso professionale nella 
Diocesi di Cassano, con più motivazione e spirito di servizio basato sulla gioia e 
finalizzato al raggiungimento di nuovi traguardi.  
Ringrazio tutti voi per la presenza e quanti dal primo momento hanno assicurato la 
necessaria collaborazione perché tutto ciò si concretizzasse. Esprimo a nome del 
Consiglio Provinciale Uciim gli auguri più sentiti e sinceri a tutti voi, sicuro che il 
lavoro avviato porterà i frutti sperati attraverso l’elezione di questo primo 
Consiglio Sezionale. 
Il risultato conseguito ci gratifica del lavoro svolto  e ci pone all’attenzione 
dell’Uciim nazionale e regionale che rispettivamente hanno dato il parere e il 
riconoscimento di questa nuova Sezione. Da parte nostra a loro un doveroso 
ringraziamento. Colgo l’occasione per portarvi i saluti e comunicarvi 
personalmente il messaggio augurale della nostra Presidente Nazionale, Prof.ssa 
Maria Teresa Lupidi Sciolla.  

 

Cassano allo Ionio, 4 aprile 2008 
 “Biblioteca Diocesana” 

 

Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio 
Carlino durante l’indirizzo di saluto fatto 
all’Assemblea dei Soci Uciim della nuova Sezione di 
Cassano all’Ionio  insieme ai componenti del Seggio 
elettorale 
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“Carissimo Franco, il Consiglio Centrale dell'Uciim ha espresso parere con 
soddisfazione e all'unanimità per l’apertura della Sezione di Cassano all’Ionio. Io 
desidero, personalmente, esprimerti la gratitudine per il tuo entusiasmo, il tuo 
impegno e la tua generosa dedizione, di cui vediamo i grandi risultati.  La tua 
provincia, la tua regione e l'Uciim tutta ne escono arricchite e più motivate. Un 
caro saluto ai nuovi soci e a te un arrivederci a presto. M. Teresa Sciolla”. 
Dal punto di vista numerico al momento ben 121 sono gli iscritti. Questo numero 
pone la Sezione di Cassano tra le Sezioni più numerose dell’Uciim Nazionale e 
consente alla nostra provincia un ruolo di primo piano. Se si dovesse concretizzare 
l’apertura dell’altra Sezione nella Diocesi di San Marco-Scalea si completerebbe 
quell’anello tanto auspicato, che creerebbe le premesse per la nascita di una Uciim 
interdiocesana.  Questo per noi è molto importante.  
Appuntamento importante per il futuro della Sezione sarà quello della 
convocazione del prossimo Consiglio eletto, per eleggere il presidente e assegnare 
le cariche così come prevede lo Statuto e il regolamento dell’Unione. A questo 
appuntamento tutti dobbiamo prepararci con serietà e impegno. Sin da ora invito 
tutti i Soci a dare la propria disponibilità e la collaborazione necessaria al Direttivo 
che voi questa sera eleggerete.  
Dal punto di vista personale, quello di stasera rappresenta il conseguimento di un 
traguardo importante. Per tutto ciò esprimo il mio più sentito compiacimento per il 
risultato raggiunto. A voi mi sento molto legato per quanto mi avete dato in 
termini di accoglienza, di collaborazione e di accettazione. Spero di essere stato 
consequenziale a quanto finora detto. Continuerò per quanto è nelle mie possibilità 
e compatibilmente con i miei impegni a dare la mia disponibilità nella 
collaborazione con il nuovo organismo eletto ed anche perché ci saranno alcune 
figure che dovranno necessariamente essere cooptate nel Consiglio Provinciale per 
lavorare insieme in questo nostro progetto triennale fino al 2010.  A don Francesco 
Faillace futura guida spirituale della Sezione l’augurio di un impegno proficuo e 
ricco di iniziative per la formazione dei Soci,  lo ringrazio anticipatamente per 
quanto dovrà fare e per la sua certa e qualificata quanto mai indispensabile 
collaborazione soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.  
Avviandomi alla conclusione di questo mio breve ma necessario e doveroso 
intervento, rinnovo a tutti voi l’augurio di un felice prosieguo dei lavori, ma 
soprattutto di divenire, anche attraverso il sostegno a questa nostra nuova 
esperienza associativa, personalità responsabili e professionisti della scuola, 
chiamati a essere speranza ed esempio per gli altri, capaci di collaborare alla 
costruzione di una Scuola, di una Chiesa e di un mondo migliore.  Già in altre 
occasioni ho manifestato a voi quelle che sono le nostre esigenze e i nostri doveri di 
laici impegnati nel difficile compito della formazione.  
Consentitemi di ringraziare, anche se oggi assente perchè impegnato nella Sezione 
di Mirto-Rossano, mons. Franco Milito, nostro Consulente Regionale, per avermi 
sostenuto e accompagnato fin da subito in questo progetto ed avermi aiutato a 
superare tante difficoltà.  Ringrazio ancora una volta S.E. mons. Vincenzo 
Bertolone per le sue parole di speranza e di incitamento, per il nostro cammino, 
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irto di difficoltà, che richiede maggiore impegno per affrontare nuove ed esaltanti 
sfide seguendo l’insegnamento di Gesù Maestro e per quanto ancora Ella vorrà fare 
per questa nostra nascitura Sezione".  

 
CASSANO ALLO IONIO - 4 APRILE 2008  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO TENUTOSI  
PRESSO LA “BIBLIOTECA DIOCESANA”, PER L’ ELEZIONE DEL  

I° CONSIGLIO DIRETTIVO   
DELLA SEZIONE UCIIM DIOCESANA DI CASSANO 

 

Cassano allo Ionio – “Biblioteca Diocesana”  

 
 

  

  

  
Nelle immagini – Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino in  
alcuni momenti dei lavori assembleari insieme ai componenti del 
Seggio/Commissione Elettorale durante l’indirizzo di saluto fatto all’Assemblea 
dei Soci Uciim della nuova Sezione di Cassano allo Ionio .  
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Cassano allo Ionio – “Biblioteca Diocesana”  

  

 
 

 

 

  
Nelle immagini, alcuni momenti  delle operazioni di voto. In basso il Presidente 
Provinciale Uciim, insieme al Consigliere Provinciale Prof. Antonio Romano e 
ai componenti del Seggio . 
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Cassano allo Ionio – “Biblioteca Diocesana”  

  

  

  

  
Nelle immagini, alcuni momenti  delle operazioni di voto.  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A TUTTI I VESCOVI DELLA PROVINCIA E AL PADRE SUPERIORE 

GENERALE DELLA COMUNITA’ ARDORINA  
DI MONTALTO UFFUGO 

 
                                                                         A Sua Eccellenza Reverendissima 
      - Mons. Salvatore Nunnari Vescovo Metropolita di Cosenza – Bisignano 
                                                                   Piazza G. Parrasio, 16  87100 Cosenza 
      - Mons. Santo Marcianò Vescovo della Diocesi di Rossano-Cariati  
                                                          Via Arcivescovado, 5   87067 Rossano (CS) 
      - Mons. Domenico Crusco Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea 
                                               Piazza Duomo 87018 San Marco Argentano (CS) 
      - Mons. Vincenzo Bertolone Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio 
                                    Piazza Sant’Eusebio di Cassano, 1 87011 Cassano   (CS) 
       - Mons. Ercole Lupinacci  Vescovo della Diocesi di Lungro 
                                                          Corso Skanderberg, 54  87010 Lungro (CS)                                                                       
       - Al  Superiore Generale Comunità Ardorina Istituto Don Bosco 
                                                                                           Padre Antonio De Rose 
                                                Piazza E. Bianco, 17 87046 Montalto Uffugo (CS) 
 
( Prot. CF/E  N 9/08 UCIIM- Prov. CS )            
    Rossano, 17 marzo 2008 
 
      Eccellenza Reverendissima, Gent.mo Padre, 
giorno 9 marzo, in Belvedere Marittimo, si è tenuto il IV Consiglio Provinciale 
UCIIM.  
 
     Le problematiche discusse sono state quelle più volte comunicate e sulle quali vi 
è stata data sempre la più ampia informativa.  
     Oggi, a distanza di quattro mesi dal nostro primo incontro nel quale sono state 
concordate e pre-esplorate alcune vie finalizzate alla nascita di Sezioni UCIIM 
all’interno di ogni singola Diocesi in modo da creare se possibile una rete 
interdiocesana di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza, come Consiglio 
Provinciale Uciim registriamo positivamente la realizzazione di alcuni obiettivi 
preventivati e per i quali esprimiamo la nostra gratitudine per la collaborazione e 
l’attenzione ricevuta. 
      Si è concretizzato l’iter per la nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la 
Sezione di Paola. A ricoprire tale incarico è stato chiamato il Sac. Di Turi Padre 
Francesco dell’Ordine dei Minimi che si è già insediato, ho avuto modo di 
conoscerlo, ha partecipato al Consiglio Provinciale di Belvedere del 9 marzo u.s. Si 
è concluso anche l’iter per la nomina del Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
Ricoprirà tale incarico per un quinquennio il Sac. Barbieri Don Francesco. Riguardo 
a tale nomina, si precisa che disguidi postali hanno recapitato la lettera con la 
relativa nomina al responsabile dell’Azione Cattolica, Prof. Salvatore Martino e 
solo oggi ne sono stato informato. Sono rammaricato perché tale disguido mi ha 
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impedito di prendere contatti con il Consulente Provinciale per la sua 
partecipazione al Consiglio Provinciale di Belvedere.   
    Siamo contenti e soddisfatti per il lavoro prodotto che ci ha portati all’apertura 
di una nuova  Sezione Uciim nella Provincia di Cosenza nella Diocesi di Cassano 
all’Ionio. Questa ha avuto il parere favorevole del Consiglio Regionale Uciim 
Calabria ed è stata già riconosciuta dal Consiglio Centrale dell’Uciim. Siamo in 
procinto di concludere, così come prevede lo Statuto della nostra associazione, 
l’iter perché venga eletto il Primo Consiglio Direttivo di Sezione e venga nominato 
il suo Presidente.   
     Con l’ultimo Consiglio Provinciale,tenutosi a Belvedere sono state create le 
premesse concrete  per la nascita di una ulteriore Sezione in Provincia di Cosenza, 
nella Diocesi di San Marco-Scalea.  
     La programmata giornata di spiritualità, deliberata dal Consiglio Provinciale da 
tenersi a Montalto Uffugo nella ricorrenza del cinquecentenario della morte di san 
Francesco di Paola dovrebbe concretizzarsi il 18 di maggio. Siamo nella fase 
organizzativa e speriamo di concretizzarla. Sarà l’occasione per conoscere il 
Consulente Provinciale, Don Francesco Barbieri.     
     La programmata giornata di spiritualità, deliberata dal Consiglio Provinciale da 
tenersi a Montalto Uffugo nella ricorrenza del cinquecentenario della morte di san 
Francesco di Paola dovrebbe concretizzarsi il 18 di maggio. ¹[Come da accordi 
telefonici sto concordando tutto con padre Carvelli e presto definiremo il 
programma completo della giornata.] Siamo nella fase organizzativa e speriamo di 
concretizzarla. Sarà l’occasione per conoscere il Consulente Provinciale, Don 
Francesco Barbieri. 
    Come Presidente Provinciale registro, inoltre, una maggiore partecipazione dei 
soci alle attività nelle due realtà sezionali al momento esistenti nel territorio 
provinciale, quella di Mirto-Rossano e quella di Paola, alle quali si aggiungerà a 
breve anche quella di Cassano all’Ionio, non appena si insedierà il nuovo Consiglio 
Direttivo.  
    I Soci sono animati da uno  spirito di servizio che li supporta in questo nostro 
apostolato laico itinerante mirato ad affermare i valori della nostra Associazione. 
Credo che l’idea di rendere  il Consiglio Provinciale itinerante sia stata fino ad oggi 
vincente, ma anche positiva per la comunione dei valori e per la possibilità che 
tutto ciò offre ad una maggiore conoscenza del territorio di nostra competenza, ma 
soprattutto a veicolare i valori dell’Uciim nel territorio provinciale. Il nostro modo 
di operare, la nostra scelta sta rendendo più fruibile il nostro messaggio, che 
cammina, penetra nel tessuto sociale della provincia, comincia a radicarsi e a dare i 
suoi frutti.  
    Ancora una volta La ringrazio per l’attenzione riservata alla nostra associazione. 
A Lei, Eccellenza Reverendissima, ²[A Lei, padre amatissimo,] come presidente 
provinciale dell’UCIIM rinnovo il mio personale ringraziamento e quello del 
Consiglio provinciale che presiedo, confermo la mia collaborazione e 
l’informazione permanente dei lavori.    
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   Nel porgerle i saluti dell’intero Consiglio Provinciale UCIIM, profitto per 
formularle i più fervidi auguri per le prossime festività pasquali. Cordialmente, La 
saluto con filiali ossequi Nel porgerle i saluti dell’intero Consiglio Provinciale 
UCIIM, profitto per formularle i più fervidi auguri per le prossime festività 
pasquali. Cordialmente, La saluto con filiali ossequi.           
 
                                                                     Il Presidente Provinciale UCIIM 

                                                                         Franco Emilio Carlino 
Note:  
Il contenuto della lettera è identico. Le parti racchiuse nelle parentesi è ciò che la 
differisce in quella indirizzata a Padre Tonino De Rose, Superiore Generale della 
Comunità Ardorina di Montalto 
 
¹[Come da accordi telefonici sto concordando tutto con padre Carvelli e presto 
definiremo il programma completo della giornata.] 
 
²[A Lei, padre amatissimo,]  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM   
GLI AUGURI PER LE FESTIVITA’ IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 

DELLA SANTA PASQUA 
 

Ai componenti il Consiglio Provinciale 
                                        Marcianò Maria; Simari Emanuela; De Luca Vittoria; 

                                               Romano   Antonio;  Pellegrino Concetta; Colombo         
                                               Mario;  Platarota Aldo. 

 
Alla Presidente Nazionale Maria Teresa Lupidi Sciolla 

Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno - Paola 
                      Al Consulente Ecclesiastico Regionale e Sezione Mirto-Rossano  
                                                                                            Mons. Francesco Milito 

Al Consulente Ecclesiastico Provinciale Sac. Francesco Barbieri 
Al Consulente Ecclesiastico UCIIM Sezione di Paola  

Padre Francesco Di Turi 
Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 

Al Presidente Sezionale Caterina Malito – Paola 
 
 ( Prot. CF/E  N 10/08 )            
Rossano, 18 marzo 2008  
 
Oggetto: Comunicazione e Auguri 
         
 
     Carissimi,  °, ²  
giorno 9 marzo, in Belvedere Marittimo, si è tenuto il IV Consiglio Provinciale 
UCIIM.  
 
     Le problematiche discusse sono state quelle più volte comunicate e sulle quali 
c’è stata la nostra massima condivisione. Nell’ultimo Consiglio Provinciale di 
Belvedere, abbiamo avuto l’onore di avere in mezzo a noi S.E. Reverendissima 
Mons. Domenico Crusco, Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea, che in data 
odierna ho ringraziato per averci onorato con la sua presenza e per aver accolto 
l’invito fattogli in occasione del nostro incontro del 21 novembre 2007. La Sua 
presenza in mezzo a noi è stata grazia del Signore e quanto S.E. ci ha detto ci ha 
gratificato del nostro lavoro. Con lui, come del resto con tutti Vescovi della 
provincia, ai quali ho fatto pervenire a nome mio personale e del Consiglio gli 
auguri per una Santa Pasqua e ringraziato per la loro collaborazione e la sensibilità 
manifestata verso la nostra associazione, è stato avviato un percorso di 
collaborazione significativo che sta portando i frutti sperati.   
    In particolare per quanto riguarda la Diocesi di San Marco-Scalea ci sono tutte le 
premesse che fanno sperare, a breve, nella nascita di un’altra Sezione Uciim 
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Diocesana nella nostra provincia. Ciò completerebbe quell’anello mancante per la 
formazione di una rete interdiocesana di Sezioni Uciim da noi auspicata. Sono 
convinto che la presenza di Mons. Crusco, giorno 9 marzo u.s., ha contribuito 
fortemente alla conclusione positiva del nostro progetto.  
     Oggi, a distanza di nove mesi dal nostro insediamento, seguendo un 
programma coerente nel quale da subito abbiamo creduto con vero spirito di 
servizio e nel quale sono state concordate e pre-esplorate possibilità, strategie e 
contenuti allo scopo di poter incrementare il numero dei soci, aumentare il numero 
delle Sezioni e ritagliarci uno spazio di rilievo nel panorama dell’UCIIM nazionale, 
come Consiglio Provinciale Uciim registriamo positivamente la realizzazione degli 
obiettivi preventivati e per gli stessi esprimiamo la nostra gratitudine a quanti 
hanno contribuito per la lo realizzazione con la collaborazione data e l’attenzione 
ricevuta. 
     Si è concretizzato l’iter per la nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la 
Sezione di Paola. Per un quinquennio, a decorrere dall’8 febbraio, a ricoprire tale 
incarico è stato chiamato dal Padre Arcivescovo, Mons. Salvatore Nunnari, 
Metropolita della Diocesi di Cosenza-Bisignano, il Sac. Padre Francesco Di Turi 
dell’Ordine dei Minimi, il quale si è già insediato ed avviato un proficuo lavoro 
con i Soci della Sezione di Paola. Abbiamo avuto modo di conoscerlo perché ha 
partecipato al Consiglio Provinciale di Belvedere del 9 marzo u.s. celebrando anche 
la Santa Messa. 
         Si è concluso anche l’iter per la nomina del Consulente Ecclesiastico 
Provinciale. Ricoprirà tale incarico per un quinquennio a partire dal 28 febbraio 
u.s., nominato dal Padre Arcivescovo, Mons. Salvatore Nunnari, Metropolita della 
Diocesi di Cosenza-Bisignano, il Sac. Barbieri Don Francesco. Riguardo a tale 
nomina, ci sono stati alcuni disguidi postali che hanno recapitato la lettera con la 
relativa nomina al responsabile dell’Azione Cattolica, Prof. Salvatore Martino e 
quindi solo ieri ne sono stato informato. Sono rammaricato perché tale disguido mi 
ha impedito di prendere contatti con il Consulente Provinciale per la sua 
partecipazione al Consiglio Provinciale di Belvedere. Ho già provveduto a 
mettermi in contatto con lui informandolo sul percorso fatto, su quanto rimane da 
fare e spero insieme a voi di conoscerlo presto in occasione dei prossimi incontri 
programmati.  
    Siamo contenti e soddisfatti per il lavoro prodotto che ci ha portati all’apertura 
di una nuova  Sezione Uciim nella Provincia di Cosenza nella Diocesi di Cassano 
all’Ionio. Questa ha avuto il parere favorevole del Consiglio Regionale Uciim 
Calabria ed è stata già riconosciuta dal Consiglio Centrale dell’Uciim. Siamo in 
procinto di concludere, così come prevede lo Statuto della nostra associazione, 
l’iter perché venga eletto il Primo Consiglio Direttivo di Sezione e venga nominato 
il suo Presidente.   
          La programmata giornata di spiritualità, deliberata dal Consiglio Provinciale 
da tenersi a Montalto Uffugo nella ricorrenza del cinquecentenario della morte di 
san Francesco di Paola dovrebbe realizzarsi il 18 di maggio. Siamo nella fase 
organizzativa e speriamo di concretizzarla. Potrebbe essere questa l’occasione per 
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conoscere il Consulente Provinciale, Don Francesco Barbieri. Colgo l’occasione, 
inoltre, per ricordare soprattutto ai presidenti delle due Sezioni di Mirto-Rossano e 
Paola di lavorare perché si realizzi la giornata di spiritualità. Proprio oggi ho 
sentito Padre Carvelli della Comunità Ardorina e siamo rimasti d’accordo che 
entro il 15 di Aprile dobbiamo essere certi del numero di soci che interverranno per 
dare avvio alla fase finale dell’organizzazione. Pertanto, vi prego di farmi 
conoscere entro tale data, senza ulteriore dilatazione di tempi il numero dei soci 
delle rispettive Sezioni. 
    Come Presidente Provinciale registro, inoltre, una maggiore partecipazione dei 
soci alle attività nelle due realtà sezionali al momento esistenti nel territorio 
provinciale, quella di Mirto-Rossano e quella di Paola, alle quali si aggiungerà a 
breve, con nuova linfa, anche quella di Cassano all’Ionio, non appena si insedierà il 
nuovo Consiglio Direttivo.  
    Tanti Soci sono animati da uno  spirito di servizio che li supporta in questo 
nostro apostolato laico itinerante mirato ad affermare i valori della nostra 
Associazione. Credo che l’idea di rendere  il Consiglio Provinciale itinerante sia 
stata fino ad oggi vincente, ma anche positiva per la comunione dei valori e per la 
possibilità che tutto ciò offre ad una maggiore conoscenza del territorio di nostra 
competenza, ma soprattutto a veicolare i valori dell’Uciim nel territorio 
provinciale. Il nostro modo di operare, la nostra scelta sta rendendo più fruibile il 
nostro messaggio, che cammina, penetra nel tessuto sociale della provincia, 
comincia a radicarsi e a dare i suoi frutti. E’ prossima la celebrazione della Pasqua 
del Signore, occasione meravigliosa per una riflessione che ci liberi dei nostri dubbi 
e ci aiuti a ritrovare nuova fiducia, e più sensibilità verso gli altri, trasformandoci 
nell’intimo dei cuori e rendendoci  testimoni di speranza.  
¹, ³  Nel ringraziarvi per la collaborazione ricevuta, colgo l’occasione per formulare 
a tutti voi e alle vostre famiglie i più fervidi auguri per le prossime festività 
pasquali. Cordialmente. 

 
                                                                   Il Presidente Provinciale UCIIM 

                                                                   Franco Emilio Carlino 
 
Il contenuto della presente è stato altresì inviato con le seguenti integrazioni: 
 

Alla Gent.ma Giornalista,  Francesca Rennis 
                                                                             Socia Uciim, Sezione di Paola  

Al Superiore Generale dei Minimi  
Padre Rocco Benvenuto 

°       Gent.ma Francesca, 
certo di fare cosa gradita ti invio la presente comunicazione di sintesi che ho 
inviato a tutti i Consiglieri del Consiglio provinciale Uciim e alla presidenza 
nazionale e regionale. Vedi se il contenuto può essere oggetto di riflessione  per un 
eventuale ulteriore articolo sotto forma di dichiarazione del Presidente provinciale 
o intervista finalizzato a sensibilizzare il territorio provinciale sulle problematiche 



 

219 

dell’Uciim e fammi sapere qualcosa. Ti ringrazio per l’articolo a consuntivo del 
Consiglio.  
¹     Nel ringraziarti per la collaborazione ricevuta, colgo l’occasione per formulare 
a te e alla tua famiglia i più fervidi auguri per le prossime festività pasquali. 
Cordialmente. 
 
²        Carissimo Padre Rocco, 
certo di fare cosa gradita ti invio la presente comunicazione di sintesi del lavoro 
del Consiglio provinciale, che ho inviato a tutti i Consiglieri Uciim e alla 
presidenza nazionale e regionale. Colgo l’occasione per ringraziarti della 
collaborazione ricevuta circa la nomina di Padre Francesco Di Turi quale 
Consulente Ecclesiastico per la Sezione UCIIM di Paola, con il quale ho parlato in 
occasione del Consiglio Provinciale tenutosi a Belvedere Marittimo. Credo sia stato 
da lui già avviato un buon lavoro con i Soci della Sezione che ho trovato più 
entusiasti. Ti prego per questo, di estendere a lui i miei ringraziamenti  e quelli di 
tutto il Consiglio provinciale.  
³   Nel ringraziarti ancora per quanto fatto e per la collaborazione ricevuta, colgo 
l’occasione per formulare a te e alla comunità che rappresenti i più fervidi auguri 
per le prossime festività pasquali. Cordialmente. 
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IL SALUTO DEL VESCOVO S.E. MONS. LUIGI RENZO ALLA DIOCESI DI 
MILETO - NICOTERA – TROPEA  PERVENUTO ALLA PRESIDENZA 

PROVINCIALE UCIIM IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI PER 
LA SANTA PASQUA 

 
NEL RISORTO LA PRIMAVERA DELLA SPERANZA 

(Messaggio del Vescovo Luigi Renzo) 
 

“Il Signore è veramente risorto! Alleluia!” 
 
 Carissimi, 
   
è Pasqua di Risurrezione, fondamento della nostra fede e della nostra speranza: 
senza di essa cosa sarebbero i Vangeli e la stessa predicazione cristiana, a 
cominciare dal “kèrigma”, il primo annuncio che nasce proprio dalla testimonianza 
della Resurrezione? “Questo Gesù  - grida Pietro alla folla di Gerusalemme -  Dio 
l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni” (At. 2,32). 
 La Chiesa, quindi, “professando la risurrezione di Gesù riconosce che 
l’umanità intera è ormai con Cristo in Dio (cf. Col. 3,1-4). Infatti Dio nella sua 
grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia 
e non marcisce (I Pt. 1,3-4)”. (cf. Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 
24) 
 Tutta la speranza cristiana si fonda di conseguenza non su una parola 
umana, ma sull’evento della risurrezione di Cristo, su cui si radica la nostra stessa 
risurrezione con Lui. 
 Quest’anno, per particolare disegno della Provvidenza, la nostra Pasqua si 
arricchisce anche di un altro motivo per gioire profondamente: dopo anni di attesa 
il Santo Padre Benedetto XVI, lo scorso 17 dicembre, ha autorizzato il decreto di 
riconoscimento delle virtù eroiche del Servo di Dio D. Francesco Mottola (1901-
1969), che sarà solennizzato nella Concattedrale di Tropea il prossimo 28 marzo 
con la presenza del Card. Josè Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione per la 
Causa dei Santi.  
 Il santo sacerdote di Tropea, apostolo della carità, che ha saputo vivere 
nella sofferenza l’attesa della  risurrezione ci è di monito e di richiamo alla 
speranza, pur nei disagi che ci troviamo ad affrontare. 
 Così scriveva con sofferenza e amarezza nella Pasqua del 1938 guardando 
ai mali sociali e alle deviazioni di pensiero che già allora andavano diffondendosi: 
“Ho in questa Pasqua l’anima chiusa a tutti i colori della primavera. Non mi 
dicono nulla i glicini di Pasqua, né le campane di Pasqua…. Ripenso, mentre tanta 
ombra si addensa, come ad un monito sacro, come a una suprema speranza, alla 
parola che lo Spirito Santo dettò a Paolo di Tarso: ‘Christus pro vobis’ (Cristo si è 
offerto per voi). ‘Vivere sibi’ (vivere per sé), al contrario: ecco l’origine di ogni 
male, di tutte le deviazioni di pensiero e di vita nell’individuo, nella famiglia, nella 
società, nell’anima che è il germe di tutto. Dopo la morte di Cristo, dopo che siamo 
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morti in Lui, ogni peccato è un sacrilegio. Essere Cristo nella divina novità della 
sua Vita, o nell’unità del suo Corpo Mistico, che è sfolgorante Carità di Dio, che è 
divina Carità del prossimo”. (cf. Diario dello Spirito, pp. 110-111) 
 Don Mottola sognava una Pasqua di redenzione per tutti, sognava anche 
un’altra Calabria: “Vorrei alzare nella mia Calabria la bandiera di una rivolta 
ideale: la rivoluzione cristiana”. (ivi) 
 E’ il sogno di un profeta che alza le mani lasciando a noi il testimone della 
speranza per una Calabria purificata, per una Calabria redenta e risorta. 
 La gioia della Pasqua, la gioia del Signore Risorto se è, purtroppo, ancora 
turbata ed allentata al pensiero delle “ombre” che sovrastano tante famiglie 
sofferenti vuoi per la scomparsa dei figli, vittime della violenza, vuoi per le 
molteplici precarietà e povertà che questo territorio patisce, non può lasciarci 
indifferenti ed annebbiati nello spirito. 
 Il termine Pasqua, in ebraico pesah, significa “passare oltre”, cioè uscire 
dalle schiavitù del peccato e dei vizi per entrare nella dimensione di una storia 
nuova: “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù” (Col. 3,1). Se 
permangono situazioni così gravi da impedire la fioritura della speranza perché la 
stessa vita umana è a rischio e disprezzata, vuol dire che il cammino verso la 
nostra Pasqua è ancora lungo e forse deve ancora cominciare. Ma non possiamo 
demordere. 
 Quanta partecipazione popolare alle celebrazioni quaresimali e pasquali  
(Via Crucis, Quarantore, Settimana santa,  processioni del Cristo morto, delle Vare, 
dell’Affruntata, ecc.)! Come è possibile vivere intensamente questi momenti 
cruciali della religione cristiana e poi continuare a convivere con certi fenomeni 
negativi? Cristo è solo un simulacro o una persona che ci ha aperto una strada di 
vita nuova? Come mai la fede in Lui non scuote le coscienze e non coinvolge 
personalmente nel cammino di un amore che si riconcilia e si offre per tutti? Cosa 
non quadra se il cuore resta lo stesso, il male continua a prosperare, l’aurora della 
speranza tarda a sorgere col Risorto? Non possiamo più contentarci di una 
religiosità solo esteriore, sia pure ricca di suggestioni e di fascino. 
 Risuonano anche per noi le parole del profeta Isaia: “Che m’importa dei 
vostri sacrifici senza numero?  - dice il Signore. Sono sazio degli olocausti. … Il 
sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gradisco…. Smettete di presentare 
offerte inutili. … Non posso sopportare delitto e solennità…. Cessate di fare il 
male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete 
giustizia al debole”. (Is. 1,11.13.16-17) 
 A questo punto i segni della Risurrezione non possono non essere concreti 
ed evidenti: amare il prossimo come se stessi vale più di tutti i sacrifici, di tutti i 
gesti di religiosità che non cambiano la vita. 
 Viene spontaneo dopo di ciò pensare all’esperienza fatta dai discepoli di 
Emmaus la sera di Pasqua. Essi, pur avendo vissuto con Gesù, pur avendo vissuto 
gli eventi della Passione e Morte di Gesù, non erano riusciti ancora ad aprire il 
cuore al nuovo giorno di Pasqua al punto di non essere in grado neppure di 
riconoscere nello “sconosciuto pellegrino”, in cui si erano imbattuti durante il 
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tragitto, lo stesso Risorto, meritando addirittura il forte rimprovero “Sciocchi e 
tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?”. (Lc. 24,25) Ci volle il 
successivo “spezzare il pane” per rendersi finalmente conto che davanti a loro c’era 
il Risorto: solo allora “si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” (Lc. 24,31) 
 E’ necessaria, perciò, anche per noi un’esperienza vera e forte di 
conversione per liberarci dall’indolenza spirituale, superare le divisioni ed entrare 
così nella festa del Risorto. 
 Don Tonino Bello, il santo vescovo pugliese che mi piace spesso citare, 
scriveva saggiamente: “Pasqua è la festa dei macigni rotolati”. Ognuno di noi “ha il 
suo macigno; una pietra enorme messa all’imboccatura dell’anima, che non lascia 
filtrare l’ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, 
che impedisce la comunicazione con l’altro. E’ il macigno della solitudine, della 
miseria, della malattia, dell’odio, della disperazione, del peccato”. (cf. Non c’è 
fedeltà senza rischio, p. 148) Bisogna far rotolare il macigno che ci tiene chiusi nel 
sepolcro dell’egoismo. Pasqua non è la festa del ristagno! È la festa dei voli alti, 
degli aquiloni che sfidano il cielo azzurro.  Occorre lasciar vuoto il sepolcro col suo 
sigillo di morte ed iniziare la nuova avventura, la nuova primavera della speranza. 
Quanto bisogno di speranza e di certezze c’è in questo nostro mondo! 
 Pasqua sia per tutti lo sforzo di rotolare il macigno del nostro sepolcro per 
uscire e spaziare nell’infinito del cielo. Pasqua sia la fine degli incubi, l’inizio della 
gioia vera, la primavera dei rapporti nuovi. 
  O Dio onnipotente, 
  che ci hai dato la grazia 
  di conoscere il lieto annunzio della risurrezione, 
  fa che risorgiamo a nuova vita 
  per la forza del tuo Spirito di amore. Amen! 
 Con questi sentimenti auguro a tutti una buona e santa Pasqua. 
 
 Mileto 23 marzo 2008, Solennità della Pasqua del Signore 
 +   LUIGI RENZO 
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GLI AUGURI DI PASQUA DEL VESCOVO DI ROSSANO - CARIATI 

S.E. MONS. SANTO MARCIANO’ 
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GLI AUGURI DII PAQUA DEL VESCOVO DI LUNGRO 
S.E.  MONS.  ERCOLE LUPINACCI 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE NUOVA SEZIONE  

DI CASSANO ALLO IONIO 
 
( Prot. CF/E  N. 11/08 )            
Rossano, 5 aprile 2008  
 

Alla Presidenza Nazionale UCIIM 
Via Crescenzio, 25  
00193 R O M A 

 
UCIIM – Ufficio Tesseramento 

UCIIM – Ufficio Segreteria 
 

Oggetto: Documentazione Nuova Sezione di Cassano all’Ionio provincia di 
Cosenza. 
 
In riferimento alla Vostra del 3/04/2008, sg prot. 404/II/OS/P/2(-36) (-40) e 
successiva comunicazione telefonica intercorsa, finalizzata a regolarizzare la 
situazione delle nuova Sezione di Cassano all’Ionio con l’invio del materiale 
relativo al tesseramento, si trasmette la documentazione di cui all’oggetto: 

1. Elenco dei soci con relativo indirizzo, telefoni, materie insegnate  e scuola; 
2. Copia della ricevuta di versamento effettuato relativo alle 122 quote di 

iscrizioni, di cui 118 quote normali e 4 relative a Soci familiari; 
3. Copia del Verbale elezione Consiglio Direttivo tenutosi il 4 aprile u.s.  

 
Nota: Rispetto al numero degli aventi diritto al voto (121)  come risulta dal verbale, 
nell’elenco risulta un socio in più (122) perché quest’ultimo si è tesserato dopo le 
operazioni di voto. 
Per quanto riguarda le schede dei 122 iscritti, se lo ritenete opportuno, sono già 
regolarmente compilate e potrebbero essere già spedite. Diversamente, trattandosi 
di una nuova Sezione, dove potrebbero ancora venir fuori nuove adesioni, si 
potrebbe aspettare fino alla elezione del Presidente che avverrà presumibilmente 
tra la fine del mese di aprile o al massimo entro la prima decade di maggio per poi 
fare un unico plico. Ciò per risparmiare denaro. Si attende per questo 
comunicazione in tal senso.  
Relativamente all’invio della rivista, compreso il numero arretrato, potete già 
inviarla in quanto nell’elenco predisposto ci sono tutti i dati necessari. Circa le 
tessere richieste spero l’abbiate già spedite, in quanto al prossimo incontro sarà 
cura mia consegnare il materiale al presidente Sezionale eletto, che le firmerà e le 
consegnerà ai propri Soci.   
In attesa di una Vostra comunicazione si saluta cordialmente. 

                                                            
                                                                   Franco Emilio Carlino 

                                                                     Presidente Provinciale  Uciim - Cosenza 
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P.S. 
 
In qualità di Presidente Provinciale Uciim-Cosenza colgo l’occasione  per 
informarvi che attualmente le Sezioni  UCIIM esistenti e funzionanti nella 
Provincia di Cosenza sono le seguenti: 

a) Sezione di Mirto-Rossano; 
b) Sezione di Paola; 
c) Sezione di Cassano all’Ionio 

 
La presente nota perché consultando il sito Nazionale Uciim in un Elenco di 
Sezioni da Voi inserito nel Sito figura come Sezione anche quella di Cosenza che 
invece non esiste. 
Pertanto vi prego di apportare la correzione necessaria eliminando dall’elenco 
COSENZA ed inserendo la nuova Sezione di CASSANO all’IONIO. 
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

                                                    Franco Emilio Carlino 
                                                             Presidente Provinciale  Uciim – Cosenza 

 

 
Cassano, 4 aprile 2008 – “Biblioteca Diocesana” 

 
Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino in  alcuni momenti dei lavori 

assembleari per l’elezione del 1° Consiglio Direttivo della Sezione Uciim di Cassano. 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM   
GLI AUGURI PER LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA SEZIONE  

DI CASSANO ALLO IONIO 
 ( Prot. CF/E  N 12/08 )            
Rossano, 8  aprile 2008  

Ai componenti il Consiglio Provinciale 
Marcianò Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, 

                              Pellegrino Concetta, Colombo Mario, Platarota Aldo 
 

A S.E. Mons. Vincenzo Bertolone  
Vescovo della Diocesi di Cassano all’Ionio 

 
Alla Presidente Nazionale, Maria Teresa Lupidi Sciolla 

Alla Consigliera Centrale, Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale, Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale,  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale,  Caterina Malito – Paola 

Al Presidente Sezionale  – Cassano all’Ionio  
Al Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito 

Al Consulente Provinciale, Padre Francesco Barbieri 
Ai Consulenti Sezionali 

 Mons. Francesco Milito – Mirto-Rossano   
Padre Francesco Di Turi – Paola 

Sac. Francesco Faillace – Cassano all’Ionio 
 
Oggetto: Comunicazione, ringraziamento e auguri .Costituzione Nuova Sezione di 
Cassano allo Ionio. Elezione del 1° Consiglio Direttivo Sezionale. 
      
Carissimi,  
 
la presente per informarvi ufficialmente che, in data 4 aprile 2008, a seguito delle 
elezioni tenutesi nella “Biblioteca Diocesana” di Cassano all’Ionio è stato eletto il 1° 
Consiglio Direttivo della Nuova Sezione di Cassano all’Ionio.  
L’occasione della nascita della nuova Sezione e l’elezione del 1° Consiglio Direttivo 
Sezionale rappresenta per la Diocesi di Cassano, per l’Uciim, per tutti noi, che 
abbiamo creduto in questo progetto, uno straordinario traguardo. Come Consiglio 
Provinciale abbiamo conseguito un risultato che ci porta positivamente a riflettere 
sul nostro ruolo nel territorio provinciale e a rafforzare ulteriormente il nostro 
impegno e  il senso della nostra appartenenza all’Unione. 
Una nuova Sezione, quindi, costituita da tantissimi soci, entra nella famiglia 
dell’Uciim portando con se nuova linfa, per le qualità umane e professionali, per i 
valori cristiani, per  la specificità e per l’entusiasmo espressi che, ne sono certo, 
contribuiranno notevolmente ad un arricchimento generale dell’Uciim provinciale, 
regionale e nazionale.  
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Colgo l’occasione per salutare e ringraziare  di cuore S.E. l’Arcivescovo Mons. 
Vincenzo Bertolone per aver voluto, incoraggiato e sostenuto l’iniziativa del 
Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza e per aver dato grande attenzione alla 
nostra Associazione. Oggi se il progetto si è concretizzato lo dobbiamo soprattutto 
a lui. Per noi il Suo incoraggiamento e la sua costante presenza ai nostri incontri è 
stato soprattutto motivo di Grazia e ciò ci ha aiutati a rafforzare l’azione che 
abbiamo avviato in tutti questi mesi e ci permesso di dare vita ad un nuovo 
percorso professionale nella Diocesi di Cassano, con più motivazione e spirito di 
servizio basato sulla gioia e finalizzato al raggiungimento di nuovi traguardi.  
Eccellenza Reverendissima La ringrazio ancora una volta per le sue parole di 
speranza e di incitamento, per il nostro cammino, irto di difficoltà e per quanto 
ancora Ella vorrà ancora fare per questa nuova nostra Sezione.  
Ringrazio tutti i Soci della nuova Sezione per la presenza sempre numerosa alle 
varie assemblee, finalizzate alla costituzione della Sezione, e quanti dal primo 
momento hanno assicurato la necessaria collaborazione. Esprimo a nome del 
Consiglio Provinciale Uciim gli auguri più sentiti e sinceri a tutti voi, sicuro che il 
lavoro avviato in questa Diocesi porterà i frutti sperati. Il risultato conseguito ci 
gratifica del lavoro svolto  e ci pone all’attenzione dell’Uciim nazionale e regionale 
che rispettivamente hanno dato il parere e il riconoscimento per la nascita di 
questa nuova Sezione. Da parte nostra a loro va il nostro doveroso ringraziamento.  
Dal punto di vista numerico, al momento ben 122 sono gli iscritti. Questo numero 
pone la Sezione di Cassano tra le Sezioni più numerose dell’Uciim Nazionale e 
consente alla nostra provincia un ruolo di primo piano.  
Appuntamento importante per il futuro della nuova Sezione sarà quello della 
convocazione del prossimo Consiglio eletto, per eleggere il presidente e assegnare 
le cariche così come prevede lo Statuto e il Regolamento dell’Unione. A questo 
appuntamento tutti dobbiamo prepararci con serietà e impegno. Sin da ora invito 
tutti i Soci della nuova Sezione a dare la propria disponibilità e la collaborazione 
necessaria al nuovo Direttivo eletto. Un Direttivo che sente la vicinanza dei Soci è 
più motivato e incoraggiato al fare. 
Dal punto di vista personale, tutto ciò è di straordinaria gratificazione. Per questo 
sento il dovere di ringraziare i Soci della Sezione di Cassano,  alla quale mi sento 
particolarmente legato,  per tutto ciò che mi hanno dato in termini di accoglienza, 
di collaborazione e di accettazione. Spero di essere stato consequenziale a quanto 
proposto. Continuerò per quanto possibile, compatibilmente con i miei impegni 
familiari, a dare la mia disponibilità nella collaborazione con il nuovo organismo 
eletto.  
Colgo l’occasione per ricordare, come già più volte comunicato, che il prossimo 
Consiglio Provinciale, che chiuderà il nostro Anno Sociale provinciale, come segno 
di attenzione e di fraternità nei confronti della nuova Sezione consorella, si terrà l’8 
giugno p.v. a Cassano nella “Biblioteca Diocesana” . Prepariamoci a dare, come 
sempre, la nostra fattiva collaborazione, per la riuscita dell’iniziativa. 
A don Francesco Faillace futura guida spirituale della Sezione l’augurio di un 
impegno proficuo e ricco di iniziative per la formazione dei Soci.  Lo ringrazio 
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anticipatamente per quanto dovrà fare e per la sua certa e qualificata quanto mai 
indispensabile collaborazione soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà dei 
Soci.  
Ringrazio i Componenti del Seggio/Commissione Elettorale per la collaborazione, 
la puntualità, la precisione e la professionalità dimostrata in occasione delle 
elezioni, che si sono svolte in clima di serenità, entusiasmo e gioia.    
Già nelle occasioni assembleari ho manifestato a tutti voi quelle che sono le nostre 
esigenze e i nostri doveri di laici impegnati nel difficile compito della formazione, 
pertanto, certo di interpretare in questo particolare momento anche i sentimenti di 
gioia del Consiglio Regionale e della Presidente Nazionale, per la nascita della 
nuova Sezione, nel rinnovare a nome mio personale e del Consiglio Provinciale, a 
tutti i nuovi Soci, al neo Consiglio Direttivo eletto, l’augurio per il conseguimento 
di futuri positivi risultati nella Diocesi di Cassano, ma soprattutto di divenire, 
anche attraverso l’avvio di questa nostra nuova esperienza associativa, personalità 
responsabili e professionisti della scuola, chiamati a essere speranza ed esempio 
per gli altri, capaci di collaborare alla costruzione di una Scuola, di una Chiesa e di 
un mondo migliore, vi saluto affettuosamente.   
                                                                   Franco Emilio Carlino                                                                                             
                                                Presidente Provinciale Uciim Cosenza 

 
Cassano, 4 aprile 2008 – “Biblioteca Diocesana” 

 
Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino nel corso del suo intervento 
all’Assemblea della nuova Sezione Uciim  di Cassano, prima delle votazioni per l’elezione 
del primo Consiglio Direttivo.  



 

230 

DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
COMUNICAZIONE PER LA PRIMA GIORNATA PROVINCIALE 

DI SPIRITUALITA’ 
 
( Prot. CF/E  N 13/08 )            
Rossano, 8  aprile 2008  

Ai componenti il Consiglio Provinciale 
Marcianò Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, Pellegrino 
Concetta, Colombo Mario,  Platarota Aldo 

 
A S.E. Mons. Vincenzo Bertolone  

Vescovo della Diocesi di Cassano all’Ionio 
 

Alla Presidente Nazionale Maria Teresa Lupidi Sciolla  
Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale  Caterina Malito – Paola 

Al Presidente Sezionale  – Cassano all’Ionio  
Al Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito 

Al Consulente Provinciale, Padre Francesco Barbieri 
Ai Consulenti Sezionali 

 Mons. Francesco Milito – Mirto-Rossano   
Padre Francesco Di Turi – Paola 

Sac. Francesco Faillace – Cassano all’Ionio 
 
Oggetto: Giornata di spiritualità Uciim Provinciale – Montalto Uffugo 18 maggio 
2008 
Carissimi,  
come concordato e deliberato nei precedenti incontri del Consiglio Provinciale, 
giorno 18 maggio 2008 p.v in  Montalto Uffugo (CS) si terrà la giornata di 
spiritualità di cui all’oggetto. 
L’incontro si terrà presso la Chiesa della SS Annunziata, nota come Chiesa di San 
Francesco, fondata infatti nel 1516, in occasione del 1° centenario della nascita di 
San Francesco di Paola.  
La Chiesa si trova nel Centro di Montalto Uffugo in Piazza E. Bianco adiacente alla 
Comunità degli Ardorini Don Bosco.  
La giornata di spiritualità provinciale Uciim, programmata per ricordare il 
Cinquecentenario della morte di San Francesco e riflettere sul messaggio del Santo 
è rivolta  prioritariamente ai soci delle Sezioni della Provincia ma aperto a quanti 
interessati. 
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 I lavori avranno il seguente programma:  
MATTINO 
- Ore 9,45, di Domenica 18 maggio 2008, raduno dei Soci Uciim, provenienti dalle 
Sezioni di Mirto-Rossano, Paola e Cassano all’Ionio in Piazza E. Bianco a Montalto 
Uffugo Centro Storico; 
- Ore 10,00 introduzione dei lavori del Presidente Provinciale Uciim; 
- Ore 10,10 relazione e avvio della riflessione a cura di Padre Carvelli della 
Comunità Ardorina su:  “Il messaggio di san Francesco nell’attuale contesto 
educativo” – “La figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua 
morte”;  
- Ore 11,45 conclusione della riflessione; 
- Ore 12,00  nella stessa Chiesa di San Francesco seguirà la celebrazione della Santa 
Messa per l’Uciim Provinciale; 
- Ore 13,00 – 13,30, compatibilmente con gli impegni della Parrocchia, visita del 
Santuario della Madonna della Serra;    
- Ore 13,40 pranzo comunitario presso l’Agriturismo “La Capannina” nella 
periferia di Montalto. Costo del pranzo € 20,00 
 
POMERIGGIO 
- Ore 16,00 – 18,30 Visita turistico culturale del Centro Storico di Montalto Uffugo 
da organizzare.  
Per tutto ciò è necessario la collaborazione delle Sezioni.  
Pertanto, per la buona riuscita dell’iniziativa, i Presidenti delle Sezioni sono 
vivamente pregati di comunicare entro e non oltre il 5 di maggio, al Presidente 
Provinciale, il numero dei partecipanti, per consentire allo scrivente tutti gli 
adempimenti necessari. I Presidenti Sezionali, inoltre, sono pregati anche di 
coinvolgere, compatibilmente con il loro servizio pastorale, i rispettivi Consulenti 
Ecclesiastici.  
Ai Vice Presidenti di Paola e Mirto-Rossano, Pellegrino Concetta e De Luca Vittoria 
il compito di promuovere e sostenere l’iniziativa.  
 
Comunicazioni - Colgo l’occasione per informare tutti voi: 

� che a decorrere dall’8 febbraio u.s., su richiesta del Consiglio Provinciale, 
Padre Francesco Di Turi è stato nominato, da S.E. Mons. Salvatore 
Nunnari, Vescovo Metropolita della Diocesi di Cosenza-Bisignano, 
Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola;  

� che a decorrere dall’28 febbraio u.s., su richiesta del Consiglio Provinciale, 
il Sac. Don Francesco Barbieri è stato nominato, da S.E. Mons. Salvatore 
Nunnari, Vescovo Metropolita della Diocesi di Cosenza-Bisignano, 
Consulente Ecclesiastico Provinciale;  

� che a decorrere da subito il Sac. Don Francesco Faillace è stato nominato, 
da S.E. Mons. Vincenzo Bertolone Vescovo della Diocesi di Cassano, 
Consulente Ecclesiastico della Sezione di Cassano all’Ionio;  
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A loro, guide spirituali dell’Uciim nella Provincia di Cosenza, l’augurio per la 
formazione spirituale dei Soci e di un proficuo lavoro insieme ai rispettivi 
organismi per le prossime iniziative. A nome del Consiglio Provinciale e mio 
personale li ringrazio per la loro quanto mai qualificata e indispensabile 
collaborazione.  
Il Consiglio Provinciale Uciim - Cosenza, saluta con soddisfazione gli obiettivi 
conseguiti ed augura ai nuovi Consulenti e ai Soci della Sezione di Cassano 
all’Ionio un felice ingresso nella famiglia dell’Uciim. L’occasione della giornata di 
spiritualità penso possa essere motivo e occasione per comuni momenti di 
socializzazione. 
In attesa di incontraci tutti insieme giorno 18 maggio 2008 vi saluto  
affettuosamente  
                                                                            Franco Emilio Carlino 
                                                              Presidente Provinciale Uciim Cosenza 

 

 
 

Montalto Uffugo (CS) , 18 maggio 2008  
 

 “Un Chiostro”. 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
CONVOCAZIONE PRIMO DIRETTIVO SEZIONALE NUOVA SEZIONE  

DI CASSANO ALLO  IONIO 
 
 ( Prot. CF/E  N 14/08 )            
Rossano, 23 aprile 2008 

 
Oggetto: Convocazione 1° Direttivo Sezionale UCIIM Cassano all’Ionio. 
   
   Carissimi,  
a seguito dei risultati delle votazioni tenutesi giorno 4 aprile u.s. presso la 
Biblioteca Diocesana in Cassano, attraverso le quali è stato eletto il 1° Consiglio 
Direttivo della Sezione Diocesana dell’UCIIM  di Cassano all’Ionio, il Direttivo 
Sezionale costituito dagli eletti: 
1) Varcasia Rosella (49) 
2) De Santis Antonio (32) 
3) Di Matteo Antonio (31) 
4) Marino Emiliana (30) 
5) Biscardi Carmela Immacolata (21) 
6) Donato Giovanni (20) 
7) Alario Leonardo (18) 
è convocato per giorno Venerdì 9 maggio 2008 alle ore 17,00, presso i locali della 
Biblioteca Diocesana in Cassano, per discutere il seguente ordine del giorno: 

12. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
13. Elezione del Presidente;  
14. Assegnazione delle cariche e composizione dell’organigramma sezionale.  

 
N.B. Considerato che (l’Art. !5 dello Statuto), prevede la eventuale nomina tra i 
Soci della Sezione, anche non facenti parte del Consiglio, del Segretario, del 
Tesoriere, di Delegati delle varie attività ed eventuali altri esperti, mirata ad un 
maggiore coinvolgimento, per migliorare l’articolazione e la promozione delle 
attività sezionali, si ravvisa la necessità di estendere la presente convocazione ad i 
seguenti soci primi tra i non eletti: 
8) Pittelli Leonardo  (16) 
9)  Ramundo Giacomo (12) 
10) Zaccato Gaetano (11) 
11) Ciappetta Giacinto (11) 
12) Papasso Lucia Teresa (11) 
per conoscere eventuale loro disponibilità ad assumere impegni nell’ambito della 
Sezione.  
In attesa di incontravi tutti giorno 9 maggio 2008, vi saluto affettuosamente. 
 
                                                                                               Il Presidente Provinciale 

                                                                                       Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
 A S.E.  REVERENDISSIMA MONS DOMENICO CRUSCO  

                                                      
                                                     A Sua Eccellenza Reverendissima 

                                        Mons. Domenico Crusco 
                                                                     Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea 

                                             Piazza Duomo  
                                                      87018 San Marco Argentano (CS) 

 
                                            e p.c. Prof. Tullio Di Cianni 

                                                Coordinatore Uciim incaricato  
                                              Diocesi di San Marco-Scalea 

 
( Prot.  CF/E  N. 15/08  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 2  maggio 2008  
 
 
Eccellenza Reverendissima, 
giusto come concordato, Le invio la seguente riflessione da comunicare, se lo 
ritenete opportuno, ai dirigenti scolastici, ai docenti di ogni ordine e grado, ai 
sacerdoti, agli insegnanti di religione cattolica della Sua Diocesi, in occasione del 
vostro incontro del 18 maggio p.v., quale mio personale contributo ai lavori della 
giornata, finalizzato all’istituzione di una Sezione UCIIM (Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi) nella Vostra importante Diocesi di San Marco-Scalea.  
Alcuni impegni già assunti mi impediscono di essere in mezzo a Voi. Sicuramente 
sarà una giornata interessante e certamente produttiva. Ulteriore motivo di 
rammarico è per me non potervi personalmente salutare avendo avuto il privilegio 
di incontrarvi nelle precedenti occasioni e di apprezzare la Vostra sensibilità 
pastorale dimostrata anche nei confronti della nostra Associazione.  
Infatti, programmata da tempo proprio per il 18 maggio p.v. a Montalto Uffugo, si 
terrà la Giornata di spiritualità provinciale Uciim, dove si ritroveranno i Soci 
provenienti dalle Sezioni di Mirto-Rossano, Paola e dalla nuova Sezione di Cassano 
all’Ionio, per riflettere su:  “Il messaggio di san Francesco nell’attuale contesto 
educativo” – “La figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua 
morte”, riflessione curata da Padre Carvelli della Comunità Ardorina. Alla 
conclusione delle riflessioni, nella Chiesa di San Francesco, seguirà la Santa Messa 
e poi si proseguirà con un pomeriggio di socializzazione. Per l’Uciim provinciale è 
un momento importante perché per la prima volta tre Sezioni si ritrovano insieme 
con i rispettivi Consulenti Ecclesiastici e il Consulente Provinciale. A tale riguardo 
chiedo a Lei Eccellenza Reverendissima di essere ricordati  nella preghiera. Filiali 
ossequi.  

                                                        Franco Emilio Carlino 
                                                        Il Presidente Provinciale UCIIM  
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RIFLESSIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE INVIATA A S.E. MONS. 
DOMENICO CRUSCO IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI DOMENICA 18 
MAGGIO 2008 CON I DOCENTI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA 

SEZIONE NELLA DIOCESI DI SAN MARCO - SCALEA 
 
Carissimi, 
 
l’attuale momento di crisi che vive il nostro contesto sociale ci richiama ad un 
maggiore sforzo non solo come esseri umani e come credenti, ma anche come 
educatori.  
Famiglia e scuola hanno il compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani 
quei valori che a volte sembrano perduti. Questo compito rientra in uno statuto 
etico e culturale su cui si fonda la nostra speranza e il nostro impegno per i 
giovani. Per tale motivo, è tempo, che anche nella Vostra Diocesi  venga data vita 
alla costituzione di una Sezione Diocesana dell’U.C.I.I.M. (Associazione 
Professionale Cattolica di Dirigenti, Docenti E Formatori Della Scuola E Della 
Formazione Professionale) per avviare un cammino nella fede, come itinerario di 
maturazione nella esperienza ecclesiale, quale base per un impegno quotidiano 
culturale coerente finalizzato a migliorare e rafforzare la nostra azione educativa. 
Questa necessità, di un’adesione all’U.C.I.I.M. per un cristiano che opera 
nell’ambito dell’educazione, è una presa di coscienza di personali responsabilità, 
dell’impegno irrinunciabile ad operare nel mondo della Scuola in coerenza con il 
suo essere che crede, che spera, che ama. Nessuno può dare ciò che non possiede, 
nessuno può offrire ciò che non ha, nessuno può indicare una strada che non 
conosce; ecco perché il primo impegno è quello di crescere nella fede e nella 
preghiera, nella scienza delle cose di Dio ed in quella delle cose degli uomini. 
L’appartenenza ad una Associazione Cattolica di Docenti, come l’UCIIM, 
riconosciuta dalla CEI diventa costante motivo di arricchimento professionale e 
spirituale per tutti. In particolare, diventa occasione per una profonda presa di 
coscienza dell’essere docenti cattolici, in vista di un futuro che deve essere di 
continuo dialogo tra gli stessi docenti, per valorizzare i più giovani nella 
prospettiva della costituzione di una rete di Sezioni  a livello provinciale e quindi 
interdiocesana. Per un docente dichiararsi cristiano vuol dire “vivere in pienezza la 
professione” prioritariamente “garantita ed assicurata” da “una responsabile 
deontologia professionale”, la cui attuazione è possibile solo se il proprio compito 
educativo è vissuto come una “scelta positiva”, come un dovere di servizio 
secondo la logica evangelica.  
Oggi, a distanza di un anno dal nostro insediamento, seguendo un programma 
coerente nel quale da subito abbiamo creduto con vero spirito di servizio e nel 
quale sono state concordate e pre-esplorate possibilità, strategie e contenuti allo 
scopo di poter incrementare il numero dei soci, aumentare il numero delle Sezioni 
e ritagliarci uno spazio di rilievo nel panorama dell’UCIIM nazionale, come 
Consiglio Provinciale Uciim registriamo positivamente la realizzazione degli 
obiettivi preventivati e per gli stessi esprimiamo la nostra gratitudine a quanti 
hanno contribuito per la lo realizzazione con la collaborazione data e l’attenzione 



 

236 

ricevuta. Registriamo una maggiore partecipazione dei soci alle attività nelle due 
realtà sezionali al momento esistenti nel territorio provinciale, quella di Mirto-
Rossano e quella di Paola, alle quali si è aggiunta di recente quella di Cassano 
all’Ionio con ben 122 iscritti. Sarebbe meraviglioso e importantissimo per l’Uciim 
provinciale completare il proprio programma con la nascita di una Sezione UCIIM 
anche all’interno della Vostra Diocesi. In tal modo ci sarebbe la presenza di una 
Sezione Uciim in tutte le Diocesi della Provincia, creando quella rete interdiocesana 
di laici impegnati nel cammino della Chiesa, da noi tanto auspicata per i risultati 
positivi che ne potrebbero derivare e per le ricadute positive sulla scuola, sulle 
relazioni interpersonali, sulla formazione dei docenti. L’Uciim vi offre la possibilità 
di avviare anche nella vostra Diocesi questa esperienza.  
Sono certo che per quanti parteciperanno all’incontro del 18 maggio 2008, invitati 
da S.E. Mons. Domenico Crusco, vostro Vescovo, del quale conservo vivo ricordo 
della Sua paterna benevolenza, coadiuvato dal coordinatore Uciim incaricato per la 
Diocesi di San Marco-Scalea, Dirigente Scolastico Prof. Tulio Di Cianni, al quale 
esprimo tutta la mia stima e il mio incoraggiamento per l’importante compito, sarà 
una importante occasione per approfondire e socializzare i principi e confrontarvi 
sulle modalità operative da mettere in atto da subito e successivamente insieme 
alla ripresa delle attività, a settembre con il nuovo anno sociale.  
     Eccellenza Reverendissima, nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo 
apostolato, La ringrazio ancora una volta a nome del Consiglio Provinciale per 
aver compreso le nostre esigenze di laici impegnati nel difficile compito della 
formazione. La ringrazio per le sue parole di speranza e di incoraggiamento, 
confermando e assicurando a Lei la nostra filiale collaborazione e per quanto Ella 
vorrà fare per la nostra Associazione. Per tutto ciò  noi ci inchiniamo a Lei per 
ricevere la Sua paterna benedizione”.    
A tutti i presenti, ogni fraterna cordialità e la vicinanza nella preghiera. 

                 
                                                                    Franco Emilio Carlino 

                                                                     Presidente Provinciale UCIIM 
 



 

237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belvedere Marittimo, 9 marzo 2008 – “Sala Ferro” 
 

S.E. Mons. Domenico Crusco nel corso dei lavori del Consiglio Provinciale insieme al 
Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino. Si creano le premesse per la 
nascita della Sezione di San Marco Argentano.  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
AL PADRE SUPERIORE GENERALE COMUNITA’ ARDORINA 

 
( Prot. CF/E  N 16/08 )            
Rossano, 6 maggio 2008  

                                                                                           Al  Superiore Generale 
                                                                     Comunità Ardorina Istituto Don Bosco 

                                                         Padre Antonio De Rose 
                                                                         Piazza E. Bianco, 17 

                                                                      87046 Montalto Uffugo  (Cosenza) 
 
Oggetto: Giornata di spiritualità Uciim Provinciale – Montalto Uffugo 18 maggio 
2008 
 
             Gent.mo Padre Generale,  
come concordato, giorno 18 maggio 2008 p.v in  Montalto Uffugo (CS) si terrà la 
giornata di spiritualità di cui all’oggetto.  Colgo l’occasione per salutarvi e allegarvi 
il programma inviato ai Soci Uciim delle Sezioni di Mirto-Rossano, Paola e 
Cassano all’Ionio che interverranno con alcune loro rappresentanze.  
La giornata di spiritualità provinciale Uciim, programmata per ricordare il 
Cinquecentenario della morte di San Francesco e riflettere sul messaggio del Santo 
è rivolta prioritariamente ai Soci Uciim della  Provincia ma aperto a quanti 
interessati. 
Spero abbiate ricevuto le foto ex ardorini per e-mail. 
In attesa di incontrarvi insieme a tutta la Comunità vi saluto affettuosamente.  
 
                                                            Franco Emilio Carlino 
                                              Presidente Provinciale Uciim Cosenza 
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Montalto Uffugo (CS) , 18 maggio 2008  
 

 “Santuario Madonna della Serra”. 
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INDIRIZZO DI SALUTO IN OCCASIONE DELL’INSEDIAMENTO DEL 
PRIMO DIRETTIVO DELLA NUOVA SEZIONE DI CASSANO ALLO IONIO 
 
di Franco Carlino (Presidente Consiglio Provinciale U.C.I.I.M. Cosenza) 
 
Eccellenza Reverendissima, Carissimi,  
oggi, con questo primo Consiglio Direttivo di Sezione si concretizza l’iter 
procedurale, che per mesi ci ha visti protagonisti di tanti incontri e ci ha permesso 
di cogliere un importante risultato e un grosso traguardo per la Diocesi di Cassano: 
la nascita della Sezione, l’elezione del 1° Consiglio Direttivo Sezionale, e fra poco 
così come previsto dallo Statuto e dal regolamento dell’Unione, l’elezione del 
Presidente della Sezione.  
Per tutto ciò saluto e ringrazio di cuore S.E. l’Arcivescovo Mons. Bertolone, per le 
sue parole di speranza e di incoraggiamento e per aver voluto e sostenuto 
l’iniziativa del Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza dando grande attenzione 
alla nostra iniziativa.  
Ringrazio tutti voi per la presenza e per aver voluto essere i pionieri di questa 
iniziativa, per la vostra testimonianza. Voi siete il primo Consiglio Direttivo della 
Storia dell’Uciim di Cassano all’Ionio. Ma contemporaneamente ringrazio la 
Prof.ssa Rosella Varcasia, incaricata quale responsabile locale per la costituzione 
della nuova Sezione, la Prof.ssa Emiliana Marino e il Prof. Gaetano Zaccato che fin 
dal primo momento in sintonia con S.E. hanno assicurato la necessaria 
collaborazione al sottoscritto e che con il loro lavoro hanno permesso di 
raggiungere tale risultato. Ringrazio anche tutti quelli che di volta in volta sono  
aggiunti e si sono aggregati alla nostra famiglia. Un particolare e affettuoso saluto, 
consentitemelo lo rivolgo all’amico Antonio Di Matteo, per il lavoro comune svolto 
in tanti anni in seno alla Giunta e al Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza.  
Il Vostro Consiglio Direttivo è un Consiglio di alto profilo, che certamente saprà, 
nello spirito di servizio, operare bene nel territorio di competenza e far sentire la 
propria voce anche in campo provinciale, regionale e nazionale. La vostra è una 
delle Sezioni più numerose d’Italia e con delle prospettive meravigliose. Io sono 
molto fiducioso nel vostro impegno e in quello che darete in termini di servizio 
all’’Unione della quale con la vostra adesione ne avete condiviso natura e finalità.  
La nostra Associazione è un’associazione apartitica, senza scopo di lucro ed ha 
natura culturale e professionale, di formazione e di promozione della persona e 
della comunità.  
Attraverso la nostra adesione noi tutti ci siamo impegnati: a promuovere ed attuare 
la formazione spirituale, morale e professionale dei Soci in ordine alla loro 
specifica missione educativa; a promuovere ed attuare, nell’educazione dei 
giovani, nel sistema e nella legislazione scolastici, con l’azione individuale e con 
quella delle rappresentanze professionali, principi e metodi conformi al pensiero e 
alla morale cristiana; a promuovere ed attuare, mediante specifiche iniziative, 
progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale 
di cui all’art. 1 e programmi di educazione permanente e di formazione dei 
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cittadini; di promuovere la partecipazione dei Soci alla vita sindacale secondo i 
principi sociali cristiani.  
Vi invito tutti ad essere sempre scrupolosi osservanti dello Statuto e del 
Regolamento della nostra Associazione, per superare l’attuale momento di crisi che 
vive il nostro contesto sociale e che ci richiama ad un maggiore sforzo non solo 
come esseri umani e come credenti, ma anche come educatori.  
Famiglia e scuola hanno il compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani 
quei valori che a volte sembrano perduti. Questo compito rientra in uno statuto 
etico e culturale su cui si fonda la nostra speranza e il nostro impegno per i 
giovani. Nella Vostra Diocesi  grazie alla costituzione di questa Sezione Diocesana 
dell’U.C.I.I.M. (Associazione Professionale Cattolica di Dirigenti, Docenti E 
Formatori Della Scuola E Della Formazione Professionale) potete avviare un 
cammino nella fede, come itinerario di maturazione nella esperienza ecclesiale, 
quale base per un impegno quotidiano culturale coerente finalizzato a migliorare e 
rafforzare l’azione educativa. 
Questa necessità, di un’adesione all’U.C.I.I.M. per un cristiano che opera 
nell’ambito dell’educazione, è una presa di coscienza di personali responsabilità, 
dell’impegno irrinunciabile ad operare nel mondo della Scuola in coerenza con il 
suo essere che crede, che spera, che ama. Nessuno può dare ciò che non possiede, 
nessuno può offrire ciò che non ha, nessuno può indicare una strada che non 
conosce; ecco perché il primo impegno è quello di crescere nella fede e nella 
preghiera, nella scienza delle cose di Dio ed in quella delle cose degli uomini. 
L’appartenenza ad una Associazione Cattolica di Docenti, come l’UCIIM, 
riconosciuta dalla CEI diventa, quindi, costante motivo di arricchimento 
professionale e spirituale per tutti. In particolare, diventa occasione per una 
profonda presa di coscienza dell’essere docenti cattolici, in vista di un futuro che 
deve essere di continuo dialogo tra gli stessi docenti, per valorizzare i più giovani 
nella prospettiva della costituzione di una rete di Sezioni  a livello provinciale e 
quindi interdiocesana. Per un docente dichiararsi cristiano vuol dire “vivere in 
pienezza la professione” prioritariamente “garantita ed assicurata” da “una 
responsabile deontologia professionale”, la cui attuazione è possibile solo se il 
proprio compito educativo è vissuto come una “scelta positiva”, come un dovere di 
servizio secondo la logica evangelica.  
Sono certo che per tutti voi l’incontro di oggi sarà una importante occasione e 
l’inizio di un cammino per approfondire e socializzare i principi e confrontarvi 
sulle modalità operative da mettere in atto da subito e successivamente alla ripresa 
delle attività, a settembre per programmare il nuovo anno sociale.  
Con l’incontro di oggi si conclude dal punto di vista personale una esperienza 
fortemente gratificante. Aver promosso la costituzione di questa sezione ed esserci 
riuscito rappresenta per me il conseguimento di un traguardo importante. Per tutto 
ciò vi ringrazio di cuore. Come già ho avuto modo di dire ultimamente, a voi mi 
sento molto legato per quanto mi avete dato in termini di accoglienza, di umanità, 
di collaborazione e di accettazione. Spero di lasciare anch’io in voi tutti un buon 
ricordo. Continuerò per quanto è nelle mie possibilità e compatibilmente con i miei 
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impegni a dare la mia disponibilità nella collaborazione con il nuovo organismo 
eletto. A don Francesco Faillace guida spirituale della Sezione l’augurio sincero per 
un percorso spirituale ricco e concreto, certo che saprà guidarvi e aiutarvi nelle 
vostre future iniziative professionali, spirituali e di  formazione. Lo ringrazio 
anticipatamente per quanto dovrà fare e per la sua certa e qualificata quanto mai 
indispensabile collaborazione soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. 
Contestualmente lo prego di portare a S.E. Reverendissima Mons. Vincenzo 
Bertolone gli auguri più sentiti per il suo apostolato e per il suo nuovo incarico a 
Presidente della Commissione Episcopale, ringraziandolo ancora una volta a nome 
a mio personale e del Consiglio Provinciale per aver compreso le nostre esigenze di 
laici impegnati nel difficile compito della formazione. Lo ringrazio per le sue 
parole di speranza e di incoraggiamento, confermando e assicurandole la nostra 
filiale collaborazione, certi che su questa Sezione Lei non farà mai mancare la Sua 
paterna benedizione.    
Avviandomi alla conclusione di questo mio doveroso intervento, rinnovo a tutti 
voi, al futuro presidente e  l’augurio sincero per tutto ciò che di bene desiderate 
avviare per la vostra Sezione, per il vostro territorio, la vostra chiesa, la vostra 
scuola, ma soprattutto di testimoniare la speranza ed essere esempio per gli altri, 
capaci di collaborare alla costruzione di un mondo migliore.   

 
Cassano, 8 giugno 2008 – Panorama 

 



 

243 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cassano, 9 maggio 2008 – “Biblioteca Diocesana” 

 
Nelle immagini i membri del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione di Cassano durante 

l’indirizzo di saluto del Presidente Provinciale  per l’elezione del 1° Presidente della Sezione 
Uciim di Cassano.   
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
MESSAGGIO DI AUGURI PER L’ELEZIONE DEL PRIMO PRESIDENTE 

DELLA SEZIONE DI CASSANO ALLO IONIO 
 
( Prot. CF/E  N 17/08 )            
Rossano, 9  maggio 2008  
 

 
Ai componenti il Consiglio Provinciale 

Marcianò Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, 
                              Pellegrino Concetta, Colombo Mario, Platarota Aldo 

 
A S.E. Mons. Vincenzo Bertolone  

Vescovo della Diocesi di Cassano all’Ionio 
 

Alla Presidente Nazionale, Maria Teresa Lupidi Sciolla 
Alla Consigliera Centrale, Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale, Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale,  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale,  Caterina Malito – Paola 

Al Presidente Sezionale  –  Rosella Varcasia Cassano all’Ionio  
Al Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito 

Al Consulente Provinciale, Padre Francesco Barbieri 
Ai Consulenti Sezionali 

 Mons. Francesco Milito – Mirto-Rossano   
Padre Francesco Di Turi – Paola 

Sac. Francesco Faillace – Cassano all’Ionio 
 
Oggetto: Elezione 1° Presidente Consiglio Direttivo Sezionale. Auguri 
      
Carissimi,  
la presente per informarvi ufficialmente che, a seguito delle elezioni tenutesi nella 
“Biblioteca Diocesana” di Cassano all’Ionio il 4 aprile 2008 u. s., in data odierna 9 
maggio 2008, nella stessa “Biblioteca Diocesana, preventivamente convocato,  si è 
tenuto il 1° Consiglio Direttivo della Sezione con all’ordine del giorno:  

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Elezione del Presidente;  
3. Assegnazione delle cariche e composizione dell’organigramma sezionale.  

All’unanimità è stata eletta Presidente della Nuova Sezione di Cassano all’Ionio la 
Prof.ssa Rosella Varcasia. 
   Gent.ma Neo Presidente a conclusione del mio compito, che mi ha portato in 
questi mesi molte volte nella vostra Diocesi  per promuovere e coordinare i lavori 
per la costituzione della vostra Sezione, sento il dovere di ringraziarvi tutti per la 
collaborazione ricevuta, la stima e l’amicizia dimostrata.  A nome mio personale e 
di tutto il Consiglio Provinciale UCIIM  gli auguri più sinceri per il tuo nuovo 
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impegno come Presidente Uciim della Sezione di Cassano, che ne sono certo 
porterai avanti insieme a tutto il Direttivo e a tutti i Soci della Sezione con 
responsabilità e testimonianza.  
Ti saluto con stima e amicizia  affidandoti alcune convinzioni di Gesualdo Nosengo 
nostro fondatore:  
 
 “Educare non è un mestiere, è servizio alla piena crescita della persona, è un apostolato 
umano, sociale, religioso. L’insegnante ideale è quello che vive mentalmente  e 
affettivamente con i suoi alunni, che mostra con i fatti di pensare a loro, soprattutto dopo e 
fuori le ore di lezione; che agisce sempre con persuasione, con fervore, con fiducia, con 
ottimismo, anche quando esige sacrificio e fatica; che parte dal concreto, dalle gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, soprattutto dei poveri e di tutti 
coloro che soffrono, con amorosa attenzione alle situazioni dell’altro”. 
 

"Noi che abbiamo l'onore di salire ogni giorno in cattedra, abbiamo l'obbligo morale di 

essere guida attenta delle giovani vite poste di fronte a noi, dobbiamo amare, donare e 

servire di più. Se lasciassimo il campo saremmo più colpevoli di ieri.". 

Cordialmente. 

                                                                         Franco Emilio Carlino 
                                                                 Presidente Provinciale Uciim Cosenza 

        
Cassano, 9 maggio 2008 – “Biblioteca Diocesana” 

 
Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino insieme al Consulente 

Ecclesiastico don Francesco Faillace nel corso dei lavori  per l’elezione del primo Presidente 
della Sezione Uciim  di Cassano.  
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CASSANO ALLO IONIO - 9 MAGGIO 2008 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INCONTRO TENUTOSI  
PRESSO LA “BIBLIOTECA DIOCESANA”, PER L’ ELEZIONE DEL I° 
PRESIDENTE  DELLA SEZIONE UCIIM DIOCESANA DI CASSANO 

 

Cassano allo Ionio – “Biblioteca Diocesana”  

  

  

  
Nelle immagini – Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino saluta i 
componenti del Consiglio Direttivo della nuova Sezione di Cassano  ed avvia i lavori 
per l’elezione del 1° Presidente della Sezione.  Nelle altre immagini il Consulente 
Ecclesiastico, don Francesco Faillace,  i componenti il Consiglio Direttivo e il 
Consigliere Provinciale, Antonio Romano. 
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Cassano allo Ionio – “Biblioteca Diocesana”  

  

  

  
In alto: il neo Segretario del Consiglio, Dott.ssa Emiliana Marino.  Nelle 
immagini centrali:il  Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino e 
il Consigliere Provinciale, Antonio Romano insieme al nuovo Consiglio Direttivo. 
In basso: la neo Presidente della Sezione Uciim di Cassano, Prof.ssa Rosella 
Varcasia.  
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INDIRIZZO DI SALUTO IN OCCASIONE DELLA PRIMA GIORNATA DI 
SPIRITUALITA’ -  MONTALTO UFFUGO 18 MAGGIO 2008 

 
Gent.mo Padre Generale,  
La ringrazio ancora una volta per l’attenzione alla nostra associazione, per 
l’accoglienza riservataci e la disponibilità dimostrata ogni qualvolta c’è ne stato 
bisogno.  
Colgo l’occasione per informare i miei colleghi che in questi luoghi è maturata la 
mia prima formazione, ho trascorso qui tre anni della mia adolescenza 
frequentandone le scuole medie. Essere ritornato a Montalto  dopo tanti anni, 
qualche mese fa, insieme al nostro Consulente Regionale Uciim, Mons. Francesco 
Milito, in occasione del nostro incontro di giorno 7 novembre u.s. finalizzato ad  
esplorare, le possibilità per la costituzione di una Sezione UCIIM a Montalto 
Uffugo, mi ha permesso di trascorrere, assieme alla comunità alcune ore di 
profonda serenità interiore. Per me è stato come un ritorno a casa, in questa casa 
dove come allievo ardorino ho fatto tesoro degli insegnamenti di don Gaetano 
Mauro, fondatore degli Ardorini, che continuano ad accompagnarmi e ad 
orientarmi nel mio proseguire. Elementi tangibili che a distanza di tanti anni 
rimangono presenti nel mio cuore. Ho rivisto con piacere i luoghi dove da ragazzo, 
studiavo, pregavo, giocavo e me ne sono ritornato ricaricato. Ho ripercorso alcuni 
momenti della mia infanzia ritrovando con piacere alcuni sacerdoti che hanno 
contribuito alla mia formazione, Voi stesso, padre Generale,  padre Ritacca, padre 
Carvelli, padre Palermo, e padre Celeste, mio compagno di classe, con i quali ho 
potuto ricordare amici e compagni di scuola.    
Il nostro incontro ci ha permesso di avviare più frequenti e proficui rapporti che 
oggi si concretizzano con la celebrazione di questa giornata di spiritualità, che ci 
farà riflettere su: “La figura di san Francesco nel contesto sociale, a 500 anni dalla 
sua morte e sul suo messaggio nell’attuale contesto educativo”. Giornata 
organizzata dal Consiglio Provinciale Uciim, che vede confluire a Montalto, 
proprio in questa Comunità, rappresentanti di tre Sezioni della Provincia di 
Cosenza.  Pertanto,  prima di avviare i lavori è doveroso da parte mia presentarvi i 
partecipanti. E’ presente la Sezione di Mirto-Rossano, guidata dalla Presidente 
Prof.ssa Mirella Renne, quella di Paola con la Presidente, Prof.ssa Caterina Malito e 
la nuova Sezione di Cassano all’Ionio, guidata dalla neo eletta Presidente Prof.ssa 
Rosella Varcasia. Inoltre abbiamo la presenza dei componenti il Consiglio 
Provinciale, del Consulente Regionale e della Sezione di Mirto-Rossano, Mons. 
Francesco Milito e per la prima volta la presenza del Consulente Provinciale, don 
Francesco Barbieri. (Sono assenti perché impegnati nelle proprie parrocchie il 
Consulente della Sezione di Paola, padre Francesco Di Turi e il Consulente della 
Sezione di Cassano all’Ionio, don Francesco Faillace). E’ presente, inoltre,  la 
Consigliera Centrale, Prof.ssa Anna Madeo Bisazza. Assente per motivi di famiglia 
il nostro Presidente Regionale Uciim, Prof. Francesco Caravetta.  
Carissimi, ci troviamo presso la Comunità degli Ardorini don Bosco, nella Chiesa 
della SS Annunziata, nota come Chiesa di San Francesco, fondata nel 1516, in 
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occasione del 1° centenario della nascita di San Francesco di Paola, per celebrare 
questa nostra giornata di spiritualità provinciale, ringrazio tutti voi  per essere qui 
presenti, le tre Presidenti  delle Sezioni per la loro necessaria collaborazione e le 
due Vicepresidenti del Consiglio provinciale per aver sostenuto l’iniziativa, certo 
che sarà una giornata di comunione fraterna, di socializzazione, e positiva  anche 
sotto l’aspetto culturale.                
    Ai Consulenti ecclesiastici, guide spirituali dell’Uciim nella Provincia, l’augurio 
per la formazione spirituale dei Soci e di un proficuo lavoro insieme ai rispettivi 
organismi per le prossime iniziative. A nome del Consiglio Provinciale e mio 
personale vi ringrazio per il vostro indispensabile sostegno spirituale alla nostra 
formazione. Al  Consulente Provinciale, don Francesco Barbieri, con noi per la 
prima volta l’augurio di un proficuo lavoro di collaborazione con il Consiglio 
Provinciale.   
Per l’Uciim provinciale è un momento molto importante, che speriamo continui a 
dare ulteriori frutti e per questo ci affidiamo alla protezione di San Francesco di cui 
fra poco sentiremo parlare Padre Carvelli.  
Oggi, inoltre, vi informo che contestualmente a questo nostro incontro di 
spiritualità, si tiene un altro incontro nella Diocesi di San Marco-Scalea. Un 
incontro preliminare, che fa seguito all’incontro avuto con S.E. Mons. Crusco il 21 
novembre 2007 e a quello avuto giorno 9 marzo u.s. a Belvedere dove abbiamo 
potuto avviare concretamente un dialogo per esplorare, se esistono, le possibilità 
per la costituzione di una Sezione in quella Diocesi. Ho sentito personalmente il 
Vescovo S.E. Mons. Crusco e il responsabile da lui incaricato,  con i quali ho 
concordato modalità e procedure per la possibile nascita di una Sezione. A loro ho 
fatto pervenire una mia nota di saluto per i presenti all’incontro. Sono convinto, 
che con l’aiuto del Signore e la protezione di San Francesco riusciremo nei prossimi 
mesi ad ottenere ulteriori positivi risultati. Di questo sono molto contento e 
pertanto vi invito ad essere vicini  nella preghiera ai partecipanti di questo 
incontro, e lo faremo anche nelle intenzioni durante la Santa Messa, Pregheremo 
per l’Uciim Provinciale, per tutta la nostra associazione e soprattutto per i Soci 
della nuova Sezione di Cassano che hanno consentito di far crescere la nostra 
famiglia ed oggi sono per la prima volta in mezzo a noi.  Inoltre, penso che questa  
giornata di spiritualità possa essere motivo e occasione per comuni momenti di 
socializzazione. 
Concludo porgendo i  miei più sentiti  ringraziamenti  e quelli del Consiglio 
Provinciale Uciim alla Comunità Ardorina che ci ospita, a Padre Carvelli per il suo 
impegno di relatore e a Lei, Gent.mo Padre Generale, confermo e assicuro la mia 
collaborazione come presidente provinciale dell’UCIIM, sicuro della Tua costante e 
puntuale attenzione alla nostra comunità associativa.   
Ed ora la parola a padre Carvelli per la sua relazione 
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Montalto Uffugo (CS) , 18 maggio 2008 – “Biblioteca Ardorina” 

 
Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino nel corso del suo intervento di 
saluto alla prima Giornata di spiritualità. Al tavolo della presidenza: don Francesco 
Barbieri, Consulente provinciale Uciim –Cosenza, padre Giuseppe Carvelli, Relatore sulla 
figura di San Francesco di Paola e Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim. 
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 MONTALTO UFFUGO (CS) - 18 MAGGIO 2008 – “BIBLIOTECA ARDORINA” 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA  PRIMA GIORNATA  

DI  SPIRITUALITA’  PROVINCIALE PRESSO GLI ARDORINI DON BOSCO 
 

Montalto Uffugo (CS) – “Biblioteca Ardorina”  

  

  

  
Nelle immagini  momenti significativi della giornata. In primo piano la relazione 
di padre Giuseppe Carvelli che ha relazionato sulla figura di San Francesco di 
Paola.  Il saluto del  Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino e i 
numerosi Soci intervenuti dalle tre Sezioni Uciim di Mirto-Rossano, Paola e 
Cassano all’Ionio. 
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Montalto Uffugo (CS) – “Biblioteca Ardorina”  

  

  

  

  
Nelle immagini  momenti significativi della giornata. In primo piano la relazione 
di padre Giuseppe Carvelli, l’intervento del Consulente Ecclesiastico Provinciale, 
don Francesco Barbieri, il saluto del Presidente  Provinciale Uciim, Prof. Franco 
Emilio Carlino, l’intervento delle Presidenti di Sezione di Cassano, Prof.ssa 
Rosella Varcasia, di Paola, Prof.ssa Caterina Malito, e di Mirto-Rossano, Prof.ssa 
Mirella Renne Tassone, il saluto della Consigliera Centrale, Prof.ssa Anna Madeo 
Bisazza.  
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Montalto Uffugo (CS) – “Santuario Madonna della Serra e Chiesa di 

San Francesco”  

 
 

  

  

  
Nelle immagini  momenti significativi della giornata. Padre Giuseppe Carvelli 
insieme a Mons. Francesco Milito. L’accoglienza di padre Carvelli nel Santuario 
della Madonna della Serra. Alcuni Soci sulla gradinata del Santuario. La 
celebrazione eucaristica officiata da Mons. Francesco Milito, Consulente 
Regionale Uciim insieme a don Francesco Barbieri, Consulente provinciale e 
padre Giuseppe Carvelli dell’Ordine degli Ardorini.  La Presidente di Cassano 
durante le letture.   
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Montalto Uffugo (CS) – “Agriturismo La Capannina”  

  

  

  

  
Nelle immagini alcuni momenti durante il pranzo comunitario nell’Agriturismo 
“La Capannina”. In alto: il Presidente Provinciale insieme ai nuovi Soci ella 
Sezione di  Cassano e in basso insieme a padre Giuseppe Carvelli.  
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Montalto Uffugo (CS) – Per le vie di Montalto  

  

  

  

  
Immagini scattate girando per Montalto 
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 CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE  
DOMENICA 8 GIUGNO 2008 

 
( Prot. CF/E  N 18/08 )            
Rossano, 19 maggio 2008  

Ai componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 
Marcianò Maria  
Simari Emanuela 
De Luca Vittoria 
Romano Antonio 

Pellegrino Concetta 
Colombo Mario 
Platarota Aldo 

 
Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Presidente Sezionale  Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Al Presidente Sezionale  Rosella Varcasia – Cassano all’Ionio 

Al Presidente Sezionale  Caterina Malito – Paola 
Al Consulente Regionale Mons. Francesco Milito  

Al Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri 
Al Consigliere  Regionale  Giuseppe Bruno 

e p.c.  Presidente Nazionale Uciim Maria Teresa Lupi Sciolla 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
 
     Carissimi, 
giusto come concordato in occasione del nostro ultimo incontro del 9 marzo u.s a 
Belvedere Marittimo, e nel corso dell’incontro della Giornata di Spiritualità di 
Montalto Uffugo di giorno 18 maggio u.s. il nuovo Consiglio Provinciale è 
convocato per Domenica 8 giugno 2008 dalle ore 12,00 alle ore 13,30 presso i locali 
della “Biblioteca Diocesana” in Cassano all’Ionio. Trattandosi del nostro ultimo 
Consiglio Provinciale, che chiude il nostro Anno Sociale vi  prego vivamente di 
essere presenti alla riunione per sostenere l’avvio delle iniziative della nuova 
Sezione di Cassano e per discutere sul seguente ordine del giorno:  

1. Saluto  del Presidente Provinciale; 
2. Lettura verbale precedente incontro (9 marzo 2008);   
3. Relazione annuale Consiglio Provinciale 20 aprile 2007 – 8 giugno 2008; 
4. Proposta di nomina per cooptazione nel Consiglio Provinciale di tre Soci 

della nuova Sezione di Cassano;   
5. Proposte da elaborare, per l’Anno Sociale 2008/2009; 
6. Rendiconto di cassa  Art. 23 lettera f2; 
7. Varie ed eventuali. 

                                                                                       Il Presidente Provinciale 
                                                                                         Franco Emilio Carlino 
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       P.S.  
Carissimi,  
l’occasione del Consiglio Provinciale ci da l’opportunità di vivere insieme un’altra 
giornata all’insegna della socializzazione e della comunione tra i soci. Pertanto, 
prego i Presidenti delle tre Sezioni  Provinciali  di raccogliere eventuali adesioni  
dei  Soci che vogliono partecipare all’iniziativa, per la parte che riguarda la 
socializzazione. Allo scopo vi allego il 
 

Programma della giornata: 
 
Il raduno dei partecipanti al prossimo Consiglio Provinciale UCIIM, è fissato per 
domenica 8 giugno alle ore 9,30 in Cassano all’Ionio, Piazza S. Eusebio presso il 
Duomo. 
Il gruppo dalle ore 10,00 alle ore 11,00 avrà l’opportunità di visitare il Museo 
Diocesano e il Presepe semovente. 
Dalle ore 11’00  alle ore 12,00 si prenderà parte alla celebrazione della Santa Messa 
canonica nella Cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria.  
Dalle ore 12,00 alle ore 13,30 nella “Biblioteca Diocesana”, per i componenti in 
indirizzo, si terrà il Consiglio Provinciale. 
I Soci presenti  non partecipanti al Consiglio utilizzeranno lo spazio orario per 
conoscere il Centro di Cassano . 
Dalle ore 13,45 alle ore 16,00 è previsto il pranzo comunitario presso il Locale 
“Colle degli Ulivi”. Il costo del pranzo è di € 16,00.  
Dopo il pranzo è previsto un pomeriggio turistico-culturale, cosi articolato: 
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 visita delle Grotte di Sant’Angelo in Cassano.  
Alle ore 18,00 il gruppo si trasferirà all’Abbazia Santa Maria della Catena per una 
visita al Santuario Diocesano.  
Ai Presidenti Sezionali in indirizzo  il compito di avvisare i Soci delle rispettive 
Sezioni e di comunicare per tempo quanti interverranno e quanti si fermeranno a 
pranzo entro e non oltre il 30 maggio 2008.  
Ai Vice Presidenti di Paola e Mirto-Rossano, Pellegrino Concetta e De Luca Vittoria 
il compito di promuovere e sostenere l’iniziativa per la sua riuscita.  
Alla neo Presidente di Cassano, Rosella Varcasia anticipatamente i ringraziamenti 
del Consiglio Provinciale, per la collaborazione e il coordinamento delle attività 
della giornata. 
Nel ringraziarvi tutti per la vostra presenza e per la collaborazione, in attesa di 
incontrarvi numerosi vi saluto  cordialmente. 

 
                                                                                Franco Carlino . 
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DALLA SEZIONE UCIIM DI CASSANO ALLO IONIO  
ALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM - COSENZA 

I SALUTI  DELLA NEO PRESIDENTE  
 
Presidenza Sezione Diocesana  UCIIM 
Cassano All’ Ionio  

Alla Presidente Nazionale UCIIM  
Prof. ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla  

Via Crescenzio, 25 
00193 Roma  

 
p.c. Al prof. Franco Emilio Carlino 

Presidente Provinciale UCIIM  
 

Oggetto: Saluti del Presidente della Sezione di Cassano allo Ionio  
 
Gent.ma Presidente 
ho chiesto i suoi recapiti al presidente provinciale Franco Emilio Carlino e al più 
presto cercherò di mettermi in contatto telefonicamente, ora le  scrivo questa mail,  
per salutarla e per comunicarle mio vivo piacere ad espletare il servizio di 
presidente sezionale di Cassano all’Ionio. 
Sono una docente delle scuole medie superiori, insegno discipline giuridiche ed 
economiche, e come cattolica cristiana dall’inizio della mia carriera mi sono sempre 
sforzata di essere una docente aggiornata sui contenuti da insegnare ai miei 
discenti, ma ho avuto sempre la consapevolezza di essere  strumento formatore 
della linfa della società, dei giovani , insomma. Questa consapevolezza, a me , 
cattolica cristiana, mi ha fatto sempre riflettere ed essere scrupolosa nel mio agire 
con i giovani. 
Per noi cristiani,  la vita è la propria missione al servizio del mondo all’insegna di 
un disegno di Dio che c’è su ognuno di noi, quindi  per il docente cristiano , il 
lavoro, è parte della sua missione , da vivere con responsabilità e  rettitudine . 
Ogni cristiano, riconosce la sua vita come missione di un disegno divino, che il 
padre eterno ha segnato ,per lui; un docente cristiano, ho sempre pensato, ha una 
missione forte, che è quella di essere credibile di ciò che dice di essere e lo deve 
essere nei fatti. Sicuramente, i giovani, sono in grado di cogliere se c’è sintonia tra 
quello che si dice loro  e quello che si fa, in quanto solo la vera convinzione del 
soggetto umano, che si traduce in  agire  e in esempio sono  trainanti   come 
metodo di insegnamento dei valori della vita. 
Sono stata da sempre convinta che all’interno della scuola ogni docente cristiano 
ha una doppia responsabilità: 

- una legata all’espletamento del suo servizio come insegnante 
- un’altra  legata  all’espletamento del suo servizio come docente cristiano. 

Doppia responsabilità che poi diventa unica perché chi è cristiano lo è in ogni 
momento della sua giornata e della sua vita . 
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Pensavo questo e mi sforzavo sui miei propositi, fino a quando ai miei propositi, è 
intervenuta  la proposta del Vescovo della mia diocesi, S.E. Mons. Vincenzo 
Bertolone, di partecipare ad un incontro di insegnanti per la costituzione di una 
sezione diocesana di insegnanti  cristiani cattolici.  
Ho accolto con entusiasmo , sin da subito, quella proposta come una chiamata- 
strumento ,  per espletare scopi che da sempre mi prefiggevo e che mi sforzavo di 
realizzare nel mio piccolo.  
Era dicembre  2007, quando  il Presidente Provinciale Franco Emilio Carlino, 
incontrava , insieme al responsabile ecclesiastico regionale , Mons. Franco Milito,  il 
Vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio , S. E. Mons. Vincenzo  Bertolone, per 
proporre di promuovere sul territorio, la realtà di un’associazione come l’UCIIM.  
Il vescovo si dimostrò subito entusiasta all’iniziativa e con vivo interesse ha 
sostenuto con grande determinazione  l’iniziativa del consiglio provinciale UCIIM.  
Ci sono stati numerosi incontri, quindi, sostenuti e voluti da  S. E. Bertolone  e dal 
presidente provinciale Carlino, che si sono tenuti  in diverse zone della diocesi.  
E nel volgere di pochi mesi, tanti docenti cristiani della diocesi di Cassano allo 
Ionio hanno voluto unirsi nella associazione , per un impegno quotidiano culturale 
coerente, con l’augurio di migliorare la loro azione educativa. 
E’ nata quindi una  sezione diocesana di Cassano Allo Ionio, e i soci hanno voluto 
conferirmi la loro fiducia, eleggendomi,   prima presidente della Sezione . 
A loro io ho ringraziato ed ho detto che per me si tratta di un onore-onere, ma che 
assicuro il mio spirito di servizio all’associazione, auspicandomi di lavorare in 
squadra e ben rappresentare lo spirito dell’associazione. 
Non si può negare ,che osservando chi saranno i protagonisti della società di 
domani, registriamo una involuzione anziché una evoluzione, che  vediamo 
espressa chiaramente da una assenza o una deturpazione dei valori , che 
culminano nel  divertimento inteso come ballo ed alcool e  nella ricerca di una  
identità di massa accomunata da vestiti “griffati “ 
Il papa e tutti noi, parliamo da tempo di “Emergenza educativa”.”  
Bene .. sono convinta che  se non si passa dalla parola all’azione, se non ci sarà una 
inversione di tendenza , saremo tutti responsabili del disordine in cui viviamo . 
Qui, mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che tempo fa ha detto 
che bisogna riappropriarsi di quell’ ordine morale necessario, perché solo dalla 
pacificazione delle coscienze, si può arrivare alla pace globale di tutti i popoli .  
E noi docenti,fuor d’ombra di dubbio , possiamo e dobbiamo concorrere a fare ciò.  
Tutto ciò che ho detto finora nella mia breve riflessione, trova l’ambiente ideale in 
questa sede. 

Per sostenere il cambiamento ci vuole una mobilitazione sul piano culturale dei 
percorsi educativi e sicuramente  il silenzio, la rassegnazione, la delega, sono sicuri  
complici del non cambiamento.  
Un’associazione come  questa, permetterà di avere a disposizione iniziative e di 
strumenti , che uniranno a  una professione come quella docente ad una 
professione di fede. 
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Qui , mi viene in mente una bella frase di una omelia di Sua Eccellenza Mons. V. 
Bertolone : agendo da cristiani,  noi non faremo altro che aderire alla fede . E noi 
docenti e cristiani abbiamo questo compito.  
Tempo fa un religioso ,in un’intervista,diceva :”come cristiani non dobbiamo 
dimenticare che facciamo SOCIETA’ CON DIO  e che  LUI la sua parte di azioni la 
mette sempre,Dio non abbandona mai a metà strada.” 
E’ tempo di azioni, e noi cristiani siamo chiamati a testimoniare il nostro essere ed 
essere propulsori del  cambiamento  positivo.- 
 
Quindi, ben vengano iniziative del genere e che abbiano voce sempre più forte. 
Per quanto mi riguarda rinnovando il mio entusiasmo a ciò, sono  al servizio 
dell’Associazione  e mi auguro di essere valido strumento per noi associati e  umile  
strumento nelle mani di Dio.  
Rimanendo a sua disposizione per eventuali chiarimenti,la saluto cordialmente,  
auspico a Lei ogni bene , ed auspico alla neo sezione di poter avviare con Lei 
iniziative belle ed interessanti che la possano vedere , presidente, direttamente 
coinvolta ed ospite , nel nostro territorio. 
 
Cassano all’ Ionio lì 29/05/2008 
 

                                                                                     Rosella Varcasia 
Presidente della Sezione di Cassano allo Ionio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cassano, 9 maggio 2008 – “Biblioteca Diocesana” 
 

La neo Presidente Sezionale Uciim di Cassano, Prof.ssa Rosella Varcasia, ringrazia dopo 
ricevuto l’incarico. 
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DALLA SEZIONE UCIIM DI CASSANO ALLO IONIO 
ALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 

 

   Sezione Diocesana 

di Cassano all’Ionio (CS)  
( Prot. N. 1 del 9/5/2008)              

                                                                                         Alla Segreteria Nazionale Uciim 
                                                                                          Alla Segreteria Regionale Uciim 

Alla Segreteria Provinciale Uciim 
e p.c. S. E. Mons Vincenzo Bertolone 

 
Oggetto: invio copia verbale primo consiglio direttivo Uciim di Cassano 
All’Ionio 
 

VERBALE N. 1 

Il giorno 9 maggio 2008, alle ore 17.00, nella sede della Biblioteca Diocesana di 
Cassano all’Ionio (CS), si è riunito il Direttivo Sezionale eletto nella riunione del 4 
aprile c.a., per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Elezione del Presidente;  
3. Assegnazione delle cariche e composizione dell’organigramma sezionale.  

Sono presenti: il Presidente provinciale UCIIM, prof. Franco Emilio Carlino, il 
Consulente Sezionale don Francesco Faillace ed i soci eletti: Proff. Rosella Varcasia, 
De Santis Antonio , Marino Emiliana, Biscardi Carmela Immacolata, Donato 
Giovanni, Alario Leonardo. Assente giustificato il socio Antonio Di Matteo. 
Partecipano  alla riunione i Soci Zaccato Gaetano, Pittelli Leonardo, Papasso Lucia 
Teresa.   
Dopo il momento di preghiera che ha introdotto la seduta,  il Presidente 
Provinciale, Franco Emilio Carlino , nel dare il benvenuto ai nuovi eletti, dichiara 
aperti i lavori . Il presidente provinciale  inizia il suo intervento  sottolineando che 
con questo primo Consiglio Direttivo di Sezione si concretizza l’iter procedurale, 
che per mesi ha visto  tanti incontri che hanno  permesso di cogliere un importante 
risultato e un grosso traguardo per la Diocesi di Cassano: la nascita della Sezione, 
l’elezione del 1° Consiglio Direttivo Sezionale, e in questa sede dell’elezione del 
Presidente della Sezione.  
 Il presidente provinciale ringraziato l’incoraggiamento di  S.E. Mons. Bertolone,. 
che ha  voluto e sostenuto l’iniziativa del Consiglio Provinciale UCIIM., ha 
ringraziato altresì tutti  i soci della sezione che sono stati pionieri di tale iniziativa, 
per la bella testimonianza di Cassano all’Ionio.  
Il Vostro Consiglio Direttivo egli ha ribadito” è un Consiglio di alto profilo, che 
certamente saprà, nello spirito di servizio, operare bene nel territorio di 
competenza e far sentire la propria voce anche in campo provinciale, regionale e 
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nazionale. La vostra è una delle Sezioni più numerose d’Italia e con delle 
prospettive meravigliose. Io sono molto fiducioso nel vostro impegno e in quello 
che darete in termini di servizio all’’Unione della quale con la vostra adesione ne 
avete condiviso natura e finalità.”   
Il prof. Carlino sottolineando che l’Associazione è un’associazione apartitica, senza 
scopo di lucro ed ha natura culturale e professionale, di formazione e di 
promozione della persona e della comunità, ha auspicato un impegno corale per 
promuovere ed attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei Soci in 
ordine alla loro specifica missione educativa; per promuovere ed attuare, 
l’educazione dei giovani, nel sistema e nella legislazione scolastici, con l’azione 
individuale e con quella delle rappresentanze professionali, principi e metodi 
conformi al pensiero e alla morale cristiana; per promuovere ed attuare, mediante 
specifiche iniziative, progetti di formazione e di aggiornamento culturale e 
professionale del personale di cui all’art. 1 e programmi di educazione permanente 
e di formazione dei cittadini.  
Ha invitato tutti ad essere sempre scrupolosi osservanti dello Statuto e del 
Regolamento della Associazione, per superare l’attuale momento di crisi che vive il 
contesto sociale e che richiama ad un maggiore sforzo non solo come esseri umani 
e come credenti, ma anche come educatori.  
 Il presidente provinciale, ha ribadito, ancora,  come la necessità di un’adesione 
all’U.C.I.I.M. per un cristiano che opera nell’ambito dell’educazione, è una presa di 
coscienza di personali responsabilità, dell’impegno irrinunciabile ad operare nel 
mondo della Scuola in coerenza con il suo essere che crede, che spera, che ama. 
“ Nessuno”egli ha continuato ,” può dare ciò che non possiede, nessuno può offrire 
ciò che non ha, nessuno può indicare una strada che non conosce; ecco perché il 
primo impegno è quello di crescere nella fede e nella preghiera, nella scienza delle 
cose di Dio ed in quella delle cose degli uomini. L’appartenenza ad una 
Associazione Cattolica di Docenti, come l’UCIIM, riconosciuta dalla CEI diventa, 
quindi, costante motivo di arricchimento professionale e spirituale per tutti. In 
particolare, diventa occasione per una profonda presa di coscienza dell’essere 
docenti cattolici, in vista di un futuro che deve essere di continuo dialogo tra gli 
stessi docenti, per valorizzare i più giovani nella prospettiva della costituzione di 
una rete di Sezioni  a livello provinciale e quindi interdiocesana. Per un docente 
dichiararsi cristiano vuol dire “vivere in pienezza la professione” prioritariamente 
“garantita ed assicurata” da “una responsabile deontologia professionale”, la cui 
attuazione è possibile solo se il proprio compito educativo è vissuto come una 
“scelta positiva”, come un dovere di servizio secondo la logica evangelica.”  
Il presidente si è dichiarato legato a Cassano  per quanto ha ricevuto in termini di 
accoglienza, di umanità, di collaborazione e di accettazione e si è augurato di 
lasciare anch’egli  in  tutti un buon ricordo, continuando  a dare la sua disponibilità 
nella collaborazione con il nuovo organismo eletto. A don Francesco Faillace guida 
spirituale della Sezione ha dato  l’augurio sincero per un percorso spirituale ricco e 
concreto. 
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Dopo il saluto il Presidente Provinciale ha  dato la parola al Consulente Sezionale 
don Francesco Faillace.. 
Don Francesco Faillace si è detto  onorato di essere stato designato a ricoprire tale 
ruolo e altresì contento che si sia arrivati a tale stadio dei lavori. 
“L’associazionismo”, egli ha rimarcato, “ oggi riveste all’interno della Chiesa un 
ruolo molto importante,  bisognerà impegnarsi affinché l’associazione assolva al 
suo nobile scopo e possa essere testimonianza di impegno corale e di autentico 
servizio” Egli ha  assicurato la sua vicinanza e la sua disponibilità di guida 
costante,  il suo augurio  è stato che  i soci  possano  condividere tra  loro l’aiuto e 
la collaborazione e che insieme possano    essere un motore propulsivo di un 
cambiamento, di cui oggi si ha bisogno. 
“Possa insomma,” egli ha concluso,  “l’U.C.I.I.M,  diventare una voce autorevole in 
grado di sfondare le porte”. Per don Faillace la nomina del Presidente è un atto 
dovuto e necessario in quanto una associazione si muove attraverso organismi e gli 
organismi devono saper rappresentare la totalità degli iscritti.Il ruolo di presidente, 
per l’elezione del quale è stato convocato il direttivo , è un ruolo di forte servizio e 
necessita di uno spirito  di sacrificio e di disponibilità. Quindi, egli ha continuato” 
La prof.ssa Varcasia ha totalizzato le maggiori preferenze tra i candidati  nelle 
elezioni e sembrerebbe naturale la sua elezione a Presidente, considerato anche il 
fatto che ella dall’inizio ha lavorato in direzione di costituzione della nuova 
sezione .A ciò bisogna aggiungere, ripeto, uno spirito di disponibilità, che deve 
accompagnare il neo presidente nello svolgimento delle sue mansioni.”    
Alla conclusione dell’ intervento del Consulente, il Presidente Provinciale invita 
tutti ad esprimersi circa la nomina del nuovo Presidente interpellando tutti sulla 
eventuale disponibilità. 
Si apre una pacifica discussione per l’elezione del Presidente . 
Interviene la socia Emiliana Marino che  pensando ai  risultati delle elezioni, li 
vede come indicazione di naturale presidenza alla socia Rosella  Varcasia.  
Segue il socio Leonardo Alario che  conferma  il suo  impegno per sostenere questa 
neo-sezione, che dovrà essere, si augura  un centro di confronto permanente che si 
trasformi in voce in grado di intervenire in quei cambiamenti di cui una scuola 
moderna necessita, e che docenti cristiani cattolici, non possono ignorare. “I 
docenti cristiani cattolici”  egli ha affermato, “per non sbagliare e per svolgere bene 
la loro missione, non devono fare altro che seguire il Vangelo, ed in ciò dobbiamo 
essere attenti”. Per quanto riguarda l’elezione del Presidente, egli  ritiene, che 
Rosella Varcasia , avendo già lavorato in questi mesi ed essendo chiaramente 
designata dagli iscritti, debba essere la prima presidente di sezione, avendo 
senz’altro ella, capacità e competenze adeguate. 
 A seguire, interviene la socia Carmela  Immacolata Biscardi che ritiene che la 
Presidente debba essere Rosella Varcasia, perché in possesso  di tutti i  requisiti  
necessari per espletare tale ruolo ed indicata largamente dai soci nelle elezioni.  
Segue l’intervento del Socio Giovanni Donato che ritiene che la presidente debba 
essere Rosella Varcasia, che conosce  da tempo, con la quale sarà contento di 
lavorare e di sentirsi  rappresentato.  
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 Seguono gli interventi dei presenti che con voce unanime, confermano quanto 
detto designando alla carica di Presidente la socia Rosella Varcasia. 
La neo  Presidente ringrazia tutti per la fiducia che le hanno voluto accordare  e 
conferma la sua disponibilità e il suo spirito di servizio all’associazione. La 
Presidente ringrazia vivamente il vescovo S.E. mons. Bertolone  per aver sostenuto 
con forte volere la nascita della sezione diocesana, il Presidente Provinciale per la 
collaborazione di questi mesi, il Consulente Ecclesiastico, don Francesco Faillace 
per il suo prezioso sostegno. 
“Certamente”, ella ha continuato”ciò che unisce noi soci è la professione docente, 
ma un docente cristiano, ho da sempre pensato,  ricopre un duplice ruolo che sono 
due facce di una stessa medaglia : quella  di docente e quella  di cristiano , che 
unite fanno un docente cristiano. 
Sicuramente la scuola ha una responsabilità centrale e determinante nella 
formazione delle persone . 
Ma all’interno della scuola ogni docente cristiano ha una doppia responsabilità: 
una legata all’espletamento del suo servizio come insegnante 
un’altra  legata  all’espletamento del suo servizio come docente cristiano. 
Doppia responsabilità che poi diventa unica perché chi è cristiano lo è in ogni 
momento della sua giornata e della sua vita . 
Per noi cristiani,  la vita è la propria missione al servizio del mondo all’insegna di 
un disegno di Dio che c’è su ognuno di noi, quindi  per il docente cristiano, il 
lavoro, è parte della sua missione, da vivere con responsabilità e  rettitudine . 
Da anni parliamo di “emergenza educativa“ e spesso concludiamo dicendo: “se 
non si ha un cambiamento il fallimento di tutto è assicurato.”  
Bene .. credo di essere tutti dell’idea che se non si passa dalla parola all’azione, se 
non ci sarà una inversione di tendenza, saremo tutti responsabili del disordine in 
cui viviamo . 
Io credo che per essere qui, vogliamo metterci in gioco e che siamo consapevoli che 
se vogliamo essere vivi e sostenere il cambiamento ci vuole una mobilitazione sul 
piano culturale dei percorsi educativi, perché il silenzio, la rassegnazione, la 
delega, sono sicuri  complici del non cambiamento.  
Un’associazione come  questa, è sicuramente il riconoscersi in uno scopo comune, è 
il contarsi, il saper d’esserci, è l’azione che segue alle parole,è la scelta di iniziative 
e di strumenti, che permetteranno di unire una professione come quella docente ad 
una professione di fede. 
Agendo da cristiani,  noi non faremo altro che aderire alla fede . 
Di certo, l’associazione sarà uno strumento che darà forza energia, capacità di 
uscire tutti  più allo scoperto e di prendere coscienza che siamo anche noi 
responsabili di ciò che accade nella nostra società. 
Il mio augurio, è che la scuola possa trovare una forte sinergia con la Chiesa, con le 
Istituzioni e possa  essere promotrice del raggiungimento di quell’ordine morale e 
sociale che non può più tardare ad essere.  
Per quanto mi riguarda, rinnovando il mio entusiasmo a ciò, sono  al servizio 
dell’Associazione  e mi auguro di essere valido strumento per noi associati e umile  
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strumento nelle mani di Dio. Assicuro quindi la  mia disponibilità alla vita di 
sezione” 
Ella, ha infine  ribadito che, sicuramente il ruolo di presidente  sarà un impegno 
che la vedrà costantemente all’opera e testimone di comunione nella fede, e che 
sarà necessario lo spirito di squadra dell’intero direttivo per lavorare bene e 
testimoniare nella giusta maniera ciò che l’associazione si propone di fare. 
Vengono presi, in seguito,  in esame gli articoli dello Statuto relativi ai compiti del 
Consiglio Direttivo e di ciascun Dirigente, cercando di raccordare in concreto tali 
compiti con le disposizioni congeniali di ciascuno affinché si lavori e si pensi 
insieme. Oltre alla Presidente, il direttivo elegge un vice presidente per le attività 
della Sezione nel territorio di Castrovillari , nella persona di Giovanni Donato, il 
segretario nella persona di Emiliana Marino ed il responsabile Web e addetto ai 
rapporti con la stampa nella persona di Gaetano Zaccato. 
I neo eletti ringraziano  per la fiducia e si  dichiarano  disponibili al servizio. 
Considerando l’assenza del socio Di Matteo il direttivo decide all’unanimità di 
rimandare il completamento  degli incarichi dell’organigramma sezionale alla 
prima prossima riunione che vedrà il direttivo al completo.  
 Copia del presente verbale verrà inviato:  
alla Segreteria Nazionale – Roma; 
alla Segreteria Regionale – Corigliano; 
alla Segreteria Provinciale Cosenza; 
a S. Ecc. Mons. Andrea Bertolone, per conoscenza. 
OMISSIS 
La seduta è tolta alle ore 19.30           

Il Segretario                                                        La  Presidente 
F.to                                                                                   F. to 

Emiliana Marino                                                          Rosella Varcasia 
 
 
 

) 
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Cassano, 9 maggio 2008 – “Biblioteca Diocesana” 
 

Il 1° Consiglio Direttivo della Sezione di Cassano insieme al Presidente Provinciale, Prof. 
Franco Emilio Carlino . Da sinistra: Proff. :Leonardo Pittelli, Antonio De Santis, Giovanni 
Donato, Gaetano Zaccato, Rosella Varcasia, Presidente, Leonardo Alario, Emiliana 
Marino,Carmela Immacolata Biscardi, Papasso Lucia Teresa, don Francesco Faillace, 
Consulente Ecclesiastico della nuova Sezione.   
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DALLA SEZIONE UCIIM DI MIRTO-ROSSANO  
ALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM - COSENZA 

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE 
NELL’ANNO SOCIALE 2007 / 2008 

 
di Mirella Renne (Presidente Sezione Uciim Mirto-Rossano) 
Carissimi, 
Come ogni anno, eccomi qui a riflettere su quanto la nostra Associazione ha fatto 
in quest’anno sociale. 
Certo, per me questo è stato un anno speciale in quanto impegnata a presiedere per 
la prima volta questa sezione. E’ stata un’esperienza davvero importante che mi ha 
arricchita dal punto di vista umano e spirituale. non nascondo di aver avuto 
momenti di scoraggiamento che ho superato grazie all’aiuto di quanti mi stanno 
vicino e che costituiscono il “nucleo” dell’Associazione. 
In primo luogo la Consigliera Centrale, Anna Madeo,verso cui nutro sentimenti di 
stima, sempre pronta a dare il suo contributo e i suoi preziosi consigli. il 
Consulente Ecclesiastico, don Franco Milito, eccezionale guida spirituale del 
gruppo che con molta pazienza sopporta i nostri malumori e ci aiuta a superare le 
incomprensioni che qualche volta inevitabilmente si creano. Il Presidente 
Regionale Franco Caravetta sempre pronto a collaborare ed incoraggiare. L’amico e 
Presidente Provinciale Franco Carlino a cui ho chiesto spesso consigli, visto che è 
stato prima di me alla guida di questa Sezione. Li ringrazio di cuore, sicura di 
poter contare su di loro anche per il futuro. 
Un ringraziamento particolare va al direttivo che ha costituito la mia squadra di 
lavoro e che spero mi scuserà se qualche volta mi sono lamentata con qualcuno di 
loro. Infine ringrazio tutti i soci che mi hanno dato fiducia e con il loro consenso 
spontaneo e sincero mi hanno permesso di affrontare con responsabilità il compito 
affidatomi. perciò mi pare doveroso farvi un consuntivo delle attività espletate in 
quest'Anno Sociale.  Prima di tutto voglio ricordare che abbiamo aperto l’Anno 
Sociale, il 3 ottobre 2007 con la presenza della Presidente Nazionale, prof.ssa Maria 
Teresa  Lupidi Sciolla che ha relazionato su un tema di estrema attualità ed 
importanza dal titolo: “Le sfide educative ed i nuovi provvedimenti disciplinari”, che ha 
costituito oggetto di aggiornamento professionale.  
Grande spazio ha avuto la formazione religiosa, curata con puntualità e 
competenza dal nostro Consulente don Franco Milito, che si è svolta, come sempre, 
in incontri mensili durante i quali si è approfondito lo studio della “parola” 
utilizzando come testi  il Catechismo della Chiesa cattolica e la Bibbia , esaminando 
anche il contesto storico in cui è stata scritta per capire meglio i fatti avvenuti. 
Lo studio della parola ha avuto il suo apice con l’esperienza della “Lectio Divina” 
che ci ha visti impegnati negli ultimi due incontri. Momenti di grande intensità e 
riflessione sono stati i due ritiri spirituali: quello di Avvento e quello di Quaresima. 
Arricchenti sono stati anche le riunioni con le altre associazioni cattoliche 
all’interno della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, presieduta da Sua 
Eccellenza Santo Marcianò.  
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L’Uciim, con un numeroso gruppo di soci,  ha partecipato a varie iniziative volute 
dal Vescovo tra cui ricordiamo: la Giornata della comunicazione, la festa dei 
giovani, l’animazione della via crucis del Venerdì Santo svoltasi a Corigliano, il 
servizio alla mensa dei poveri, ecc. Altro momento da ricordare è senz’altro il 
Tesseramento e la Festa dell’Adesione che ha visto l’Assemblea dei Soci riunita 
presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in Mirto–Crosia, dove i Soci hanno 
partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo che ha 
sottolineato l’importanza e la responsabilità che ha la nostra Associazione nella 
formazione ed educazione dei giovani. 
Per quando riguarda la formazione culturale si è avviata la formazione di gruppi 
di lavoro che per la verità ha stentato a decollare, sia per l’esiguo numero degli 
aderenti che per la scarsa frequenza degli incontri svolti. 
Ciò nonostante si sono prodotte delle ricerche e riflessioni personali sul bullismo e 
sull’integrazione dell’alunno straniero. Particolare rilevanza hanno avuto le attività 
che la Sezione ha svolto col Consiglio Provinciale guidato dal prof. Franco Carlino. 
Il Presidente ha fatto in modo che ogni consiglio provinciale diventasse un 
momento di comunione allargato ai Soci della Sezione di Paola, Mirto–Rossano ed 
ultimamente anche ai Soci della nuova Sezione di Cassano. Ciò ha favorito e 
rinsaldato lo spirito di gruppo, gli scambi di esperienze e  momenti  relazionali di 
alto valore sia spirituale che professionale. Tutte cose di cui ha bisogno la nostra 
Associazione. Ogni consiglio, tenuto di volta in volta in posti diversi, ha 
rappresentato per i soci giornate memorabili  in quanto è stato sempre 
accompagnato dall’ascolto della Santa Messa, dal pranzo comunitario e dalla 
scoperta turistico – culturale dei luoghi visitati. Infatti  i  vari consigli si sono 
succeduti a Paola, Rossano, Belvedere, Montalto Uffugo e l’ultimo è previsto per l’8 
giugno 2008 a Cassano all’Ionio. L’idea di rendere il Consiglio Provinciale 
“itinerante” ha fatto registrare  risultati  positivi ed ha reso fruibile il messaggio 
dell’Uciim all’interno del tessuto sociale della provincia. 
Il lavoro del Presidente Provinciale è stato sempre supportato dal Presidente 
Regionale Franco Caravetta e dalla Consigliera Centrale Anna Madeo che sono 
stati molto soddisfatti dei risultati ottenuti. 
Bisogna riconoscere che il lavoro costante e certosino del prof. Franco Carlino ha 
dato come  frutto la nascita di una nuova Sezione  nella Provincia di Cosenza: 
quella di Cassano all’Ionio. Perciò la nostra Sezione sarà ben lieta di continuare tale 
collaborazione con il Consiglio Provinciale.  
Infine voglio ricordare che chiuderemo le attività di quest’anno con una gita di due 
giorni alle Isole Tremiti che si  svolgerà i giorni 1 e 2 giugno p.v. e che ha riscosso  
molte  adesioni. 
Concludo, ringraziando ancora una volta i soci  intervenuti ed augurandovi  buone 
vacanze estive.    
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DALLA SEZIONE UCIIM DI CASSANO ALLO IONIO  
ALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM - COSENZA 

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE 
NELL’ANNO SOCIALE 2007 / 2008 

 
Presidente Sezione diocesana 
Cassano Allo Ionio  
Prof.ssa Rosella Varcasia 
 

Al Presidente Provinciale UCIIM  
prof. Franco Emilio Carlino 

 
Oggetto : Comunicazione lavori svolti dalla Sezione di Cassano dalla nascita al 30 
maggio 2008 . 
 
Con la presente, così come richiesto , comunico i lavori  svolti dalla Sezione di 
Cassano, dai primi incontri preparatori a quelli attuali. 
 
1. 5 dicembre 2007 incontro tra S E .Mons. V. Bertolone- Don Franco Milito e 

Franco Emilio Carlino  
2. 19/12/2007: Incontro promosso per incontrare gli insegnanti presso 

Auditorium dei “Sacri cuori” in Lauropoli. L’incontro è stato presieduto da 
:S.E. Mons. V. Bertolone e il Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino.  

3. 09/01/2008: Incontro promosso per  incontrare   gli insegnanti  presso la  
Biblioteca Diocesana di Cassano allo Ionio. Incontro  presieduto da: S.E. 
Mons. V. Bertolone, Franco Emilio Carlino, don Franco Milito. 

4. 05/03/2008  : Incontro presso Auditorium di S. Girolamo di Castrovillari  
Incontro presieduto  da: S..E. Mons. V. Bertolone, Franco Emilio Carlino, don 
Franco Milito  
5. 04/04/2008: Elezioni del primo Direttivo di Sezione presso la Biblioteca 

Diocesana di Cassano allo Ionio 
6. 09/05/2008: Insediamento nuovo Direttivo e Elezione Presidente 
7. 18/05/2008 partecipazione a Montalto alla prima giornata provinciale di 

spiritualità organizzata dal Consiglio Provinciale  
8. 26/05/2008 Direttivo di Sezione 

9.  30/05/2008  patrocinio, insieme la Comune di Trebisacce e Sezione del  
Carcere minorile di Castrovilllari  di un convegno dal titolo: “La famiglia e la 
scuola  contro il  bullismo”. Convegno organizzato dagli studenti del Liceo 
Socio-psico-pedagogico e Liceo Linguistico della “Virgo Fidelis” . 

 
Questi in sintesi gli eventi.  
Prossimamente preparo una relazione dettagliata. 
 

                                                                                                                      Saluti  
Rosella Varcasia  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
A S. E. REVERENDISSIMA MONS. ERCOLE LUPINACCI 

                   
A Sua Eccellenza Reverendissima 

                                       Mons. Ercole Lupinacci 
                                                     Vescovo della Diocesi di Lungro 

                                                                       Corso Skanderberg, 54  87010 Lungro (CS)                                                 
 

                                            e p.c. Prof.ssa Angela Castellano Marchianò 
                                         Coordinatrice Uciim incaricata  

                                      Diocesi di Lungro 
( Prot.  CF/E  N. 19/08  UCIIM- Prov. CS )            
Rossano, 3  giugno 2008  
potremmo 
 
Eccellenza Reverendissima, 
Le invio la seguente riflessione, come avvio per un nostro futuro confronto, se Ella 
lo riterrà opportuno, insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti di ogni ordine e 
grado, ai sacerdoti, agli insegnanti di religione cattolica della Sua Diocesi, da 
invitare per partecipare ad un’Assemblea in Lungro, da concordare per il prossimo 
mese di settembre o al massimo entro ottobre 2008, allo scopo di esplorare 
eventuali possibilità per la istituzione di una Sezione UCIIM (Unione Cattolica 
Italiana Insegnanti Medi) nella Diocesi di Lungro.  
L’attuale momento di crisi che vive il nostro contesto sociale ci richiama ad un 
maggiore sforzo non solo come esseri umani e come credenti, ma anche come 
educatori.  
Famiglia e scuola hanno il compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani 
quei valori che a volte sembrano perduti. Questo compito rientra in uno statuto 
etico e culturale su cui si fonda la nostra speranza e il nostro impegno per i 
giovani. Per tale motivo, spero che anche nella Sua Diocesi venga data vita alla 
costituzione di una Sezione Diocesana dell’U.C.I.I.M. (Associazione Professionale 
Cattolica di Dirigenti, Docenti E Formatori Della Scuola E Della Formazione 
Professionale), per avviare un cammino nella fede, come itinerario di maturazione 
nella esperienza ecclesiale, quale base per un impegno quotidiano culturale 
coerente finalizzato a migliorare e rafforzare la nostra azione educativa. 
L’appartenenza ad una Associazione Cattolica di Docenti, come l’UCIIM, 
riconosciuta dalla CEI diventa costante motivo di arricchimento professionale e 
spirituale per tutti. In particolare, diventa occasione per una profonda presa di 
coscienza dell’essere docenti cattolici, in vista di un futuro che deve essere di 
continuo dialogo tra gli stessi docenti, per valorizzare i più giovani nella 
prospettiva della costituzione di una rete di Sezioni  a livello provinciale e quindi 
interdiocesana.  
A distanza di un anno dal nostro insediamento, seguendo un programma coerente 
nel quale da subito abbiamo creduto con vero spirito di servizio e nel quale sono 
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state concordate e pre-esplorate possibilità, strategie e contenuti allo scopo di poter 
incrementare il numero dei soci, aumentare il numero delle Sezioni e ritagliarci 
uno spazio di rilievo nel panorama dell’UCIIM nazionale, come Consiglio 
Provinciale Uciim registriamo positivamente la realizzazione degli obiettivi 
preventivati e per gli stessi esprimiamo la nostra gratitudine a quanti hanno 
contribuito per la loro realizzazione con la collaborazione data e l’attenzione 
ricevuta. 
Oggi registriamo, inoltre, una maggiore partecipazione dei soci alle attività nelle 
due realtà sezionali al momento esistenti nel territorio provinciale, quella di Mirto-
Rossano e quella di Paola, alle quali di recente, si è aggiunta quella di Cassano 
all’Ionio con ben 125 iscritti, e alle quali, ne sono certo se ne aggiungerà a breve 
un’altra, che rappresenterà la Diocesi di San Marco–Scalea.  
Sarebbe meraviglioso e importantissimo per l’Uciim provinciale completare il 
proprio programma con la nascita di una Sezione UCIIM anche all’interno della 
Sua Diocesi. In tal modo ci sarebbe la presenza di una Sezione Uciim in tutte le 
Diocesi della Provincia, creando quella rete interdiocesana di laici impegnati nel 
cammino della Chiesa, da noi tanto auspicata per i risultati positivi che ne 
potrebbero derivare e per le ricadute positive sulla scuola, sulle relazioni 
interpersonali, sulla formazione dei docenti. L’Uciim vi offre la possibilità di 
avviare questa esperienza. Sono certo che Ella, Eccellenza Reverendissima, inviterà 
i docenti a partecipare ad un’Assemblea, da concordare, coadiuvato dalla 
coordinatrice Uciim incaricata per la Diocesi di Lungro, Prof.ssa Angela Castellano 
Marchianò, alla quale va tutta la mia stima e il mio incoraggiamento per 
l’importante compito. Tale incontro sarà una importante occasione per 
approfondire e socializzare i principi e confrontarci sulle modalità operative da 
mettere in atto, insieme, alla ripresa delle attività scolastiche, a settembre con il 
nuovo anno sociale.    Eccellenza Reverendissima, nel rinnovarle gli auguri più 
sinceri per il suo apostolato, La ringrazio ancora una volta a nome del Consiglio 
Provinciale per aver compreso le nostre esigenze di laici impegnati nel difficile 
compito della formazione. La ringrazio per le sue parole di speranza e di 
incoraggiamento, confermando e assicurando a Lei la nostra filiale collaborazione e 
per quanto Ella vorrà fare per la nostra Associazione. Per tutto ciò  noi ci 
inchiniamo a Lei per ricevere la Sua paterna benedizione”.   A tutti i simpatizzanti, 
nella speranza di poterli avere a breve come soci, ogni fraterna cordialità e la 
vicinanza nella preghiera.                                                                         
 
                                                 Franco Emilio Carlino    
                                             Presidente Provinciale UCIIM  
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CONSIGLIO PROVINCIALE 
(CASSANO ALLO IONIO - CS - 8 GIUGNO 2008) 

 
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE  

SULLE ATTIVITÀ PER IL PERIODO 20 APRILE 2007/ 8 GIUGNO 2008 
 
Saluto  del Presidente Provinciale. 
 "Carissimi, colgo l’occasione di questo nostro incontro per salutare tutti voi per la 
presenza e vi ringrazio per essere intervenuti a questo Consiglio Provinciale 
UCIIM in Cassano all’Ionio per trasmettere, come sempre in questo nostro 
peregrinare, i valori della nostra Associazione.  Ringrazio la Presidente, Prof.ssa 

Rosella Varcasia  e i 
Soci della neo 
Sezione di Cassano 
all’Ionio per 
l’ospitalità e per il 
contributo dato 
all’organizzazione 

della giornata, i 
componenti del  

Consiglio 
Provinciale, il 

Presidente 
Regionale, Prof. 
Franco Caravetta, la 

Consigliera 
Centrale Preside 
Anna Bisazza 
Madeo, Mons. 
Francesco Milito, 

Consulente 
Regionale. Il nostro 
saluto va anche agli 
assenti: il 

Consulente 
Provinciale, Padre 

Francesco Barbieri e ai consulenti sezionali che per motivi di servizio nelle loro 
parrocchie non hanno potuto essere oggi qui in mezzo a noi. Vi ringrazio sin da ora 
per il vostro contributo ai lavori del Consiglio Provinciale e sono certo che anche 
l’iniziativa di oggi sarà apprezzata e di vostro gradimento.  
 
Lettura verbale precedente incontro (9 marzo 2008). 
     Relativamente al secondo punto posto  al nostro ordine del giorno è prevista la 
lettura del precedente verbale, ma se voi siete d’accordo lo diamo per letto e 
definitivamente approvato essendo questo in effetti la relazione fatta nel 

Cassano, 8 giugno 2008 – “Biblioteca Diocesana” 
 

Al tavolo della presidenza durante i lavori di Consiglio, Mons. 
Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim, il Presidente 
Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino ,la Presidente della 
neo Sezione di Cassano, Prof.ssa Rosella Varcasia e il 
Segretario del Consiglio Provinciale, Prof.ssa Maria Marcianò. 
. 
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precedente Consiglio e integralmente approvata. Se condividete questa 
impostazione procediamo con il terzo punto all’ordine del giorno, che prevede  la 
relazione annuale delle attività.    
 
Relazione annuale Consiglio Provinciale 20 aprile 2007 – 8 giugno 2008. 
Carissimi, prima di procedere nella nostra relazione, penso sia necessario 
soffermarci brevemente su  quello che era la condizione Uciim nella Provincia di 
Cosenza all’atto del nostro insediamento e dalla quale siamo partiti per impostare 
il nostro lavoro.  
In provincia di Cosenza il Consiglio è stato rinnovato il 20.04.2007. Due le  Sezioni, 
presenti: Mirto – Rossano e Paola. La prima, quella di Mirto-Rossano la Sezione più 
consistente della Provincia ma anche della Regione. Una Sezione che negli ultimi 
cinque anni è stata continuamente in crescita mantenendo costante il numero delle 
adesioni, passando da 159/2002; 163/2003; 224/2004; 174/2005; 179/2006; 
174/2007. Oggi (166/2008).  
La seconda Sezione, 
quella di Paola, che al 
momento del nostro 
insediamento presentava  
alcune difficoltà, dovute 
alla mancata presenza del 
Consulente Sezionale e 
con un numero di 
adesioni in flessione, 
secondo i dati in mio 
possesso, che risultavano 
essere di 26/2006 e 
21/2007.  Inoltre, vorrei 
aggiungere che mentre 
per la Sezione di Mirto-
Rossano potevo disporre 
di dati più aggiornati, per 
conoscenza diretta della 
stessa, avendone 
ricoperto il ruolo di 
Presidente fino al mio nuovo incarico, per la Sezione di Paola ho dovuto fare leva 
sulla bontà dei colleghi della Sezione, quali diretti interessati, per raccogliere 
elementi essenziali necessari ad una corretta impostazione delle decisioni da 
assumere.   
Voglio ricordare che, sulla base di quanto appena detto, le azioni preliminari 
dell’impegno associativo in ambito provinciale, sono state impostate e si sono 
sviluppate, quindi, secondo le seguenti tre piste di lavoro:  
A – Conseguimento degli Obiettivi;  
B – Ricerca di strategie adeguate;  
C – Impostazione di un Programma condiviso. 

Cassano, 8 giugno 2008 – “Biblioteca Diocesana” 
 

I Consiglieri Provinciali Uciim seguono i lavori del 
Consiglio. 
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Relativamente al Conseguimento degli Obiettivi, il Consiglio Provinciale, riunitosi 
a Paola il 23 settembre 2007 ha inteso, per l’Anno Sociale 2007/2008, avviare il 
proprio lavoro individuando i seguenti obiettivi,  quali prioritari alla propria 
attività associativa:  

- La rivitalizzazione delle Sezioni e dell’Uciim a livello provinciale; 
- La presenza più attiva da parte dei soci nelle singole realtà scolastiche di 

appartenenza; 
- Una maggiore partecipazione agli incontri organizzati dalle Sezioni; 
- La riscoperta del senso della propria appartenenza all’Uciim; 
- L’apertura di nuove Sezioni; 

Circa la Ricerca di strategie adeguate, per rilanciare l’Uciim a livello provinciale, 
sono state individuate alcune priorità: 

g) Quella di fare richiesta di incontri mirati ai Vescovi della provincia di 
Cosenza: S.E. Mons. Salvatore Nunnari – Cosenza; S.E. Mons. Santo 
Marcianò – Rossano; S. E. Mons. Domenico Crusco San Marco Argentano – 
Scalea; S. E. Mons. Vincenzo Bertolone – Cassano e S. E. Mons. Ercole 
Lupinacci – Lungro, per illustrare la realtà uciimina a livello provinciale; 

h) Cercare di Intensificare i rapporti con la stampa locale per rendere visibile 
il lavoro del Consiglio, dando risalto alle varie iniziative programmate; 

i) Utilizzare il sito della Sezione di Mirto-Rossano, per veicolare e 
pubblicizzare le attività espletate, in campo nazionale, regionale, 
provinciale e sezionale, concedendo le stesse opportunità del servizio alla 
Sezione di Paola, all’Uciim Regionale e Provinciale, con disponibilità di 
alcune pagine per le proprie attività;  

j) Cercare di programmare e avviare incontri sul territorio di pertinenza nelle 
scuole, facendo conoscere lo Statuto  e l’attività dell’Associazione; 

k) Veicolare il messaggio uciimino anche nelle parrocchie in qualità di laici 
impegnati nella pastorale scolastica per farsi meglio conoscere dalle altre 
associazioni cattoliche consorelle con le quali va sempre ricercato e avviato 
un dialogo per confrontarsi costruttivamente su tematiche trasversali che 
interessano la società, la scuola, la famiglia, la giustizia; 

l) Individuare persone di riferimento capaci di polarizzare l’azione uciimina 
e con i quali avviare un costante dialogo  per il  supporto alle eventuali 
proposte. 

Infine, relativamente all’Impostazione di un Programma condiviso, il Consiglio 
provinciale privo di un Consulente Ecclesiastico riteneva urgente e necessario 
provvedere alla richiesta di nomina di un proprio Consulente Provinciale, nella 
previsione di un efficace e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale sia per 
quanto atteneva la formazione spirituale che quella professionale. Lo stesso 
problema si poneva per la Sezione di Paola, priva  del Consulente, per cui si decise 
di sollecitarne la nomina intervenendo presso le sedi preposte per una rapida 
soluzione del problema. Riguardo  La Formazione Religiosa, il Consiglio Provinciale 
in attesa del confronto con il futuro Consulente Ecclesiastico Provinciale decideva 
di sollecitare i soci verso una maggiore partecipazione alle iniziative di formazione 
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programmate dalle relative sezioni di appartenenza. Per quanto, invece, i Ritiri 
Spirituali, il Consiglio Provinciale, nell’affrontare l’elaborazione del proprio 
programma annuale prendeva atto di una serie di attività già messe in cantiere sia 
dalla Sezione di Mirto-Rossano, quanto dal Consiglio Regionale, per l’Anno Sociale 
2007/2008, circa l’organizzazione di alcuni momenti di riflessione attraverso la 
pratica di opportuni ritiri spirituali, pertanto, ritenne inutile sovrapporne altri. Il 
Consiglio approvava, in alternativa la proposta del Presidente Provinciale, di 
organizzare una sola giornata provinciale di spiritualità per celebrare il 
cinquecentenario della morte di san Francesco di Paola. Una giornata le cui 
riflessioni dovevano avere come figura centrale quella del Santo. Si deliberò di 
coinvolgere in tale progetto studiosi, per sviluppare i temi: “Il messaggio di San 

Francesco 
nell’attuale 
contesto 

educativo” – “La 
figura del santo 
nel contesto 
sociale, a 500 anni 
dalla sua morte”. 
Per la sede si 
decise per 
Montalto Uffugo 
presso gli 
Ardorini don 
Bosco, dove il 
Santo è molto 

venerato. 
L’occasione 

aveva anche la 
finalità di 

rilanciare 
l’Associazione 

nell’area e nell’interland di Cosenza e nel contempo fare turismo religioso 
culturale.  
Relativamente al settore della Formazione Professionale, il Consiglio Provinciale se 
pure privo di risorse economiche ipotizzò di poter realizzare una giornata di 
studio e confronto attraverso modalità da valutare, per sviluppare i seguenti temi:  

c) Realtà associative nella provincia di Cosenza. Il ruolo dell’Uciim;  
d) La formazione del docente nell’attuale contesto normativo ed evolutivo 

della Scuola italiana. Il pensiero dell’Uciim. 
A tale scopo di decise di coinvolgere nella iniziativa soprattutto alcuni vecchi Soci 
di Cosenza come occasione di rilancio dell’Uciim nella Città capoluogo, sede di 
una Sezione di 12 soci funzionante fino al novembre del 2003.  Stessa cosa si 

Cassano, 8 giugno 2008 – “Museo Diocesano” 
 

I Consiglieri Provinciali visitano il Museo Diocesano 
 in occasione del Consiglio Provinciale Uciim.. 
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prospettò per la realtà del territorio di Acri, sede di un’altra Sezione Uciim 
funzionante nel 2000 con 26 soci. 
In ultimo,  si decise di programmare le Riunioni del Consiglio Provinciale, rendendole 
trimestrali e itineranti sul territorio provinciale, quali occasione di 
responsabilizzazione delle singole sezioni nella fase organizzativa e per un 
maggiore coinvolgimento dei soci nelle attività provinciali. Il calendario delle 
riunioni è stato articolato in complessivi 4 incontri nel corso dell’Anno Sociale: 

5) Domenica 23 settembre 2007, a Paola presso il Santuario di san Francesco; 
6) Domenica 16 dicembre 2007 a Rossano presso l’Istituto “Madre Isabella De 

Rosis” in C/da Frasso, poi rimandato al 20 gennaio 2008 causa neve e 
tenutosi al Centro Storico di Rossano presso il Ristorante “La Bizantina”; 

7) Domenica  2   marzo   2007 a Sangineto, poi rimandato al 9 marzo 2008 a 
Belvedere, nella “Sala Ferro”;  

8) Domenica 18 maggio 2007 a Corigliano presso i Salesiani, poi rimandato 
ad oggi 8 giugno 2008 a Cassano, per sostenere nella vicinanza la nascita 
della Sezione.  

Circa le modalità dello svolgimento dei Consigli Provinciali, vennero confermate 
quelle già deliberate nelle dichiarazioni programmatiche in occasione 
dell’insediamento e cioè: in occasione del Consiglio, la celebrazione della Santa 
Messa, a seguire il pranzo comunitario e l’organizzazione di attività culturali per i 
soci. Inoltre, relativamente alle Attività di socializzazione, il Consiglio provinciale si 
fece carico di sollecitare le Sezioni di programmare ed attuare le proprie attività 
coerenti con lo spirito del docente uciimino e del laico impegnato. Sollecitazione 
che per quanto mi riguarda vale sempre. Pertanto, si consigliarono alcune attività 
da poter elaborare e deliberare quali: Escursioni domenicali;  Gite di più giorni; 
Cene sociali; Cene di Direttivo allargate; Formazione in rete tra scuole su 
tematiche di interesse comune; Convenzioni con esercizi commerciali; Ritiri 
spirituali; Concerti; Collegamento con le parrocchie di appartenenza e di 
pertinenza, per veicolare e promuovere le attività delle Sezioni su problematiche 
come (Handicap, Formazione, Comunicazione, Giovani, Socializzazione, 
Bullismo, Legalità); Aprirsi a tutti i collegamenti coerenti con la propria missione; 
Stimolare un cambio di marcia; Valorizzare la creatività per aumentare la 
vivacità delle Sezioni; Integrarsi con le altre associazioni; Invitare i colleghi a 
tesserarsi ad avere maggiore fiducia; Far comprendere che l’iscrizione a l’Uciim è 
una prospettiva di vita professionale, non è solo formazione, è vita comunitaria, è 
scambio di esperienze professionali, è momento relazionale di alto valore, è 
ritrovare opportunità straordinarie per superare le difficoltà nella propria 
professione; Dare testimonianza e visibilità della propria appartenenza. 
     Tutto ciò quanto proposto e deliberato nella massima condivisione. 
     A distanza di  un anno, dal nostro insediamento, il Consiglio Provinciale di 
oggi, per l’Uciim della Provincia di Cosenza, consentitemi di sottolinearlo, è da 
considerare di notevole valore e di straordinaria importanza. Se un anno fa 
avessimo detto che l’ultimo Consiglio si sarebbe tenuto a Cassano, per sostenere la 
nascita di una nuova Sezione probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. Oggi 
tutto questo è una realtà che ci gratifica per il lavoro fatto e per i risultati ottenuti. 
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Personalmente ho sempre pensato e sostenuto, che un lavoro correttamente 
impostato e condiviso, per quanto ci riguarda ormai prassi consolidata, basato 
soprattutto sulla creatività e sulla bontà delle iniziative, consente di dare frutti 
copiosi. Lo ero prima di venire a Cassano qualche mese fa e lo sono soprattutto 
oggi rimanendo fortemente fiducioso nelle potenzialità di questo territorio e dei 
suoi rappresentanti  convinto che la nuova Sezione può raggiungere importanti 
traguardi, soprattutto se saprà lavorare nella sua autonomia, senza lasciarsi 
vincolare, mettendo da parte i personalismi e testimoniando i valori della 
solidarietà, della fede, della carità e della speranza, essendo fedeli osservanti dello 
Statuto e del Regolamento dell’Unione. E’ necessario impegnarsi per consolidare la 

nostra Associazione 
a livello nazionale 
senza personalismi, 
provincialismi o 
regionalismi che 
potrebbero dividere 
anziché unire, che 

potrebbero 
indebolire il tessuto 
connettivo della 
stessa associazione. 
E’ ciò vale per la 
nuova Sezione 
come per tutte le 
Sezioni di questa 
Provincia. 
In questi mesi, lo 
scopo primario del 
nostro lavoro è 
stato quello di 
creare, all’interno 
della provincia, una 

rete interdiocesana di Sezioni che devono lavorare in autonomia, mantenendo la 
propria specificità territoriale, le proprie esigenze, lavorando per dare risposte alle 
istanze che ne derivano, veicolando il messaggio uciimino per rafforzare e rendere 
fruibile quanto di buono stiamo facendo, ma tutto ciò guardando avanti per un 
obiettivo fondamentale: e lo sottolineo - concorrere a rafforzare la capacità di 
un’UCIIM forte a livello nazionale, che forte del suo peso in maniera unitaria, 
possa rapportarsi per la soluzione dei problemi che affliggono ormai da troppo 
tempo la scuola italiana. Solo così possiamo diventare credibili. Questa nostra 
esperienza può essere veicolata nelle altre realtà territoriali, che si potrebbero 
muovere come ci siamo mossi noi. Essere stati capaci di far diventare credibile il 
nostro messaggio. In questo nostro modo di fare non vogliamo peccare di superbia, 
di presunzione ne tanto meno di arroganza. Se i risultati sono arrivati è perché noi 

Cassano, 8 giugno 2008 – “Grotte di Sant’Angelo” 
 
I Consiglieri Provinciali visitano le Grotte di Sant’Angelo  in 

occasione del Consiglio Provinciale. 
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li abbiamo voluti, li abbiamo perseguiti. Le scelte fatte sono state scelte consapevoli 
e vincenti. Nessuno ci ha telefonato o ci ha chiamato per dirci venite da noi che 
apriamo una sezione. Il nostro è stato un lavoro duro, tenace, di forte 
responsabilità, basato sulla conoscenza dei nostri limiti, ma siamo stati incoraggiati 
dalla speranza e dalla nostra umiltà, a volte non sempre adeguatamente compresa 
o condivisa. Sono fortemente convinto che in tutto il nostro percorso siamo stati 
aiutati dal Signore, che ci ha visto apostoli in questo nostro peregrinare per tutta la 
provincia. Lasciatemi passare il termine, per evangelizzare e portare a tanti 
colleghi, con tante difficoltà, il nostro messaggio uciimino. Il messaggio del nostro 
fondatore Gesualdo Nosengo che l’anno precedente la sua morte prematura 
scriveva sull’agenda: “Il seme è gettato. Forse il mio compito era solo quello. Io me 
ne vado, ...I germi, se sono vivi, produrranno piantine”.  E’ un messaggio che 
ripeto spesso, perché ne sono profondamente convinto e perché ci fa comprendere, 
la figura del nostro fondatore che per noi resta fondamentale. Mai come in questo 
momento, quindi, ci appaiono attuali il suo insegnamento ed il suo lungo e 
operoso impegno. La sua opera per l’Uciim, per una Associazione al tempo stesso 
orgogliosa dei suoi valori e della sua storia ma capace di misurarsi con le sfide del 
presente e di governare le trasformazioni sociali. Nosengo, un uomo, la cui 
iniziativa di oggi ci permette di ricordare il suo impegno concreto per la scuola e 
per l’Uciim, a cui lui dedicò l’intera vita e il suo agire.  
Sono fortemente convinto, che se si riesce a trasmettere dei valori veri, credibili, si 
diventa punti di riferimento sempre. Se questi valori sono valori di facciata dettati 
da personalismi e da egoismi prima o poi veniamo lasciati soli. Coloro che ci hanno 
seguito si allontanano, non ci seguono più. Siamo persone e possiamo sbagliare, 
ma l’umiltà ci deve ricondurre sempre al confronto al dialogo continuo per 
superare insieme le difficoltà che quotidianamente viviamo. In questo nostro 
proseguire, insieme abbiamo condiviso e tracciato la strada maestra da percorrere, 
quella di andare come laici impegnati incontro alla Chiesa come via privilegiata, 
per percorrere insieme lo stesso cammino. La Chiesa attraverso i suoi ministri, ai 
quali, con umiltà, ci siamo rivolti chiedendo di entrare in casa loro per manifestare 
e comunicare le nostre ansie e le nostre paure di laici e docenti impegnanti nel 
difficile compito dell’educazione, dell’istruzione e della formazione e per illustrare 
la realtà uciimina a livello provinciale, nella speranza di esplorare insieme strategie 
e vie percorribili tendenti a far radicare una forte presenza uciim nel territorio 
provinciale confacente al nostro progetto, finalizzato soprattutto ad avviare un 
cammino nella fede, come itinerario di maturazione nella esperienza ecclesiale, 
quale base per un impegno quotidiano culturale coerente, per migliorare e 
rafforzare l'azione educativa del docente uciimino. Siamo stati credibili e, quindi,  
assecondati nel nostro cammino. Sappiamo tutti che famiglia e scuola hanno il 
compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani quei valori che a volte 
sembrano perduti. Da qui la necessità di promuovere un’adesione all’U.C.I.I.M. 
che per un cristiano che opera nell’ambito dell’educazione, deve essere presa di 
coscienza di personali responsabilità e impegno irrinunciabile ad operare nel 
mondo della Scuola in coerenza con il suo essere credente. 
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Insieme ci siamo riusciti. Il punto di partenza, la chiave del nostro operare con 
successo è stata proprio questa. Abbiamo trovato in tutti i vescovi sensibilità, 
attenzione, accoglienza per il nostro modo di porci, per il nostro modo di 
comunicare il messaggio uciimino che oggi si sta radicando nel territorio 
provinciale, dopo che per  tanti anni, nonostante gli sforzi fatti da chi ci ha 
preceduto, i risultati hanno stentato a venire, ma che ringraziamo per aver tracciato 
la strada. Oggi che questi risultati cominciano ad arrivare ringraziamo il Signore di 
averci aiutati e continueremo a pregarlo perché ci sostenga sempre. Siamo riusciti a 

creare un canale 
privilegiato con i nostri 
pastori perché hanno 
compreso la bontà della 
nostra iniziativa, la 
nostra semplicità, ma 
soprattutto hanno 
toccato con mano il 
nostro quotidiano 
operare, fatto di 

un’informazione 
capillare senza sosta e 
senza tregua. E’ stato 
un lavoro di squadra 
condiviso, che mi ha 
caricato di una forte 
responsabilità nel 
portare avanti 
personalmente con 
difficoltà il lavoro che 

abbiamo programmato e deliberato. Ho fatto leva sul mio entusiasmo, al quale si è 
creduto, e che è stato trascinante per gli altri. Prima di ogni cosa, il Consiglio 
Provinciale tutto, a questi Soci che per primi hanno creduto in me, a quelli che 
sollecitati mi hanno accompagnato in questo girovagare, consiglieri provinciali 
Aldo Platarota, Antonio Romano. A tutti  va il mio più convinto e sentito 
ringraziamento  per la collaborazione ricevuta ed anche per il loro sostegno morale 
e di gratificazione nei momenti di amarezza e di difficoltà. Non dimenticherò la 
loro spontaneità nel dirmi Franco vai avanti, siamo contenti del tuo modo di 
lavorare. Grazie di cuore. I risultati si poggiano anche su queste semplici cose, 
perché insieme vediamo le difficoltà ma guardiamo positivamente l’obiettivo, 
perché di fronte al bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, vediamo quello mezzo 
pieno, perché abbiamo evitato di muoverci tra il "se" e il "ma", perché la caparbietà 
per conseguire obiettivi condivisi è una cosa importante, perché  se ci crediamo 
soprattutto noi nelle cose che facciamo siamo a metà strada e gli altri ci vengono 
dietro. Negli  ultimi anni sono tanti quelli che hanno voluto condividere la nostra 
esperienza, il nostro modo di operare, prima a livello di Sezione di Mirto-Rossano 

Cassano, 8 giugno 2008 – “Grotte di Sant’Angelo” 
 

Nella foto alcune formazioni nelle Grotte di Sant’Angelo. 
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e ora a livello provinciale, ma ciò non basta, questi soci vanno coltivati, vanno 
aiutati, vanno sostenuti e compresi. Chi lavora come noi facendo apostolato e 
volontariato puro va incoraggiato, va gratificato sempre. La nostra è e deve essere 
soprattutto nella testimonianza un’associazione dove la struttura organizzativa è 
una struttura di servizio e non di potere. La chiave di lettura dei risultati raggiunti 
va ricercata anche nella prassi quotidiana della comunicazione, che abbiamo 
costantemente privilegiato ed esercitato. Tutte le nostre attività sono state sempre 
presenti sulla stampa locale, regionale e nazionale, che ringrazio per aver dato 
spazio alle nostre iniziative. Come Presidente Provinciale Uciim, ho assicurato ai 
Vescovi della nostra Provincia, ringraziandoli costantemente per la loro attenzione 
e ringraziandoli per il loro incoraggiamento e le parole di speranza e la stima 
manifestata durante questo nostro percorso, una informazione permanente e 
puntuale dei lavori del Consiglio Provinciale.  
Non dimenticherò mai la presenza di Mons. Bertolone alle varie assemblee fatte 
per la nascita della Sezione di Cassano o la testimonianza di affetto dimostrata da 
Mons. Crusco, con la sua partecipazione a Belvedere al Consiglio Provinciale e le 
parole di ringraziamento di Padre Carvelli e del Padre Superiore Generale degli 
Ardorini nella recente Giornata provinciale di spiritualità da noi celebrata.  Tutto 

ciò consente di scrivere 
una bellissima pagina 
di storia dell’Uciim 
provinciale di Cosenza.  
A conclusione di questo 
nostro meraviglioso 
anno sociale li voglio 
ringraziare tutti ancora 
una volta.  
Cari colleghi, la nostra 
Associazione ci 

permette 
quotidianamente di 
riconoscerci in uno 
scopo comune, quello 
di contarsi, di essere 
consapevoli di esserci, 
di promuovere azioni 
che seguono le parole, 
di maturare scelte, di 

promuovere iniziative che ci permettono di coniugare la nostra professione di 
docenti con la nostra professione di fede. L’Associazione è anche lo strumento che 
ci dà la forza e la capacità di prendere coscienza che siamo anche responsabili di 
quanto quotidianamente accade nella nostra società. 

Cassano, 8 giugno 2008 – “Grotte di Sant’Angelo” 
 

Nella foto alcune formazioni nelle Grotte di Sant’Angelo. 
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  Sono convinto che trovare sul territorio tutte le sinergie necessarie per 
promuovere crescita e cambiamento è nostro compito, è presa di coscienza, è 
azione. 
Come cristiani e come uciimini siamo chiamati a testimoniare il nostro essere, il 
senso della nostra appartenenza, per far si che il seme tramandato da Nosengo, 
nostro fondatore, continui a germogliare. Questa è l’Uciim nella quale 
personalmente credo. 
Nel corso del nostro ultimo incontro di Belvedere abbiamo convenuto di portare a 
compimento quanto già programmato secondo tre linee direttive: la soluzione dei 
problemi relativi alla nomina dei Consulenti; il riconoscimento della nuova Sezione 
di Cassano all’Ionio; la giornata di spiritualità a Montalto. 
Oggi siamo qui per concludere questo nostro anno sociale e tracciare un bilancio 
del nostro operato, che in questi mesi ci ha visti protagonisti concreti di un 
sensibile quanto evidente cambiamento della realtà ucimina provinciale. Vi 
riassumerò brevemente per flash  il consuntivo del nostro lavoro attraverso le 
tappe più significative dell’attività del Consiglio provinciale Uciim – Cosenza 
sviluppatosi e concretizzatosi dal 20 aprile 2007 all’ 8 giugno 2008.  
Poi, insieme faremo il punto della situazione e cercheremo di guardare avanti per il 
programma del prossimo anno sociale sul quale avrò modo di dare in anteprima 
alcune indicazioni e alcune piste di lavoro che ci aiuteranno a costruire il 
programma per il prossimo anno.  
 
Il 20.4.2007 a Rossano si tiene il Congresso Provinciale Uciim per rinnovo del 
Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza; 
Il 28.6.2007 a Rossano si tiene il 1° Consiglio Provinciale UCIIM a Rossano 
“Istituto Madre Isabella De Rosis” con l’assegnazione delle cariche, la 
composizione dell’organigramma provinciale e le mie dichiarazioni 
programmatiche; 
Il 23.9.2007 a Paola si tiene il 2° Consiglio Provinciale UCIIM a Paola nel 
“Santuario di san Francesco” con la  elaborazione  del Programma Annuale 
2007/2008 e la proposta di nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale; 
Il 7.11.2007 a Cosenza  secondo quanto programmato, insieme al Consulente 
Regionale, Mons. Francesco Milito, si tiene l’incontro con Mons. Salvatore Nunnari 
– Arcivescovo Metropolita di Cosenza – Bisignano per sollecitare la nomina del 
Consulente Ecclesiastico Provinciale e  del Consulente Ecclesiastico della Sezione 
di Paola e per una panoramica sulla situazione dell’Uciim a livello provinciale. 
Richiesta di un incontro con il Consiglio Provinciale dopo la nomina del 
Consulente.  
Il 7.11.2007 a Montalto Uffugo, nello stesso giorno, insieme al Consulente 
Regionale, Mons. Francesco Milito, c’è stato l’incontro con Padre Antonio De Rose 
– Superiore Generale della Comunità Ardorina di Montalto per una panoramica 
sulla situazione dell’Uciim a livello provinciale e per esplorare la possibilità circa la 
nascita di una Sezione a Montalto. Inoltre, è stata fatta richiesta per l’utilizzo dei 
locali per lo svolgimento della giornata di spiritualità su san Francesco . 
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Il 21.11.2007 a San Marco Argentano c’è stato l’incontro con Mons. Domenico 
Crusco – Arcivescovo di San Marco Argentano - Scalea per illustrare la situazione 
dell’Uciim a livello provinciale ed in particolare nella Diocesi di San Marco e  
sollecitare nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
Il 30.11.2007 a Rossano, incontro con S.E. Mons Santo Marcianò – Arcivescovo di 
Rossano per una panoramica sulla situazione provinciale dell’UCIIM e sollecitare 
nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
Il 5.12.2007 a Cassano, incontro con S.E. Mons Vincenzo Bertolone – Arcivescovo 
di Cassano, insieme al Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, per una 
panoramica sulla situazione provinciale dell’UCIIM e sollecitare nomina 
Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
Il 12.12.2007 a Lungro, incontro con S.E. Mons Ercole Lupinacci – Arcivescovo di 
Lungro, insieme al Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito,  per una 
panoramica sulla situazione provinciale dell’UCIIM e sollecitare nomina 
Consulente Ecclesiastico Provinciale. 
Il 19.12.2007 a Cassano abbiamo partecipato, insieme al Consulente Regionale, 
Mons. Francesco Milito, all’Assemblea di docenti in Lauropoli-Cassano presso 
l'auditorium “Sacri Cuori”. Assemblea da noi sollecitata e promossa da S.E. Mons. 
Vincenzo Bertolone - Vescovo della Diocesi di Cassano all'Ionio per sostenere e 
avviare tutto il lavoro per la nascita di una Sezione UCIIM nell’ambito della 
Diocesi di Cassano all'Ionio.  
Il 9.1.2008 a Cassano si tiene la seconda Assemblea di docenti presso la Biblioteca 
Diocesana, alla presenza di S.E. Mons. Vincenzo Bertolone - Vescovo della Diocesi 
di Cassano all'Ionio. L’incontro con la Presidenza Provinciale Uciim, insieme al 
Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, concretizza la nascita della Sezione 
UCIIM nell’ambito della Diocesi di Cassano all'Ionio, che avvia la procedura per il 
suo riconoscimento.  
L’11.1.2008 a Rossano Con prot. n. 2/08 dell’11.01.08 il Consiglio Provinciale fa 
richiesta, del parere, al Consiglio Regionale Uciim  per l’istituzione della Sezione di 
Cassano all’Ionio.  
Il 20.1.2008 a Rossano, nel Centro Storico presso il  Ristorante “La Bizantina” si 
tiene il 3° Consiglio Provinciale UCIIM  per una verifica trimestrale del 
programma annuale, la   Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale e della 
Sezionale Paola, per una ipotesi di lavoro gennaio-marzo 2008; e per un confronto 
sulle iniziative avviate e su eventuali proposte da elaborare. 
Il 23.1.2008 a Rossano, il Consiglio Provinciale a seguito della richiesta prot. n. 
2/08 dell’11.01.08, riceve dal Consiglio Regionale il parere positivo unanime per 
l’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio.  
Il 24.1.2008 a  Rossano il Consiglio Provinciale di Cosenza, visto il parere 
favorevole espresso dal Consiglio Regionale Uciim Calabria avanza richiesta 
all'Uciim Nazionale, con prot. n. 3/08 del 24.01.08., per riconoscimento della nuova 
Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia di Cosenza da parte del  
Consiglio Centrale UCIIM.  
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L’8.2.2008 a Cosenza il Padre Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, 
Mons. Salvatore Nunnari vista la richiesta avanzata dalla Presidenza Provinciale 
Uciim di Cosenza, Nomina il Sac. Di Turi Padre Francesco  O. M., Consulente 
Ecclesiastico della Sezione UCIIM di Paola (CS). 
Il 9.2.2008 a Roma il Consiglio Centrale Uciim, vista la richiesta avanzata dal  
Consiglio Provinciale Uciim di Cosenza, con prot. n. 3/08 del 24.01.08., per 
riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia di 
Cosenza delibera all'unanimità l'autorizzazione ad aprire la Sezione di Cassano 
all'Ionio esprimendo viva soddisfazione e l'augurio di un proficuo lavoro. 
Il 28.2.2008 a Cosenza il Padre Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, 
Mons. Salvatore Nunnari vista la richiesta avanzata dalla Presidenza Provinciale 
Uciim di Cosenza, Nomina il Sac. Don Francesco Barbieri Consulente Ecclesiastico 
Provinciale dell'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), della Provincia 
di Cosenza. Nel corso di questi ultimi mesi è stata sollecitata ulteriormente a tutti i 
Vescovi la nomina del Consulente Provinciale, ribadendone l’urgenza e la necessità 
nella prospettiva di un efficace e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale 
sia per quanto attiene la formazione spirituale che quella professionale. Con don 
Francesco Barbieri, che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso della Giornata 
di Spiritualità a Montalto Uffugo e con il quale spero per il prossimo anno sociale 
avviare un proficuo lavoro di collaborazione per portare se possibile l’Uciim nella 
Città di Cosenza oltre che impostare un lavoro di concertazione per  realizzare una  
giornata provinciale di formazione spirituale e una giornata provinciale di 
spiritualità in un altro luogo della provincia. A don Francesco Barbieri gli auguri 
più sentiti del Consiglio Provinciale di Cosenza. 
Il 5.3.2008 a Castrovillari la Presidenza Provinciale Uciim, insieme al Consulente 
Regionale, Mons. Francesco Milito, partecipa all’Assemblea di docenti in 
Castrovillari presso l'Auditorium della Parrocchia San Gerolamo, alla presenza di 
S.E. Mons. Vincenzo Bertolone - Vescovo della Diocesi di Cassano all'Ionio per una 
impostazione dei lavori che porta alla nascita ufficiale della Sezione UCIIM 
diocesana di Cassano all’Ionio.     
Il 9.3.2008 a Belvedere Marittimo  si tiene il 4° Consiglio Provinciale UCIIM 
presso la  "Sala Ferro" alla presenza di S.E. Mons. Domenico Crusco - Vescovo 
della Diocesi di San Marco-Scalea,  per procedere ad una verifica del lavoro 
programmato e portato a termine dal 20 gennaio 2008 al 9 marzo 2008. Si prende 
atto della recente nomina del Consulente Ecclesiastico  Sezionale di Paola. Si 
comunica ufficialmente la nascita della  nuova Sezione di Cassano all'Ionio per la 
quale è stata fissata la data dell’Assemblea per l’elezione del 1° Direttivo. Si 
concorda lo svolgimento della Giornata di spiritualità Uciim provinciale a 
Montalto Uffugo e si ipotizza il lavoro da svolgere nel periodo marzo - maggio 
2008. Si organizza la chiusura dell’Anno Sociale Provinciale e si discute sulle 
iniziative in cantiere e sulle eventuali proposte su cui lavorare. 
Il 4.4.2008 a Cassano alla presenza del Presidente Provinciale UCIIM, Prof. 
Franco Emilio Carlino e al Consigliere Provinciale Prof. Antonio Romano, 
l'Assemblea dei Soci della Nuova Sezione Uciim Diocesana di Cassano all'Ionio 
elegge il 1° Consiglio Direttivo della Sezione. Ne entrano a far parte: i Proff. 
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Varcasia Rosella, De Santis Antonio, Di Matteo Antonio, Marino Emiliana, Biscardi 
Carmela Immacolata, Donato Giovanni e Alario Leonardo. 
Il 9.5.2008 a Cassano alla presenza del Presidente Provinciale UCIIM, Prof. 
Franco Emilio Carlino e al Consigliere Provinciale Prof. Antonio Romano, 
preventivamente convocato si riunisce il 1° Consiglio Direttivo della Sezione 
UCIIM di Cassano all'Ionio. La riunione si tiene nella Biblioteca Diocesana. 
Dopo le comunicazioni e i saluti del Presidente Provinciale si è aperto un dibattito 
costruttivo che ha portato i componenti del Direttivo ad eleggere all’unanimità il 1° 
Presidente della Sezione Uciim di Cassano nella persona della Prof.ssa Varcasia 
Rosella. E'  stato eletto, inoltre, vice presidente per le attività della Sezione nel 
territorio di Castrovillari, il  Prof. Giovanni Donato; sono stati altresì eletti  
segretaria la Prof.ssa  Emiliana Marino ed il responsabile Web e addetto ai rapporti 
con la stampa Prof. Gaetano Zaccato. Altri compiti e ruoli saranno assegnati nei 
prossimi direttivi.  
Il 18.5.2008 a Montalto Uffugo, nella Biblioteca dell'Istituto Ardorini Don Bosco 
si tiene la Giornata provinciale di spiritualità organizzata dal Consiglio 
Provinciale UCIIM. Infine la realizzazione della giornata provinciale di spiritualità 
di Montalto Uffugo che ci ha dato modo di riflettere attraverso una pista curata da 
Padre Carvelli della Comunità Ardorina su: “Il messaggio di San Francesco 
nell’attuale contesto educativo” – “La figura del santo nel contesto sociale, a 500 
anni dalla sua morte.”  
La relazione ha rappresentato per i presenti un momento di arricchimento 
culturale ed un forte messaggio per un agire cristiano. L’intervento ha mirato a 
presentare la figura di S. Francesco sotto una luce diversa ed  è stato diviso in 
cinque parti. 
1)Il contesto sociale al secolo di S. Francesco; 
2)L’organizzazione sociale della Contea di Montalto, al tempo della nascita di S. 
Francesco di Paola; 
3)La figura di S. Francesco e la sua effigie; 
4)Messaggio formativo di S. Francesco 
5) Il progetto educativo  
La relazione ha arricchito i partecipanti di notizie particolari ed ha consentito di 
avviare una riflessione indispensabile per un’azione sana degli insegnanti cristiani  
cattolici sul campo.  
E’ seguita infatti una conversazione dalla quale è emersa la necessità di operare nel 
mondo della formazione della scuola in modo di contrapporsi alla  diffusione di 
falsi valori che oggi si propagano, e riappropriarsi del vero senso della vita e dei 
valori cristiani. 
Alla giornata, vi hanno partecipato i Soci provenienti dalle tre Sezioni Uciim della 
Provincia di Cosenza: Mirto-Rossano, Paola e Cassano all'Ionio. Dopo 
l'introduzione e i saluti del Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino c'è stato il 
saluto del Consulente Provinciale, Padre Francesco Barbieri , per la prima volta in 
mezzo ai Soci della provincia A conclusione sono intervenuti la Presidente della 
nuova Sezione di Cassano all'Ionio, Rosella Varcasia, la Presidente della Sezione di 
Paola, Caterina Malito, la Consigliera Centrale, Anna Madeo Bisazza. I  lavori sono 
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proseguiti con la partecipazione dei Soci alla concelebrazione Eucaristica nella 
Chiesa di San Francesco,officiata dal Consulente Regionale, Mons. Francesco 
Milito, assieme a Padre Francesco Barbieri e Padre Giuseppe Carvelli. La giornata è 
proseguita con un momento conviviale dei soci e con la visita del centro storico di 
Montalto, compresa la visita alla casa di Don Gaetano Mauro, il decano ardorino  
per il quale è in corso il processo di beatificazione. La giornata della spiritualità ha 
rappresentato quindi un momento di spiritualità unita a momenti culturali e di 
socializzazione, un altro tassello, insomma del cammino dei tanti soci UCIIM della 
provincia di Cosenza.  

Il lavoro fin qui promosso, 
supportato da una forte 
sinergia sul territorio 
provinciale con la Chiesa,  ci 
porta a riscontrare una 
maggiore partecipazione dei 
soci alle attività nelle due 
realtà sezionali pre-esistenti: 
quella di Mirto-Rossano e 
Paola e un entusiasmo 
significativo, con volontà e 
impegno dei rappresentanti 
della nuova Sezione che hanno 
da subito creduto in questo 
progetto comune di lavoro. 
Inoltre, guardando più da 

vicino ad alcuni numeri, in campo provinciale, oggi si riscontra la seguente 
situazione: 
Mirto-Rossano: La Sezione nell’ Anno 2007 era costituita da 179 Soci, mentre nel 
corrente Anno 2008 ne registra 166 con una flessione di 13 unità, calo fisiologico 
normale nei momenti di passaggio del testimone. Una lettura più approfondita la 
si può fare a fine mandato. Tuttavia, si registra grande entusiasmo e volontà di 
operare da parte del Consiglio Direttivo e della Presidente Mirella Renne, che si è 
prodigata personalmente per portare a conclusione il programma Sezionale. Non 
va dimenticato l’impegno profuso per sostenere tutte le iniziative provinciali alle 
quali la Sezione di Rossano ha dato un forte e significativo contributo di presenze. 
La presenza al 1° Consiglio provinciale di Paola, di Rossano, di Belvedere e di 
Montalto Uffugo. L’attuazione del programma annuale. L’espletamento della gita 
alle isole Tremiti. Penso sia doveroso riconoscere il merito al nuovo Direttivo e alla 
Presidente per il lavoro fatto, alla quale personalmente come socio della Sezione e 
come Presidente Provinciale ho sempre assicurato la massima disponibilità e 
fattiva collaborazione senza mai tirarmi indietro ogni qualvolta mi è stato chiesto. 
Alla Presidente e al Consiglio Direttivo i miei più sentiti ringraziamenti per la 
collaborazione e il sostegno dato. 

Cassano, 8 giugno 2008  
 “Santuario Madonna della Catena” 
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Paola: Soci  Anno 2007/21, 2008/24.  Per quanto riguarda la Sezione di Paola, 
penso di dover sottolineare l’impegno dimostrato nel sostegno alle iniziative 
provinciali. Non posso realmente fare un confronto con il passato considerato che 
Paola non è la mia Sezione di origine e ne tanto meno c’è stato il tempo per 
conoscere a fondo la realtà pregressa per fare un vero confronto con quella attuale. 
Tuttavia, registriamo positivamente l’incremento di tre soci, l’impegno del 
Consiglio Direttivo e il dinamismo della sua Presidente Caterina Malito, che anche 
lei alla sua prima esperienza si è confrontata con alcune difficoltà. Ma sono sicuro 
che converrà con me che questo rapporto sinergico con il Consiglio Provinciale ha 
rappresentato anche per lei uno stimolo continuo a fare di più e ad impegnarsi per 
la soluzione dei problemi. Personalmente penso che ci sei riuscita, perché le attività 
avviate e che state conducendo lo dimostrano. Da parte nostra c’è stato l’impegno a 
sostenervi sempre per risolvere il problema della nomina del Consulente Sezionale 
che ci gratifica tutti. Il vostro nuovo Consulente, padre Francesco Di Turi è una 
persona splendida che sono sicuro sarà un valido collaboratore e consigliere delle 
vostre iniziative oltre che un efficace supporto spirituale per la vostra formazione. 
Consentitemi per questo di rivolgere un sentito ringraziamento a Padre Rocco 
Benvenuto, Correttore dei Minimi  che sollecitato  e investito del problema, con 
grande disponibilità, mi ha assicurato una fraterna collaborazione, ciò ha 
consentito di portare a soluzione questo problema individuando tra i fratelli 
minimi quale Consulente, padre Francesco Di Turi, poi nominato da S.E. Mons. 
Nunnari. Anche a te  e al Consiglio Direttivo della Sezione di Paola  i miei più 
sentiti ringraziamenti per la collaborazione ricevuta. 
Cassano all’Ionio: Per quanto riguarda la nuova sezione non si possono fare 
confronti con il passato. Bisogna guardare la realtà. Una nuova Sezione con 125 
Soci, portata per mano dalla Presidenza Provinciale, con il sostegno di S.E. Mons. 
Bertolone al quale rinnovo il mio ringraziamento e la mia  profonda stima per aver 
sostenuto il nostro progetto dando grande attenzione alla nostra iniziativa.  
Pionieri di questo nuovo percorso associativo sono Rosella Varcasia, incaricata 
quale responsabile locale per la costituzione della nuova Sezione, oggi neo 
Presidente della stessa, la Prof.ssa Emiliana Marino, oggi segretario del Consiglio 
Direttivo e il Prof. Gaetano Zaccato cooptato, oggi responsabile per la 
comunicazione che fin dal primo momento in sintonia con S.E. hanno assicurato la 
necessaria collaborazione al sottoscritto e che con il loro lavoro hanno permesso di 
raggiungere tale risultato. Ma non vanno dimenticati coloro che via via si sono 
aggiunti  e si sono aggregati a questa splendida realtà sezionale. Ho già avuto 
modo di sostenere, che per la sua composizione questo è un Consiglio Direttivo 
che certamente saprà, nello spirito di servizio, operare bene nel territorio di 
competenza e far sentire la propria voce anche in campo provinciale, regionale e 
nazionale. Alla neo Presidente ho già avuto modo di dire che questa è una delle 
Sezioni più numerose d’Italia e con delle prospettive meravigliose. Io sono molto 
fiducioso nel vostro impegno e in quello che darete in termini di servizio 
all’Unione della quale con la vostra adesione ne avete condiviso natura e finalità, 
con l’attenzione dovuta alla persona e alla comunità. Vi invito ancora una volta ad 
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essere sempre scrupolosi osservanti dello Statuto e del Regolamento della nostra 
Associazione. Sono certo che per tutti voi è l’inizio di un cammino che vi porterà 
ad approfondire e socializzare i principi e a confrontarvi sulle modalità operative 
da mettere in atto da subito e successivamente alla ripresa delle attività, a 
settembre per programmare il vostro primo anno sociale.  
Con l’incontro di oggi si conclude dal punto di vista personale una esperienza 
fortemente gratificante. Aver promosso la costituzione di questa sezione 
rappresenta per me il conseguimento di un traguardo importante. La nascita di 
questa Sezione è per me come la nascita di un figlio. Per tutto ciò vi ringrazio 

ancora una volta di cuore. 
Ho più volte sostenuto 
nelle nostre discussioni 
che a voi mi sento molto 
legato per quanto mi 
avete dato in termini di 
accoglienza, di umanità, 
di collaborazione e di 
accettazione. Spero di 
aver lasciato anch’io in 
voi tutti un buon ricordo. 
Continuerò per quanto è 
nelle mie possibilità e 
compatibilmente con i 
miei impegni a dare la 
mia disponibilità nella 
collaborazione con il 
nuovo organismo eletto. 
Organismo, al quale ne 
sono certo il Vostro 
vescovo non farà mai 
mancare la Sua paterna 
benedizione. La speranza 
concreta che l’apertura 
della Sezione di Cassano 
possa rappresentare il 
viatico per ulteriori 
affermazioni dell’Uciim 

sul territorio provinciale.  
  A te Rosella e al nuovo Direttivo  l’augurio sincero per tutto ciò che di bene 
desiderate avviare per la vostra Sezione, per il vostro territorio, la vostra chiesa, la 
vostra scuola, sicuro che saprete testimoniare la speranza ed essere esempio per gli 
altri, capaci di collaborare alla costruzione di un mondo migliore.  Auguri 

 

 

Cassano, 8 giugno 2008  
 “Santuario Madonna della Catena”. 
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Totale Provincia di Cosenza  Anno 2007 – 200; Anno 2008 - 312.  Oggi Considerato 
il numero dei Soci iscritti  nel 2007, l’incremento dei Soci a livello provinciale 
registra un saldo attivo di ben 112 iscritti . 
  Guardando attentamente i risultati finora registrati credo che l’idea di rendere il 
Consiglio Provinciale itinerante sia stata un’idea vincente, ma anche positiva per la 
comunione dei valori e per la possibilità che tutto ciò ha offerto ad una maggiore 
conoscenza del territorio di nostra competenza, ma soprattutto a veicolare i valori 
dell’Uciim nel territorio provinciale. In questo modo ho visto responsabilizzate le 
Sezioni, che si sono sentite attive, propositive e partecipative nell’organizzazione 
della giornata. E questo è molto bello. Il nostro modo di operare, la nostra scelta sta 
rendendo più fruibile il nostro messaggio, che cammina, penetra nel tessuto sociale 
della provincia, comincia a radicarsi e a dare i suoi frutti.     
 
Proposta di nomina per cooptazione nel Consiglio Provinciale di tre Soci della 
nuova Sezione di Cassano.   
Come già più volte anticipato e sottolineato, vista  la nascita della nuova Sezione di 
Cassano e considerato che non è possibile rinnovare oggi il Consiglio Provinciale, 
in attesa della sua naturale scadenza, faccio proposta al Consiglio Provinciale di 
cooptare tre Soci della Sezione di Cassano, per il supporto a tre tematiche di 
straordinaria importanza: la formazione, la comunicazione, la relazione con le altre 
associazioni cattoliche. Il loro ingresso, sono sicuro, rafforzerà il raggio d’azione 
del Consiglio Provinciale portandone grandi benefici.  
Per la formazione propongo il Prof. Leonardo Alario che ne diventerà il 
Responsabile per la Sezione di Cassano e il Coordinatore a livello provinciale e si 
rapporterà con la Prof.ssa Emanuela Simari per la Sezione di Mirto- Rossano e con 
il Prof. Mario Colombo per la Sezione di Paola; 
Per la comunicazione propongo il Prof. Gaetano Zaccato che già responsabile della 
comunicazione per la Sezione di Cassano, per le iniziative provinciali si rapporterà 
con la Prof.ssa Vittoria De Luca, Vice Presidente Vicaria per la Sezione di Mirto-
Rossano e con la Socia Prof.ssa Francesca Rennis, Giornalista de “La Provincia” per 
la Sezione di Paola; 
Per le relazioni con le altre associazioni cattoliche della provincia propongo il Prof. 
Leonardo Pittelli della Sezione di Cassano che si rapporterà con il Prof. Antonio 
Romano della Sezione di Mirto-Rossano. 
 
Proposte da elaborare, per l’Anno Sociale 2008/2009; 

- Continuare il rapporto di collaborazione avviato con i Vescovi delle 
Diocesi della provincia, per rafforzare la realtà uciimina nelle Diocesi dove 
già questa è presente e avviare più intensi rapporti in quelle Diocesi dove 
ancora manca;  

- Giornata provinciale di spiritualità e formazione da celebrare in 
Altomonte (Diocesi di Cassano) nel prossimo mese di maggio, 
presumibilmente domenica 17 maggio con i cinque consulenti per tutte le 
sezioni della provincia; Verificare ipotesi di partecipazione all’iniziativa 
dei Vescovi: Nunnari, Marcianò, Bertolone, Crusco, Mons. Milito, don 
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Francesco Barbieri, don Francesco Faillace, padre Francesco Di Turi S. 
Messa alla quale si potrebbero aggregare anche i Soci della Regione. 
(Chiedere a Bertolone e Marcianò di sostenere l’iniziativa). 

- Attività di formazione provinciale su tematiche da concordare, quattro 
incontri uno per ogni diocesi (Rossano, Cassano, Cosenza, San Marco 
Argentano), coordinate dal Prof. Alario Leonardo. Le date  e le tematiche 
saranno concordate e poi comunicate alle rispettive Sezioni per la 
organizzazione dell’incontro di formazione dopo che il Prof. Alario ci farà 
conoscere il progetto complessivo da portare avanti.. Credo che la 
professionalità di Leonardo ed il nostro quanto necessario supporto di 
collaborazione ad ogni livello possa metterci nelle condizioni di 
conseguire anche in questo settore, positivi risultati; 

- Viaggio Provinciale interdiocesano delle Sezioni UCIIM nell’area 
geografica circoscritta al territorio di  Melfi, Rapolla, Venosa, Rionero in 
Vulture in Provincia di Potenza almeno due giorni con uno o due 
pernottamenti. Considerato il calendario favorevole  e il ponte del primo 
maggio potrebbe realizzarsi nei giorni 1,2 e 3 maggio 2009. Ovviamente, la 
complessità dell’esperienza, prima volta in assoluto che più sezioni 
partecipano insieme ad un viaggio organizzato è necessario partire subito 
con le idee chiare. Immediata informazione a tutti i soci con l’inizio delle 
attività, raccolta delle adesioni ed il 50% della spesa entro e non oltre il 
mese di dicembre, prenotazione dell’albergo a seconda del numero dei 
soci, prenotazione del o dei pullman entro e non oltre gennaio/febbraio;  

- Attività di comunicazione - rapporti con la stampa. Aumenteranno le 
attività e di conseguenza anche i rapporti di comunicazione con la stampa. 
Credo che la figura di Gaetano Zaccato possa aiutarci molto. 
Relativamente agli aspetti della comunicazione prego i consiglieri 
provinciali di inviarmi  via e-mail un breve profilo personale da inserire 
sul sito. Biografia, curriculum, incarichi, pubblicazioni, ecc...     

- Coordinamento delle Associazioni Cattoliche a livello Provinciale. Con 
l’ingresso della Sezione di Cassano nell’Uciim provinciale, ritengo che si 
sono allargati gli orizzonti per tutti noi. Il territorio coperto è più grande, e 
quindi maggiori sono le associazioni presenti che necessitano di essere 
interpellate, coinvolte, conosciute. Anche per tale motivo credo che 
l’impegno Leonardo Pittelli possa positivamente concorrere a migliorare i 
rapporti tra le varie associazioni e ad  esplorare possibilità di iniziative 
comuni su tematiche che interessano la nostra associazione; 

- CD o DVD Padre Carvelli Giuseppe (san Francesco) da distribuire;  
- Incontro provinciale dei Direttivi Sezionali, per avvio di attività comuni 

tra Sezioni, scambio di esperienze, esamina di problematiche comuni; la 
data, è una mia idea potrebbe essere quella del secondo Consiglio 
Provinciale. In quella sede, dopo i lavori del Consiglio Provinciale, si 
affronterebbero concretamente i vari problemi delle Sezioni, riscontrati sia 
nella fase di programmazione, che nel fase di avvio e del tesseramento 
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2009; 
- Gemellaggio con altre Sezioni provinciali e/o con Sezioni Nazionali; 
- Infine, vi comunico che è mia intenzione invitare Padre Gianfranco 

Todisco, Vescovo di Melfi – ex Ardorino, coetaneo nel Seminario, per una 
Conferenza a livello provinciale da tenersi a Rossano (Chiedere telefono a 
Padre De Rose) - Coinvolgere nell’operazione Marcianò su una tematica 
da trattare a Rossano; 

Per quanto riguarda il Calendario 2008/2009 dei nostri incontri provinciali ne potete già 
prendere nota anche per organizzare le attività delle vostre Sezioni 
Domenica 21 settembre 2007 Cons. Prov. a Rossano Santa Maria delle Grazie; 
Domenica 14 dicembre 2007 Cons. Prov. a Corigliano Scalo presso i Salesiani; 
Domenica 22 marzo 2008 Cons. Prov. a Fuscaldo/Cetraro/Guardia Piemontese;  
Domenica 17 maggio 2008 Giornata Provinciale di spiritualità e formazione ad 
Altomonte;  
Domenica 7 giugno 2008 Cons. Prov. a San Marco Argentano. 
 
Iniziative in evoluzione  

- Viaggio Provinciale a Roma per udienza dal Papa Benedetto XVI; 
- Richiesta incontro del Consiglio Provinciale, tramite il Consulente 

Provinciale con Mons. Nunnari, Bertolone e gli altri vescovi.  
- Convegno Provinciale Uciim a Rossano Stato dell’Uciim e nuove realtà 

sezionali nella provincia di  Cosenza 2008/2009  
 
Rendiconto di cassa  Art. 23 lettera f2; 
Cosi come previsto dallo Statuto, il Consiglio Provinciale UCIIM di Cosenza non 
ha adottato un proprio ordinamento relativamente al bilancio preventivo e 
consuntivo, Art. 23 lettera f1. Pertanto in base all’Art. 23 lettera f2 siamo tenuti ad 
approvare il rendiconto di cassa.  
Ora, considerato che il Consiglio Provinciale UCIIM di Cosenza non possiede fondi 
propri perché nessuno né ha trasferito, ne tanto meno ne sono stati introitati per 
donazioni o sponsorizzazioni, informo il Consiglio  che quanto realizzato è stato 
possibile attraverso risorse economiche personali che ammontano alla modica cifra 
di € 562,60  di cui (180,00 per gasolio – Viaggio a Cosenza, Montalto Uffugo, San 
Marco Argentano, Lungro, Cassano 5; 12,60 per francobolli per la corrispondenza ; 
250,00 per 800 telefonate sulla rete fissa ; 120,00 per 150 telefonate a cellulare (4 
schede da € 30,00).   
 
Varie ed eventuali. 
Ancora una volta ringrazio tutti voi per la collaborazione, e per il contributo  ai 
lavori del Consiglio Provinciale. Prima di chiudere consentitemi di salutare la 
Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Sciolla per le costanti gratificazioni 
manifestate a riconoscimento del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, la 
Consigliera Centrale Anna Madeo Bisazza e il Presidente Regionale, Prof, Franco 
Caravetta, per i contributi dati con la loro partecipazione ai Consigli Provinciali, il 
nostro Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, al quale va il mio personale 
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ringraziamento e quello del Consiglio Provinciale Uciim per non aver fatto mai 
mancare, in assenza di un Consulente Provinciale, il suo qualificato ed 
indispensabile contributo. A Don Franco, che mi è stato sempre vicino nei momenti 
difficili, delle decisioni, dell’assunzione delle responsabilità, come attenta e 
scrupolosa guida spirituale, la mia personale gratitudine. Se i risultati ci sono stati, 
questo è  anche merito suo. Ancora una volta. Grazie   
Sicuri dei risultati raggiunti,  ma consapevoli che ancora c’è tanto da fare, tanto da 
lavorare per raggiungere ulteriori obiettivi che possono far conquistare all’UCIIM 
della nostra provinciale un posto di rilievo nell’ambito del panorama dell’Uciim 
Nazionale e dare così il nostro necessario contributo a quel rafforzamento 
dell’Associazione a livello Nazionale, (necessario a sgomberare il campo per 
interventi fuorvianti che nulla possono dare in termini di unione ma che bensì 
possono rappresentare elementi che potrebbero danneggiare lo spirito unitario che 
un’associazione come la nostra cristiana, cattolica deve avere), vi saluto 
affettuosamente e vi do un arrivederci al prossimo Consiglio Provinciale che ci 
vedrà impegnati nella stesura del nostro programma 2008/2009 e che si terrà a 
Settembre 2008 a Rossano, con Messa a Santa Maria delle Grazie – Visita della Città 
e del Patire e pranzo comunitario all’Armania. Per quanto riguarda gli altri 
Consigli è mia intenzione  rifare la stessa esperienza con i Consigli itineranti da 
tenersi: a Dicembre  2008 a Paola; a Marzo 2009 a Castrovillari (Donato); a Maggio 
2009 Giornata di spiritualità provinciale ad Altomonte; a Giugno 2009 a San Marco 
Argentano, perché la notizia che vi ho riservato alla fine è questa: è nata un’altra 
Sezione: quella appunto di San Marco Argentano. Ne ho avuto notizia l’altro ieri, 
dal responsabile incaricato da Mons. Domenico Crusco e da me nominato 
Presidente Pro-tempore della nuova Sezione fino al riconoscimento ufficiale che 
sarà avviato domani acquisendo il parere del Consiglio Regionale e il 
Riconoscimento del Consiglio Centrale. La Sezione al momento è costituita da 20 
Soci iscritti , ma che fino a settembre potrebbero aumentare. Ho sentito ieri mattina 
Mons. Crusco ringraziandolo per il suo intervento ed impegno e per l’attenzione 
dimostrata  alla nostra iniziativa.  
Ripeto ancora una volta, oggi per l'Uciim della Provincia di Cosenza è un giorno 
straordinario non tanto perché sono nate le due Sezioni, ma soprattutto perché 
siamo riusciti a coinvolgere la Chiesa, le Diocesi, i Vescovi nelle nostre attività ed 
esperienze. Questo è bellissimo perché abbiamo alle spalle i nostri pastori.  
Personalmente vi dico che sono provato per la fatica accumulata nel corso 
dell’anno ma allo stesso tempo profondamente contento, soddisfatto e fortemente 
gratificato dalla nascita di questa seconda figliolanza Uciim.  Grazie di cuore. 
 
                                                                             Franco Emilio Carlino 

                                                      Presidente Provinciale Uciim – Cosenza 
 
 
 
 
 



 

292 

 
 
 

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 8 GIUGNO 2008  
 “BIBLIOTECA DIOCESANA” 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  

 

Cassano allo Ionio (CS) – “Biblioteca Diocesana”  

  

  

  
Nelle immagini  in alto e centrali la visita dei Soci Uciim al Museo Diocesano di 
Cassano. In basso, nella Biblioteca Diocesana i lavori del Consiglio Provinciale. 
Al tavolo della Presidenza: Mons. Francesco Milito, Consulente Ecclesiastico 
Regionale, il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino, la 
Presidente della Sezione di Cassano, prof.ssa Rosella Varcasia e il Segretario del 
Consiglio Provinciale, Prof.ssa Maria Marcianò . 
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Cassano allo Ionio (CS) – “Agriturismo Colle degli Ulivi”  

  

  

  

  
Alcune  immagini dei Soci durante il pranzo comunitario presso l’Agriturismo 

“Colle degli Ulivi” . 

 
 



 

294 

 
 
 
 

Cassano allo Ionio (CS) – “Agriturismo Colle degli Ulivi”  

  

  

  

  
Alcune  immagini dei Soci durante il pranzo comunitario presso l’Agriturismo 

“Colle degli Ulivi” . 
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Cassano allo Ionio (CS) – “La visita alle Grotte di sant’Angelo”  

  

  

 
 

  
Alcune  immagini dei Soci in visita alle Grotte di Sant’Angelo. In basso, il 
Santuario della Madonna della Catena dove i Soci hanno partecipato alla 

celebrazione eucaristica.   
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 

RICHIESTA PARERE AL CONSIGLIO REGIONALE AI FINI DEL 
RICONOSCIMENTO DELLA SEZIONE DI SAN MARCO ARGENTANO 

 
Al  Presidente Regionale UCIIM 

Prof. Francesco Caravetta 
Via degli Albanesi, 63 

              87065 Corigliano Calabro Scalo 
 

( Prot. CF/E  N 21/08 )            
Rossano, 9 giugno 2008 
 
Oggetto: Richiesta trasmissione parere alla Presidenza Nazionale per il 
riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di San Marco Argentano in Provincia 
di Cosenza da parte del  Consiglio Centrale UCIIM 
 
     Gent.mo  Presidente, il sottoscritto Carlino Franco Emilio, in qualità di 
Presidente  Provinciale UCIIM  per la Provincia di Cosenza, facendo riferimento 
allo Statuto dell’Associazione per la parte riguardante i Compiti del Consiglio 
Provinciale circa le Competenze ad esso attribuite ed in particolare quelle 
esplicitate dalla lettera a) promuovere la costituzione e la ricostituzione delle 
sezioni nel territorio della provincia e chiedere per esse il riconoscimento del 
Consiglio Centrale, sentito il parere del Consiglio Regionale,  
 

C H I E D E 
al Consiglio Regionale UCIIM il parere ufficiale ai fini del riconoscimento, da parte 
del Consiglio Centrale, della nuova Sezione UCIIM di San Marco Argentano in 
Provincia di Cosenza, attualmente composta da 21 iscritti, ai quali potranno 
aggiungersene altri fino alla data della sua costituzione ufficiale e del 
tesseramento.  
Certo di aver fatto cosa gradita, fiducioso di un positivo riscontro da trasmettere al 
Consiglio Centrale per la delibera Ufficiale di riconoscimento si inviano cordiali 
saluti. 
  
                                                                                                  
                                                            Il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza  
                                                                           Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA NUOVA SEZIONE UCIIM  
DI SAN MARCO ARGENTANO 

 
 ( Prot. CF/E  N 21/08 )            
Rossano, 9 giugno 2008 
 

Alla Presidente Nazionale UCIIM                                                                                                    
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla                                                                                                            

Via Crescenzio, 25                                                                                                                                     
00193 ROMA 

Oggetto: Richiesta di riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di San Marco 
Argentano in Provincia di Cosenza da parte del Consiglio Centrale UCIIM. 
 
Gent.ma Presidente, il sottoscritto Carlino Franco Emilio, in qualità di Presidente 
Provinciale UCIIM per la Provincia di Cosenza, facendo riferimento allo Statuto 
dell'Associazione per la parte riguardante i Compiti del Consiglio Provinciale circa 
le Competenze ad esso attribuite ed in particolare quelle esplicitate dalla lettera a) 
promuovere la costituzione e la ricostituzione delle sezioni nel territorio della 
provincia e chiedere per esse il riconoscimento del Consiglio Centrale, sentito il 
parere del Consiglio Regionale, 
 

CHIEDE 
 

da parte del Consiglio Centrale UCIIM il riconoscimento ufficiale della nuova 
Sezione UCIIM di San Marco Argentano in Provincia di Cosenza, attualmente 
composta da 21 iscritti, ai quali potranno aggiungersene altri fino alla data della 
sua costituzione ufficiale e del tesseramento. 
Si riserva di inviare parere del Consiglio Regionale UCIIM Calabria, già richiesto, 
non appena mi sarà comunicato. 
Intanto si chiede di inserire all’ordine del giorno del primo Consiglio Centrale e del 
Consiglio di Presidenza utile la richiesta di cui all’oggetto. 
 
Certo di aver fatto cosa gradita ed in attesa di un positivo riscontro dovuto alla 
delibera ufficiale da parte del Consiglio Centrale si inviano cordiali saluti 
                                       
                                                                 Il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza  
                                                                                Franco Emilio Carlino 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  

A S. E. REVERENDISSIMA MONS GIANFRANCO TODISCO 
VESCOVO DI MELFI 

  
 
( Prot. CF/E  N 22/08 )            
Rossano, 13 giugno 2008 
   
Eccellenza Reverendissima,  
 
nel rinnovarle gli auguri più sinceri per il suo apostolato, La ringrazio per la Sua 
cortese quanto gradita telefonata. Averla sentita per telefono dopo tantissimi anni  
per me è stato un piacere immenso. Siamo stati insieme a Montalto. Gli anni della 
mia permanenza in Collegio sono dal 1960 a 1963. Io sono più piccolo ma  gli anni 
a cui mi riferisco sono stati importanti per la mia formazione. Ho sempre sentito il 
desiderio di ritornare dove avevo studiato ma gli  impegni con la scuola e la 
famiglia non me lo hanno permesso.  
Ho insegnato per trentasette anni nella Scuola Media e collateralmente sono stato 
sempre impegnato in attività vicine alla Scuola sia negli Organi Collegiali che 
nell’Associazione Professionale che attualmente ho l’onore di presiedere a livello 
provinciale dopo averne guidato una delle Sezioni più numerose d’Italia, quella di 
Mirto-Rossano, con circa 200 soci. L’Associazione è l’UCIIM (Unione Cattolica 
Italiana Insegnanti Medi) fondata da Gesualdo Nosengo. E’ stato proprio questo 
impegno istituzionale a livello provinciale che mi ha portato a peregrinare per la 
nostra provincia di Cosenza per portare ai colleghi delle varie scuole il messaggio 
uciimino, facendo opera di evangelizzazione, che mi ha portato nuovamente a 
Montalto nei luoghi di maturazione della mia prima formazione. Li ho incontrato il 
Padre Superiore Generale, Padre Tonio De Rose, all’epoca della mia permanenza 
era il Prefetto durante le ore di studio, padre Carvelli, padre Celeste Garrafa mio 
compagno di classe, ma anche padre Palermo, padre Ritacca. A Montalto mi sono 
recato nella speranza di aprire una Sezione UCIIM e ho incontrato in tutta la 
Comunità Ardorina la massima disponibilità e accoglienza. Accompagnato dal 
nostro Consulente Regionale, mons. Francesco Milito abbiamo avuto l’opportunità 
di pranzare con loro e trascorrere ore di profonda serenità interiore ricordando  i 
nostri lontani momenti vissuti insieme. Tutto ciò ha rinsaldato un rapporto rimasto 
per troppo tempo non coltivato, che spero continuerà e darà frutti copiosi.     
 All’inizio di questo mio incarico a livello provinciale ho trovato un’Associazione 
che vivacchiava sul passato, con solo due Sezioni in ambito provinciale: quella di 
Mirto-Rossano con 178 e quella di Paola con appena 21 iscritti. Tale situazione mi 
richiesto di impostare un lavoro serio e di forte responsabilità per far crescere la 
nostra Associazione sia in termini numerici che di qualità. Ho pensato da laico 
impegnato che la cosa migliore da fare era quella di bussare alla porta della Chiesa. 
Pertanto secondo un calendario preciso ho incontrato tutti i Vescovi della nostra 
Provincia: mons. Salvatore Nunnari a Cosenza, mons. Domenico Crusco a San 
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Marco Argentano,  mons. Vincenzo Bertolone a Cassano all’Ionio, mons. Santo 
Marcianò a Rossano e mons. Ercole Lupinacci per l’Eparchia di Lungro. Inoltre ho 
voluto, come già detto precedentemente incontrare Padre De Rose e la Comunità 
Ardorina. A tutti ho manifestato le mie intenzioni e ho chiesto collaborazione, 
parole di speranza e di incoraggiamento per il nostro cammino, irto di difficoltà in 
questo particolare momento di innovazioni e di emergenza educativa, che richiede 
maggiore impegno e professionalità, per migliorare la qualità del servizio 
scolastico, la formazione dei docenti, seguendo l’insegnamento di Gesù Maestro, 
rappresentando la realtà uciimina provinciale da supportare e sostenere con la 
nomina anche di un Consulente Ecclesiastico Provinciale indispensabile per la 
nostra crescita e la nostra formazione di laici impegnati nel cammino della Chiesa. 
Il mio progetto complessivo è quello della  nascita di almeno una Sezione UCIIM 
all’interno di ogni singola Diocesi in modo da creare una rete interdiocesana di 
Sezioni all’interno della provincia di Cosenza.   
Con tutti i Vescovi sono state concordate e pre-esplorate alcune vie finalizzate alla 
riuscita dell’iniziativa che è stata accolta con sensibilità ed attenzione. Oggi a 
distanza di un anno di intenso lavoro mi ritrovo una provincia con quattro Sezioni. 
E’ nata la Sezione di Cassano all’Ionio con 125 iscritti e quella di San Marco 
Argentano con 26 iscrizioni. Numeri che tendono ad aumentare. Il numero 
complessivo dei Soci è passato da 200 a 342. E’ stato nominato il Consulente 
Provinciale UCIIM, sac. Francesco Barbieri della Diocesi di Cosenza e abbiamo 
avuto la nomina del Consulente della Sezione di Paola, padre Francesco Di Turi, da 
molto tempo priva del Consulente. Infine è aumentato tantissimo  l’entusiasmo dei 
Soci verso la partecipazione delle attività  sezionali e provinciali. Tutto ciò mi 
gratifica molto.  
Giorno 18 maggio u.s. siamo stati come UCIIM provinciale a Montalto per 
celebrare la prima Giornata provinciale di spiritualità., per l’occasione con una 
riflessione guidata da padre Giuseppe Carvelli sulla figura di san Francesco di 
Paola su: “Il messaggio di San Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La 
figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua morte.” 
La relazione   ha rappresentato per i presenti un momento di arricchimento 
culturale ed un forte messaggio per un agire cristiano. 
La giornata di spiritualità, inoltre è stata  l’occasione per ritornare ancora una volta 
nei  luoghi dove è maturata la mia prima formazione, dove ho trascorso qui tre 
anni della mia adolescenza frequentandone le scuole medie. Un ritorno a casa, 
nella casa dove come allievo ardorino ho fatto tesoro degli insegnamenti di don 
Gaetano Mauro, fondatore degli Ardorini, che continuano ad accompagnarmi e ad 
orientarmi nel mio proseguire. Elementi tangibili che a distanza di tanti anni 
rimangono presenti nel mio cuore. Ho rivisto con piacere i luoghi dove da ragazzo, 
studiavo, pregavo, giocavo e me ne sono ritornato ricaricato.  
Forse mi sono dilungato troppo nel raccontarle la mia storia, ma volevo presentarle 
in qualche modo il mio lavoro, la nostra Associazione alla quale dedico tantissimo 
tempo.   
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Eccellenza Reverendissima, nell’ultimo Consiglio provinciale tenutosi a Cassano 
all’Ionio l’8 giugno u.s. a chiusura delle attività annuali ho anticipato al Consiglio 
Provinciale le mie intenzioni per il prossimo anno sociale che avrà inizio il 21 
settembre p.v. con un Consiglio a Rossano. In quella data delibereremo 
ufficialmente le nostre attività. Pertanto se potessi avere notizie in relazione a 
quanto Le andrò a manifestare ne sarei felicissimo.  
Ho comunicato loro innanzitutto che è mia intenzione avere in mezzo a noi S.E. 
mons. Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi, mio ex compagno di Seminario. 
Averti qui a Rossano per me come ex Ardorino, ma per tutti noi sarebbe motivo di 
Grazia. La Sua venuta potrebbe essere l’occasione per un incontro di riflessione sul  
seguente tema: “ Emergenza Educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo 
”.  L’incontro si terrebbe a Rossano Scalo presso l’Istituto “Madre Isabella De 
Rosis” o a Rossano centro Storico presso il Palazzo delle Culture San Bernardino. 
Ho preso contatti con il nostro Consulente Ecclesiastico Regionale, mons. 
Francesco Milito, per anticipare l’evento a mons. Santo Marcianò e sarà fatto 
quando ritornerà dalla Germania. Ovviamente, giusto come d’accordo per la data, 
compatibilmente con i suoi impegni potrebbe   essere fissata  per un giorno nel 
mese di novembre 2008 oppure nel mese di gennaio 2009 o  febbraio 2009. Anche il 
tema da noi fissato può essere cambiato o integrato. La riflessione è destinata a 
docenti di ogni ordine e grado provenienti dalle Sezioni Uciim di tutta la provincia 
di Cosenza. Come Consiglio provinciale ci rimettiamo alle Vostre decisioni.  
L’altra notizia che ho dato è quella della volontà di realizzare un viaggio di 
aggregazione per i soci delle sezioni UCIIM della provincia di Cosenza a Melfi, 
Rapolla, Venosa e Rionero in Vulture in occasione del ponte del prossimo 1° 
maggio, poiché noi come gruppo,  essendo sempre impegnati con le attività 
scolastiche, ci possiamo muovere solo in queste occasioni. Tutto ciò, da organizzare 
a partire da settembre. L’ ipotesi  è quella di utilizzare i giorni del 30 aprile del 1 e 2 
maggio 2009. Nel corso di questo nostro eventuale viaggio, sempre 
compatibilmente con i suoi impegni pastorali si potrebbe trovare un momento per 
poterla incontrare  e magari partecipare alla celebrazione della Messa.   
    A Lei, Eccellenza Reverendissima confermo la mia collaborazione e 
l’informazione permanente dei lavori come presidente provinciale dell’UCIIM e 
rinnovo il mio personale ringraziamento e quello del Consiglio provinciale UCIIM 
per l’attenzione che vorrà dimostrare alla nostra comunità associativa.  
   In attesa di una Sua, quanto gradita risposta,  Le porgo i saluti dell’intero 
Consiglio Provinciale UCIIM  e La saluto con i miei filiali ossequi. Cordialmente  

                                                                            Franco Carlino 
                                                                   Presidente Provinciale UCIIM Cosenza 

 
 

P.S. Sicuro che Le farà piacere, colgo l’occasione per allegarle alcune foto del 
periodo della nostra permanenza nel Seminario a Montalto. 
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Foto – Ricordi Ardorini 8, per potermi identificare, sono presente nella foto in 
prima fila, il secondo da sinistra con la cravatta vicino a Celeste Garrafa    
 
Foto – Ricordi Ardorini 14, sono presente nella foto in prima fila, il terzo da sinistra  
 
Foto – Ricordi Ardorini 13, sono presente nella foto in seconda fila, da sinistra 
quello con le mani poggiate sulle spalle del frate 
 
Spero di incontrarti presto. Franco 

 
 

 
Cassano 8 Giugno 2008 – Panorama   
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DALLA PRESIDENZA REGIONALE UCIIM 
PARERE SULL’ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DI  

SAN MARCO ARGENTANO 
 

 
Prot. n.  14/08                                                                                         
Corigliano Calabro,29.06.08 
 

AL PRESIDENTE PROVINCIALE UCIIM COSENZA 
ALLA PRESIDENTE NAZIONALE 

ROMA 
 
Oggetto: Richiesta parere per l’attivazione della Sezione UCIIM di S. Marco 
Argentano- Provincia di Cosenza.- Risposta  
 
Carissimo Presidente, 
ti comunico che il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito alla 
tua richiesta -  ( Prot. CF/E  N 20/08 )  del 9 giugno 2008 - ha espresso parere 
positivo per l’istituzione della Sezione di S. Marco Argentano.  
Nell’inviarti il parere positivo per l’attivazione della Sezione di Cassano all’Ionio, 
così mi esprimevo: “A nome del Consiglio tutto e mio personale formulo a te e a tutto il 
Consiglio Provinciale di Cosenza i migliori auguri perché le Sezione di Cassano possa 
rappresentare solo un primo passo verso la crescita dell’UCIIM nella Provincia di Cosenza” 
. 
Quell’augurio ha raggiunto il segno, visto che, dopo appena sei mesi, ho il piacere 
e la gioia di esprimere il mio parere positivo per la nuova Sezione di S. Marco 
Argentano. 
Insieme con il Consiglio Regionale, mi congratulo ancora una volta con te e con il 
Consiglio Provinciale  per i risultati conseguiti in così breve tempo, e offro tutta la 
mia collaborazione  e quella del Consiglio Regionale perché la  costituenda Sezione 
di S. Marco Argentano, con l’aiuto del Signore,  possa vedere la luce al più presto e 
possa essere sede di crescita umana, professionale e spirituale per i docenti e per 
tutta la comunità in cui andrà ad operare. 
 
Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE REGIONALE 
Prof. Francesco Caravetta 
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Cassano, 9  maggio 2008 – “Biblioteca Diocesana” 
 

Il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino nel corso del suo intervento in 
occasione della elezione del primo Presidente Uciim della Sezione di Cassano.  
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Belvedere, 9  marzo 2008 – Veduta sul mare dal Convento di San Daniele  
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LA COMUNICAZIONI - MAIL 
                                                                 ---------------- 

GENNAIO 2008 

Da padre Rocco Benvenuto, a Franco Emilio Carlino,  07/01/2008 8.29  
Oggetto: (nessun oggetto)  
Cristo è venuto ad annunziare la pace a tutti: pace ai vicini, pace ai lontani. 
Ringrazio degli auguri natalizi ricambiandoli, nella luce dell'Epifania, per l'anno 
nuovo. 
P. Benvenuto 
P.S. L'Assistente per la sezione dell'UCIIM di Paola sarà P. Francesco Di Turi. 
                                                               ---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a padre Rocco Benvenuto, 07/01/2008 10.20  
Oggetto: Re: Comunicazione e nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola  
Carissimo Padre Rocco, ti ringrazio per la bella notizia datami relativa alla nomina 
di P. Francesco Di Turi, quale nuovo Consulente Ecclesiastico della Sezione di 
Paola. Colgo l'occasione per chiederti se tale comunicazione è stata già inoltrata 
anche a Mons Salvatore Nunnari per la nomina ufficiale, di P. Francesco Di Turi, 
così come la prassi richiede o se mi devo attivare personalmente per sollecitarne la 
nomina. Giorno 20 c.m. abbiamo il Consiglio Provinciale Uciim a Rossano e 
comunicherò la notizia ai componenti del Consiglio e ai Soci della Sezione di Paola. 
In attesa di ulteriori chiarimenti ti ringrazio ancora una volta per la felice soluzione 
del problema e ti saluto cordialmente. Franco Carlino 

---------------- 
Da padre Rocco Benvenuto, a Franco Emilio Carlino,  07/01/ 2008 10.46 
Oggetto: Comunicazione e nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola  
Al rientro di Mons. Nunnari a Cosenza comunicherò ufficialmente il nome del 
consulente. P. Rocco 
                                                  ---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 11/01/2008 21.34 
Oggetto: Richiesta riconoscimento nuova Sezione di Cassano in Provincia di 
Cosenza  
Allegati: Richiesta di riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Cassano in 
Provincia di Cosenza da parte del Consiglio Centrale UCIIM.doc  
 
Gent.ma Presidente, colgo l'occasione, ancora una volta, per ringraziarti delle 
parole di incoraggiamento. Come d'accordo ti allego il modello di richiesta che ho 
predisposto nella speranza che vada bene. Ti informo che la notizia è stata data 
anche alla Consigliera Centrale, Preside Bisazza e al Presidente Regionale, Franco 
Caravetta e che giorno 20 c.m. ne informerò ufficialmente il Consiglio Provinciale, 
per cui se vuoi puoi mettere già all'ordine del giorno specificatamente 
“riconoscimento della Sezione di Cassano in Provincia di Cosenza”.  
Non appena riceverò via e-mail una tua comunicazione che mi assicura che il 
modello predisposto va bene lo inoltrerò all'UCIIM Nazionale per posta e per e-
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mail o come tu mi indicherai di procedere. In attesa di una tua gradita risposta ti 
saluto cordialmente. Franco 

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Francesco Caravetta, 12/01/2008 8.56  
Oggetto: Richiesta parere nuova Sezione Cassano  
Allegati: Richiesta parere al Consiglio Regionale per la Sezione di Cassano.doc  
Gent.mo Presidente, come d'accordo ti allego richiesta per il parere sulla 
costituenda  Sezione di Cassano da trasmettere al Consiglio Centrale, per il 
riconoscimento ufficiale della Sezione. Ho contattato la Presidente Nazionale e ho 
avuto conferma anche dalla nostra  Consigliera Centrale, Prof.ssa Anna Madeo 
Bisazza che il Consiglio Centrale si riunirà il 9 febbraio p.v.  Pertanto, ti prego di 
convocare il Consiglio Regionale in modo da trasmettere il tutto nei  tempi previsti. 
Contestualmente ho inviato alla Presidente Nazionale la richiesta di 
riconoscimento. Convinto che la costituenda Sezione di Cassano rappresenta un 
positivo risultato per tutta l'Uciim Nazionale, Regionale e Provinciale, fiducioso 
dell'esito conclusivo dell'iniziativa ti saluto affettuosamente. Franco   

---------------- 
Dalla Presidenza Provinciale ai componenti del Consiglio-Sede, 27/01/2008 18.18  
Oggetto: Riflessione del Presidente Provinciale Uciim  
Allegati: Riflessione del Presidente Provinciale Uciim.doc   
In allegato vi invio questa mia riflessione. Certo di fare cosa gradita ed in attesa di 
una vostra quanto gradita risposta Vi saluto affettuosamente.  Franco Carlino 

---------------- 
Da Aldo Platarota, Consigliere Provinciale a Franco Emilio Carlino, 29/01/2008 
17.15 
Oggetto: risposta alle riflessioni  
Caro Franco, ho letto la tua lettera circolare in cui esponi il tuo appassionato 
impegno nel portare avanti le iniziative programmate nel Consiglio Provinciale 
Uciim, riuscendo ad ottenere in meno di un anno significativi risultati. In qualità di 
membro del Consiglio me ne congratulo e sono convinto che con il tuo dinamismo 
e la tua concretezza del "fare" si riusciranno a cogliere altri ambiziosi traguardi. La 
tua esperienza e curricolo nell'Uciim lo dimostrano. Vai avanti così, con 
entusiasmo, che è la molla della vita.  Lavorare a campo aperto in un territorio 
provinciale ampio, complesso e disarticolato come il nostro non è facile. E' una 
sfida, e bisogna vincerla. I sacrifici non mancano. Spesso bisogna andare contro 
corrente e contro censori interni ed esterni, ma non ti demoralizzare, hai il sostegno 
di tutto il Consiglio. Ricordo a me stesso, caro Franco, che  quello che conta in un' 
associazione è la condivisione dei valori, primo fra tutti la democrazia. La 
gerarchia tra liberi associati è solo una struttura di servizio e non di potere. Se 
qualcuno vuole imporla sbaglia ed è destinato all'autoesclusione. Buon lavoro. Con 
cordialità. Aldo Platarota  

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Mario Colombo, Consigliere Provinciale, 31/01/2008 
15.48 



 

307 

Oggetto: Condoglianze  
Carissimo Mario, ho da poco appreso da Giuseppe Bruno la triste notizia della 
perdita del tuo caro fratello. In questo momento certamente difficile per la perdita 
di un familiare ti sono vicino ed esprimo a te e alla tua famiglia le più sentite 
condoglianze a nome mio personale e dell'intero Consiglio Provinciale Uciim.  
Franco Carlino 

---------------- 
Da Massimo Angeloni, a Franco Emilio Carlino, 31/01/2008 18.50  
Oggetto: Re: UCIIM- Relazione Consiglio Provinciale Cosenza  
Carissimo Franco, solerte come sempre e prezioso. Non ho ancora avuto modo di 
intervenire sul sito per motivi scolastici (scrutini , collegi etc) Appena posso 
intervengo. 
Per quanto riguarda le tessere non ci avevo pensato, però è una bella idea quella di 
ricercarle (anche se in sede sicuramente ci sono). Appena posso lo farò. Grazie 
della attenta collaborazione. Massimo Angeloni 

---------------- 
MARZO 2008 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 04/03/2008 15.34  
Oggetto: (nessun oggetto)  
Carissimo Franco, 
spero ti sia giunta da Roma la lettera ufficiale di autorizzazione all'apertura della 
sezione di Cassano all'Jonio. Il Consiglio Centrale dell'Uciim ha espresso parere 
con soddisfazione e all'unanimità. Io desidero, personalmente, esprimerti la 
gratitudine per il tuo entusiasmo, il tuo impegno e la tua generosa dedizione, di cui 
vediamo i grandi risultati.  La tua provincia, la tua regione e l'Uciim tutta ne 
escono arricchite e più motivate. Un caro saluto ai nuovi soci e a te un arrivederci a 
presto. M. Teresa Sciolla  

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 04/03/2008 16.35  
Oggetto: Re:  
Carissima Maria Teresa, ti ringrazio per le belle parole, che fanno sempre bene 
all’umore e soprattutto ti gratificano per il lavoro fatto con vero spirito di servizio. 
Ho ricevuto la lettera da Roma e non ti nascondo che mi sono emozionato. Per me, 
la nascita di questa Sezione, sotto l’aspetto professionale è molto gratificante. Ho 
provato una grande emozione, la stessa che ho provato quando ho pubblicato il 
mio primo libro.  
Come già ti ho accennato la nuova Sezione è una Sezione solida e ben messa 
perché ho avuto la fortuna di incontrare un Vescovo straordinario. Domani per 
desiderio del Vescovo visto che ci sono altre adesioni abbiamo un ultimo incontro 
assembleare per i nuovi che non hanno potuto partecipare ai precedenti incontri. 
Poi fisserò la data delle elezioni. Ho già preparato tutto il materiale che domani 
porterò con me in modo che si possa approntare tutto quanto previsto. Certo, 
penso che se tutto va bene si voterà dopo Pasqua. Intanto domani o nei prossimi 
giorni avrò l'elenco definitivo o quasi che ti invierò per avere le tessere in modo 
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che dopo l'elezione del Presidente queste possano essere consegnate. Poi mi 
auguro ci sarà una cerimonia ufficiale per l'inaugurazione alla quale spero tu possa 
partecipare. Non puoi immaginare come ne sarei felice. Domenica ci sarà il terzo 
Consiglio Provinciale sul tirreno a Belvedere Marittimo a cui parteciperà S.E. Mons 
Domenico Crusco. Un altro Vescovo che ho incontrato nel mio peregrinare per la 
provincia. Spero a presto che anche in questa Diocesi si possa  aprire un'altra 
Sezione. Le premesse ci sono tutte. L'idea del Consiglio Provinciale itinerante, che 
ho fortemente desiderato per far sentire la voce dell'Uciim sul territorio, finora è 
risultata vincente. I colleghi sono tutti entusiasti. Si partecipa con le famiglie a 
seguito. Si fa turismo. Spero continui così. A presto e grazie di tutto. Porterò il tuo 
pensiero e il tuo saluto ai membri del Consiglio Provinciale. Per la tua prossima 
venuta all'inaugurazione della Sezione preparerò un Consiglio Provinciale 
Straordinario a Cassano che sarà da Te presieduto. Adesso che si aprirà la nuova 
Sezione coopterò due o tre elementi nel Consiglio Provinciale per dare più linfa al 
nostro futuro lavoro. Con affetto. Franco    

---------------- 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 04/03/2008 19.37  
Oggetto: Re   
Caro Franco, sono davvero entusiasta. Un abbraccio. M. Teresa 

---------------- 
Dalla Presidenza Provinciale Uciim a Presidenza e Segreteria Nazionale,18/03/2008 
13.55  
Oggetto: Ordinamento autonomo art. 11 dello Statuto  
Allegati: Ordinamento autonomo.doc  

---------------- 
Da Anna Bisazza Madeo a Franco Emilio Carlino, 08/03/2008 16.41  
Oggetto: Consiglio Provinciale UCIIM  
Caro Presidente, 
mi spiace non poter partecipare al Consiglio del 9.2.08, essendo impedita da motivi 
personali e familiari. Sicuramente sarà una giornata interessante, piacevole e senza 
dubbio produttiva, di cui attendo notizie. Ulteriore motivo di rammarico è per me 
non poter salutare personalmente S.E. Mons. Domenico Crusco, che ho avuto il 
privilegio di incontrare in altre sedi ed occasioni e di apprezzare per la sensibilità 
pastorale dimostrata anche nei confronti della nostra Associazione; della Sua 
paterna benevolenza conservo vivo ricordo. Vi prego di porgere a S.E. i miei saluti 
uniti ai sensi della mia stima. 
Ai Consiglieri ed ai Soci tutti domani presenti, ogni fraterna cordialità e la 
vicinanza nella preghiera.  Anna Bisazza Madeo , (Consigliera Centrale UCIIM) 

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Anna Bisazza Madeo, 08/03/2008 20.22  
Oggetto: Re: Consiglio Provinciale UCIIM 
Gent.ma Preside, sono veramente rammaricato per la vostra mancata 
partecipazione al Consiglio di domani, ma soprattutto sono dispiaciuto per i 
motivi personali e familiari che vi impediscono di poter stare in mezzo a noi. 
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Spero anche domani sia un Consiglio interessante e produttivo che ci aiuterà 
sicuramente a conseguire ulteriori positivi risultati che gratificano tutta la nostra 
Associazione. Al ritorno vi aggiornerò sui lavori del Consiglio e su quanto 
deliberato e programmato. Sarà, inoltre, come da voi desiderato, mia cura porgere 
a S.E. i vostri saluti uniti ai sensi di stima che avete per lui, cosa che ho già fatto 
ogni qualvolta ne ho avuto occasione di sentirlo. 
Porterò ai Consiglieri ed ai Soci presenti  il vostro saluto e la vostra vicinanza nella 
preghiera. Colgo l’occasione per ringraziarvi personalmente e a nome del 
Consiglio provinciale. Sempre con il solito affetto. Franco 

---------------- 
Da Mons. Vincenzo Bertolone- Cassano  alla Presidenza Provinciale, 09/03/2008 
10.32  
Oggetto: Fw: Comunicazioni riunione gruppo operativo UCIIM  
Allegati: lavoro gruppo doc  
Vi inoltro quanto preparato dai nostri referenti. Cordiali saluti  
             

UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI                                     
SEZIONE DIOCESANA DI CASSANO ALL’IONIO 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto l’Assemblea di sezione elegge il Consiglio della 
sezione che, di norma, dura in carica 3 anni. 
Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite dal 
regolamento organico. 
 
Costituzione di una nuova sezione (art. 6 Regolamento) 
Entro 30 gg. dalla costituzione di una nuova sezione, il Presidente provinciale 
indice l’assemblea sezionale per l’elezione del Consiglio di Sezione inviando 
l’invito ai soci almeno 15 gg. prima della data dell’assemblea. 
L’Assemblea Sezionale, solo per gli adempimenti elettorali, dopo l’apertura dei 
lavori, elegge il presidente dell’assemblea, la commissione elettorale (da 3 a 5 
membri) che, dopo, può trasformarsi in seggio. 

� Il Consiglio della Sezione, in rapporto al numero dei soci è composto di 
n.______ membri eletti; 

� sono potenzialmente eleggibili tutti i tesserati 2008; 
� Le elezioni avverranno sulla base di una lista unica comprendente tutti gli 

eleggibili collocati in ordine alfabetico. I candidati saranno quei soci che 
daranno la propria disponibilità firmando per accettazione della 
candidatura. 

� La Commissione elettorale comporrà l’elenco degli eleggibili e pubblicherà 
la lista dei candidati almeno una settimana prima della data delle 
votazioni ,presso la Curia Vescovile 

� Ciascun elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari 
alla metà dei componenti da eleggere, calcolandola per difetto. 

� Le lezioni avvengono per voto diretto e segreto. Ogni socio può portare 
una sola delega scritta di un altro socio assente per giustificati motivi. 
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� A seguito delle operazioni di voto e dello scrutinio, vengono proclamati gli 
eletti e del tutto si redigerà processo verbale in quadruplice copia. 

� I Soci eletti a far parte del Consiglio Direttivo Sezionale, successivamente, 
convocati dal presidente provinciale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, 
procederanno agli adempimenti statutari (elezione presidente ed altre 
cariche sezionali). 

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 16/03/2008 12.14  
Oggetto: Trasmissione relazioni Consiglio Provinciale UCIIM - Cosenza e Auguri 
per una Santa Pasqua  
Allegati: Microsoft Word - Relazione sulle attivit.pdf , Microsoft Word - 
Relazione sullo Stato dell.pdf , Dichiarazioni della presidenza provinciale.pdf 
Carissima Maria Teresa, so quanto sei impegnata e come uciimino prego per te 
perché possa portare a compimento il tuo lavoro. Io nel mio piccolo non mi 
risparmio. Nella imminente ricorrenza della Santa Pasqua ti faccio gli auguri più 
belli e sentiti per le festività a te e famiglia, ma tramite te a tutta la famiglia 
dell'Uciim.   
Colgo l'occasione, certo che ti farà piacere, per trasmetterti in allegato tre 
documenti che riguardano le mie dichiarazioni programmatiche all'inizio del mio 
incarico a livello provinciale e le due relazioni riguardanti il periodo 23 settembre 
2007 / 20 gennaio 2008 e 20 gennaio 2008 / 9 marzo 2008 da me tenute in occasione 
dei due ultimi Consigli Provinciali. Inoltre, se vai sul sito della nostra Sezione di 
Mirto-Rossano al sommario in altre pagine presenti nel sito c'è quella che riguarda 
l'attività del Consiglio Provinciale di Cosenza dove potrai anche trovare attraverso 
le varie foto il resoconto degli incontri e tutta la nostra attività. Spero a presto di 
farti avere altre notizie positive. Nella certezza che questa nostra Pasqua possa 
renderci testimoni di speranza  ed in attesa di una tua quanto gradita risposta ti 
abbracciamo affettuosamente. Franco e Franca  

---------------- 
Dalla Presidenza Provinciale ai componenti del Consiglio-Sede, 17/03/2008 19.23 
Oggetto : Comunicazione e Auguri 
Carissimi,  colgo l'occasione per le festività pasquali per allegarvi alla presente una 
comunicazione di sintesi del nostro lavoro e gli auguri per una Santa Pasqua. 
Franco Carlino                                

---------------- 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 20/03/2008 18.26  
Oggetto: Re: Comunicazione e Auguri  
Carissimo Franco, pensando con gioia al tuo impegno e ai grandi risultati  ottenuti, 
ti invio i più fervidi auguri di buona Pasqua. M. Teresa 

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a S.E. Mons Luigi Renzo,Vescovo di Mileto, 21/03/2008 
12.05  
Oggetto: Auguri  
Perché la celebrazione della Pasqua del Signore ci aiuti a trovare la  gioia nelle 
piccole cose e ci trasformi nell’intimo dei cuori  rendendoci  testimoni di speranza. 



 

311 

 Auguri. Franco Carlino      
                                                                  ---------------- 
Da S.E. Mons Luigi Renzo,Vescovo di Mileto a Franco Emilio Carlino, 21/03/2008 
22.21  
Oggetto: Re:Auguri - Allegati: Messaggio di Pasqua 2008.doc  
Caro Franco, ti ringrazio per i graditi auguri, che ricambio di cuore. Ti allego il 
Messaggio Pasquale alla diocesi. Un abbraccio. don Luigi 
                                                                  ---------------- 

APRILE 2008 
Da Emiliana  Marino a Franco Emilio Carlino, 05/04/2008 12.15  
Oggetto: errata corrige  - Allegati: UCIIM 05.04.08.xls  
A rettifica dell'e-mail precedente ti invio l'elenco aggiornato dei componenti Uciim 
di Cassano All'Ionio, Emiliana 
                                                               ---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Emiliana  Marino, 05/04/2008 18.14  
Oggetto: Trasmissione documentazione Nuova Sezione di Cassano all'Ionio (CS)  
Allegati: Elenco Soci Uciim Sezione di Cassano all'Ionio CS 04.04.08.xls , Lettera 
di Trasmissione Documentazione Sezione di Cassano.doc  
                                                                ---------------- 
Dalla Presidenza Provinciale a Presidenza, Segreteria, Tesseramento Uciim, 
05/04/2008 18.17  
Oggetto: Trasmissione documentazione Nuova Sezione di Cassano all'Ionio (CS)  
Allegati: Ricevuta versamento.jpg , Verbale facciata B.jpg, Verbale facciata A.jpg  
Per gli atti di competenza si trasmette la documentazione di cui all'oggetto. Si 
rimane in attesa di vostre comunicazioni. Cordialmente Franco Carlino Presidente 
Provinciale Uciim Cosenza 
                                                                  ---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Emiliana  Marino,  05/04/2008 18.29  
Oggetto: Trasmissione documentazione Uciim Sezione Cassano all'Ionio (Cosenza)  
Allegati: Elenco Soci Uciim Sezione di Cassano all'Ionio CS 04.04.08.xls , Lettera 
di Trasmissione Documentazione Sezione di Cassano.doc  

---------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Emiliana  Marino,  05/04/2008 18.31  
Oggetto: Trasmissione documentazione Uciim Sezione Cassano all'Ionio (Cosenza)  
Allegati: Ricevuta versamento.jpg , verbale facciata B.jpg, Verbale facciata A.jpg  
 
Per conoscenza si trasmette la documentazione di cui all'oggetto trasmessa 
all'Uciim Nazionale – Roma. Cordialmente. Franco Emilio Carlino, Presidente 
Provinciale Uciim 

--------------- 
Da Tullio Di Cianni a Franco Emilio Carlino,  21/04/2008 15.00  
Oggetto: Incontro  
Caro Franco 
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domani insieme al Vicario della pastorale sarò dal Vescovo per concordare le 
iniziative da intraprendere per la costituzione dell'UCIIM nella nostra Diocesi. 
Si può ipotizzare un primo incontro con i docenti per domenica pomeriggio 18 
maggio p. v.; la tua presenza è fondamentale: ti chiedo di comunicarmi la tua 
disponibilità. Subito dopo concorderemo il resto. Ti abbraccio fraternamente 
Tullio. 
                                                                  --------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Tullio Di Cianni, 21/04/2008 19.51  
Oggetto: Re: Incontro  
Caro  Tullio ti ringrazio per aver avviato le iniziative tese alla costituzione di una 
Sezione Uciim nella Diocesi di San Marco-Scalea e ne sono molto contento. 
Tuttavia la data fissata presumibilmente da te non è possibile rispettarla poiché il 
18 maggio è già programmata la giornata di spiritualità dell'Uciim Provinciale. 
Tale giornata si terrà a Montalto Uffugo dove si incontreranno le tre Sezioni 
attualmente esistenti Mirto-Rossano, Paola e Cassano che ormai si è 
definitivamente costituita. Pertanto sarebbe opportuno pensare ad una ulteriore 
data sempre nel mese di maggio il 25 o giorno 11 maggio. Cordialmente Franco 

--------------- 
MAGGIO 2008 
Da Franco Emilio Carlino a Tullio Di Cianni, 02/05/2008 15.11  
Oggetto: Contributo personale all'incontro del 18 maggio 2008  
Allegati:  A Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Crusco.doc 
Caro Tullio, faccio seguito alle nostre intercorse comunicazioni telefoniche e alla 
comunicazione avuta con S.E. Mons. Domenico Crusco per allegarti alla presente e-
mail  il mio personale contributo all'incontro del 18 maggio 2008 da comunicare a 
quanti interverranno all'incontro. Una copia della presente l'ho spedita stamane a 
S.E. e  
spero che per giorno 18 la riceva. Diversamente una copia ti prego di dargliela tu.  
Per tutto il resto aspetto positiva conferma dell''esito dell'incontro nella speranza di 
poter avviare da subito l'iter per il riconoscimento della Sezione e poi partire a 
settembre/ottobre con una giornata di seminario da concordare sulla tematica che 
riterremo più opportuna.  
Il modello di iscrizione lo puoi scaricare dal sito. Il costo della tessera è di € 30,00  
che poi dobbiamo inviare a Roma. Nel costo della tessera annuale ti comunico che 
c'è compreso l'abbonamento annuale alla rivista  dell'Associazione  "la Scuola e 
l'Uomo" . Solo l'abbonamento senza essere socio costerebbe € 31,00, quindi come 
vedi il costo della tessera è simbolica. Fammi sapere anticipatamente cosa ne pensi 
della mia comunicazione. In attesa di una tua quanto gradita risposta ti saluto 
fraternamente. Franco 

--------------- 
Dalla  Presidenza Provinciale a S.E. Mons Vincenzo Bertolone , 10/05/2008 10.05  
Oggetto: Comunicazione e auguri. 
Allegati: Messaggio di auguri.doc 
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Eccellenza Reverendissima , a conclusione del mio compito che mi ha portato in 
questi mesi molte volte nella Sua Diocesi di Cassano per promuovere e coordinare 
i lavori per la costituzione della nuova Sezione, volevo ringraziarla  per le sue 
parole di speranza e di incoraggiamento e per aver voluto e sostenuto l'iniziativa 
del Consiglio Provinciale UCIIM dandole grande attenzione.  
Profitto dell'occasione per comunicarle la elezione del primo Presidente della 
Sezione di Cassano, Prof.ssa Rosella Varcasia, eletta ieri sera all'unanimità, alla 
quale ho fatto pervenire il messaggio  di auguri allegato alla presente.  
Spero di incontrarla  per  salutarla personalmente in occasione del tesseramento 
ufficiale della Sezione, certo di continuare con Lei e con il Direttivo eletto una 
proficua collaborazione. In attesa di una Sua quanto gradita risposta La saluto 
esprimendole le mie più sentite felicitazioni per la nuova Sezione Uciim Diocesana 
di Cassano all'Ionio  
alla quale certamente Lei non farà mai mancare la Sua paterna benedizione.  Con 
filiali ossequi Franco Carlino, Presidente Provinciale UCIIM 

--------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla,  10/05/2008 0.22  
Oggetto: Comunicazione e auguri  
Allegati: Messaggio di auguri.doc 
Carissima Maria Teresa, a conclusione del mio compito che mi ha portato in questi 
mesi molte volte nella Diocesi di Cassano per promuovere e coordinare i lavori per 
la costituzione della nuova Sezione, ti comunico che è stato eletto il primo 
Presidente della Sezione di Cassano al quale ho fatto pervenire il messaggio 
allegato. Spero di ricevere tue notizie. Intanto ti saluto con affetto. Franco 

--------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Rosella Varcasia,  10/05/2008 0.00  
Oggetto: Comunicazione e auguri - Allegati: Messaggio di auguri.doc  
Leggiti il messaggio allegato. Con stima e amicizia. Cordialmente. Franco 

--------------- 

Da Rosella Varcasia a Franco Emilio Carlino, 10/05/2008  
Caro Franco, grazie per gli auguri  che hai mandato e per la disponibilità che hai 
avuto in tutti questi mesi con noi soci della Sezione uciim di Cassano. 
Grazie alla volontà di S.E. Mons. Vincenzo Bertolone e al tuo lavoro sempre 
capillare, ieri a Cassano è stata scritta una bella pagina di un nuovo libro: Sezione 
UCIIM di Cassano Ionio. Ti invio in allegato comunicato stampa della riunione di 
ieri. Ottime cose. 
Rosella Varcasia 

--------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla,  13/05/2008 17.50  
Allegati: appunti di viaggio.htm, rassegna stampa consiglio provinciale.htm,  
Carissima Maria Teresa, giusto come d'accordo ti allego la rassegna stampa 
dell'Uciim Provinciale di Cosenza, che riassume un anno di intenso lavoro. Mi ha 
fatto piacere sentirti e sono veramente contento dei risultati raggiunti nella mia 
provincia. Spero di ottenerne altri.  
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Per il momento è tutto. Giorno 18 c.m. come ti ho anticipato l'Uciim Provinciale si 
riunirà a Montalto Uffugo per una giornata di spiritualità. Con noi saranno 
presenti anche i nuovi Soci di Cassano. Giorno 8 giugno p.v. concluderò l'Anno 
Sociale provinciale a Cassano proprio per sostenere ancora di più la nuova Sezione, 
che condurrò per mano come sto facendo con quella di Mirto-Rossano e Paola alle 
quali sto assicurando il massimo sostegno. Per Paola ho risolto la questione del 
Consulente Sezionale che non avevano da qualche anno e per la Sezione di Mirto-
Rossano essendone socio sono sempre con loro per ogni cosa.  
Inoltre, rispettando l'autonomia delle singole Sezioni che vengono costantemente 
sollecitate  a realizzare il loro programma, li ho tutte coinvolte come Uciim 
provinciale a sostenere le iniziative da noi avviate. Le Sezioni si sentono vive e 
partecipano, se pure a gruppi,  a tutte le attività che come Consiglio Provinciale 
abbiamo organizzato. Per il momento è andata bene. Mi pare che ci sia grande 
interesse da parte di  tutti. Giorno otto, in occasione dell'ultimo Consiglio 
Provinciale coopterò a far parte dello stesso due o tre soci della nuova sezione, in 
modo di responsabilizzare altri per i futuri incontri e l'organizzazione delle diverse 
attività che andiamo a programmare per il 2008/2009. La rassegna stampa che ti 
invio è la stessa che potrai trovare sul nostro sito alla pagina  
http://www.uciimmirtorossano.it/principale.htm  dove potrai trovare tutto 
quello che è stato fatto fino ad oggi, contrassegnato anche da un'ampia 
illustrazione fotografica dei vari incontri a livello provinciale con i Vescovi delle 
diocesi. In attesa di una tua quanto sempre gradita risposta ti saluto 
affettuosamente. Franco 
P.S. 
Spero riuscirai ad aprire la cartella zippata, nella quale ci sono tutti i file in formato 
PDF della rassegna stampa. Inoltre, ti allego la pagina web alla quale è collegata la 
cartella in modo da poter leggere gli articoli come ritieni opportuno essendo in 
ordine cronologico dal mese di aprile 2007 ad oggi 13 maggio 2008.   Ti allego 
anche la pagina web che riassume gli interventi essenziali fatti. Aspetto tue notizie 
e nel contempo ti faccio i migliori auguri per la nuova Sezione che si venuta ad 
aggiungere alla nostra famiglia.  Un abbraccio. Franco 

--------------- 
Da padre Celeste Garrafa  a Franco Emilio Carlino, 16/05/2008 22.51  
Oggetto: Circolare UCIIM per Montalto  - Allegati:  Circolare UCIIM.doc  
Carissimo Franco, ho cercato di fare opera di sensibilizzazione per insegnanti e 
docenti di Montalto, al fine di partecipare nella mattinata all'incontro di spiritualità 
dell'UCIIM da te presieduto, il 18 Maggio prossimo. La speranza è che qualcuno vi 
partecipi, anche come occasione di un primo approccio con te, al fine di tentare in 
prospettiva l'istituzione di una Sezione dell'UCIIM a Montalto. 
Ti allego la circolare che ho consegnato personalmente agli insegnanti della scuola 
elementare e che ho fatto arrivare anche ai professori di scuola media e dell' 
Istituto Professionale di Montalto.  Cordiali saluti. Celeste. 
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Parrocchia “S. Maria della Serra” – Montalto Uffugo 
 

Ai Dirigenti e Docenti 
Montaltesi, 

o operanti nel territorio di Montalto Uffugo 

Oggetto: invito a partecipare alla giornata di spiritualità dell’UCIIM, che si 
svolgerà a Montalto  Uffugo il 18 Maggio 2007. 

  Carissimo/a Docente, 

consapevole che tanti maestri ed insegnanti Montaltesi o operanti nel nostro 
territorio, si impegnano nella scuola per l’educazione integrale dell’uomo, che 
quando è ispirata dai valori del Vangelo ha una marcia in più, mi permetto di 
segnalarle la giornata di spiritualità dell’UCIIM che si terrà il prossimo 18 Maggio 
nel nostro paese secondo il programma appresso specificato, e la invito a 
parteciparvi nella mattinata.  

Una eventuale ed auspicata sua partecipazione potrebbe essere l’occasione di un 
“primo approccio” con l’Associazione dell’UCIIM, valutando in prospettiva la 
possibilità di costituirne una Sezione a Montalto qualora ci dovesse essere 
l’adesione di un congruo numero di docenti.      
L’UCIIM è una associazione cattolica di Dirigenti, Docenti e formatori della scuola, 
che mira (attraverso anche l’azione educativa rafforzata dall’associazionismo 
rispetto all’azione individuale del singolo docente) all’educazione integrale degli 
alunni, non soltanto trasmettendo i contenuti cognitivi della propria disciplina di 
insegnamento, ma favorendo la trasmissione dei valori, impreziositi dalla proposta 
di vita cristiana. Al fine di avere un’idea, sia pure sommaria dell’identità e finalità 
dell’UCIIM, riporto di seguito una citazione estratta dal suo Statuto. 
 
 L’UCIIM (UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI)  
 “ha per fini: 
a)    promuovere ed attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei 
soci in ordine alla loro specifica missione educativa; 
b)   promuovere ed attuare, nell’educazione dei giovani, nel sistema e nella 
legislazione scolastici, con   l’azione individuale e con quella delle rappresentanze 
professionali, principi e metodi conformi al pensiero e alla morale cristiana; 
c)  promuovere ed attuare, mediante specifiche iniziative, progetti di formazione e 
di aggiornamento culturale e professionale del personale  e programmi di 
educazione permanente e di formazione dei cittadini;  
d) promuovere la partecipazione dei soci alla vita sindacale secondo i principi 
sociali cristiani”. 
 

PROGRAMMA  DELLA  GIORNATA  DI  SPIRITUALITA’  DELL’UCIIM  
DELLA  PROVINCIA  DI  COSENZA,  

IL  18  MAGGIO  2008  A  MONTALTO  UFFUGO 
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La giornata di spiritualità provinciale Uciim, è programmata per ricordare il 
Cinquecentenario della morte di San Francesco e riflettere sul messaggio educativo 
del Santo.  
- Ore 9,45, di Domenica 18 maggio 2008, raduno dei Soci Uciim, provenienti dalle 
Sezioni di Mirto-Rossano, Paola e Cassano all’Ionio in Piazza E. Bianco a Montalto 
Uffugo Centro Storico; 
- Ore 10,00 (chiesa di S. Francesco) introduzione dei lavori del Presidente 
Provinciale Uciim, il prof. Franco Carlino; 
- Ore 10,10 relazione e avvio della riflessione: “Il messaggio di san Francesco 
nell’attuale contesto educativo” – “La figura del santo nel contesto sociale, a 500 
anni dalla sua morte”(a cura di P. G. Carvelli);  
Ore 12,00  nella stessa Chiesa di San Francesco seguirà la celebrazione della Santa 
Messa. 
 Ore 16,00 – 18,30  Visita turistico culturale del Centro Storico di Montalto Uffugo.  

***** 
Le rinnovo l’invito a partecipare al programma della mattinata che offrirà, tra 
l’altro, l’opportunità di un primo approccio con il Presidente dell’UCIIM della 
provincia di Cosenza, il prof. Franco Carlino, oltre che con altri docenti che già 
fanno parte dell’Associazione.  
Mi auguro che la sua partecipazione e quella di suoi colleghi possa essere la 
premessa per una possibile costituzione di una sezione dell’UCIIM a Montalto 
Uffugo. 
         

                                                                                         Il Parroco 
                        ( P. Celeste Garrafa) 
Montalto Uffugo 9 Maggio 2008 

--------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Rosella Varcasia,  17/05/2008 16.44     
Oggetto: Materiale UCIIM  
Allegati: Verbale facciata B.jpg , Verbale facciata A.jpg , Indirizzo di saluto per 
l'elezione del Presidente della sezione di Cassano giorno 9 maggio 2008.doc, 
Verbale n.1 Prot.1 9.5.2008.doc  
Gent.ma Rosella ti allego quanto richiesto. A domani. Saluti Franco 

--------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla,  19/05/2008 0.13    
Oggetto: Comunicazioni Uciim Consiglio provinciale- Giornata di spiritualità  
Allegati: IMG_0902.jpg, Carissima Maria Teresa.doc, IMG_0925.jpg  
Carissima Maria Teresa,  ti allego una mia testimonianza e due foto UCIIM.  In 
attesa di una tua quanto gradita risposta ti saluto affettuosamente. Franco 

--------------- 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 20/05/2008 14.54  
Oggetto: Re: Convocazione Consiglio Provinciale Uciim Cosenza 8 giugno 2008 
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Carissimo Franco, grazie alla tua gentilezza mi sembra di essere sempre vicina a 
tutti gli ucimini della provincia di Cosenza. Desidero esprimere al tuo Consiglio 
provinciale, a te  presidente  e a tutte le sezioni, in particolare a quella nuova di 
Cassano all'Ionio e alla sua Presidente le mie felicitazioni e i miei più fervidi 
auguri. M. Teresa 

--------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Gaetano Zaccato, 21 maggio 2008 23.31 
Oggetto: Comunicazione 
Caro Gaetano relativamente alle foto mi sono dimenticato di dirti che quelle di 
Montalto li ho caricate tutte sul sito alla pagina provinciale. Guardale e fammi 
sapere se ce ne sono che ti interessano così te li  mando perché quelle sul sito li ho 
trasformate in formato Web.  
Franco 
P.S. Ho caricato pure le foto che mi hai portato tu sul CD scrivendo nella pagina 
che tutte le foto pubblicate nella pagina sono di Gaetano Zaccato. Spero che tale 
dicitura vada bene. Fammi sapere 

--------------- 
Da Gaetano Zaccato a Franco Emilio Carlino, 22/05/2008 0.00  
Oggetto: R: Comunicazione  
Allegati: Stampa Giornata 18 maggio UCIIM.doc  
Caro Franco, grazie delle foto e soprattutto grazie dell'attenzione mostrata nei miei 
confronti. Ho appena ricevuto da Rosella Varcasia la nota stampa circa la giornata 
di Domenica a Montalto e per volere del Vescovo l'ho girata al direttore dell'Ufficio 
Comunicazioni Sociali per partecipare loro dell'evento prima che esca sulla stampa 
come la volta scorsa .... attendiamo l'evoluzione. Ciao Gaetano. 
PS. Ti allego una copia della nota stampa 
“Caro Franco, scusa per il ritardo, ma allo studio è tempo di bilanci, e sono stata 
oberata di lavoro e lo sono tuttora...Ma ho trovato il tempo per inviarti gli articoli 
Web e stampa del 18 maggio. Ho girato gli articoli anche a Gaetano, se vuoi 
apportare qualcosa parla con lui; per cortesia controllami le presenze che io ho 
scritto, in quanto non ricordo  ancora tutti i soci. Ti chiedo inoltre la cortesia di 
farmi avere il numero di telefono della Presidente Nazionale, e io penso che entro 
domani scriverò la lettera che  ti girerò per conoscenza. 
Non ti preoccupare, perché entro il 30  maggio scriverò tutte le attività e ti invierò 
documento. Intanto sto provando a chiamare Emiliana, ma non sono riuscita a 
mettermi in contatto: io ho già scritto il verbale, come ti ho già detto, va solo 
inviato. 
Tra le altre cose da domani avvierò la organizzazione presenze per l'8 giugno a 
Cassano,tu intanto dovresti comunicarmi chi di Cassano partecipa al direttivo.  
Fraterni saluti Rosella” 

--------------- 
Da Emiliana  Marino a Franco Emilio Carlino,  24/05/2008 12.55  
Oggetto: verbale direttivo Uciim  
Allegati: Verbale n. 1 Prot. 1 9.5.2008.doc  
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Si invia, in allegato, la copia del verbale del primo direttivo Uciim di Cassano 
all'Ionio del 09.05.08. Distinti saluti, Varcasia Rosella & Marino Emiliana  

--------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Emiliana  Marino,  24/05/2008 14.32  
Oggetto: Comunicazione Presidenza Provinciale  
Nel ringraziarvi per l'invio del Verbale e per gli adempimenti eseguiti vi saluto 
cordialmente e un arrivederci a presto. Ancora auguri per la nuova Sezione . 
Franco 

--------------- 

Da Rosella  Varcasia a Franco Emilio Carlino,  31/05/2008 15.37  
Oggetto: sintesi lavori  
Allegati: lavori svolti sezione Cassano Allo Ionio 2008.doc 
Caro Franco, scusa per il giorno di ritardo con cui ti invio la sintesi dei lavori svolti. 
Ci sentiamo presto per definire le presenze dell'otto di giugno. Buon fine 
settimana. 
Rosella 

--------------- 
GIUGNO 2008 
Da Rosella  Varcasia a Franco Emilio Carlino,  03/06/2008 19.01  
Oggetto:Re:Saluti del presidente sezione di Cassano Ionio inviati alla Presidente 
Nazionale 
Gent.ma Presidente, sono la neo presidente della sezione UCIIM diocesana di 
Cassano allo Ionio,  e le scrivo questa mail per salutarla, con  l'augurio di sentirci 
anche telefonicamente e di conoscerci al più presto di persona.  Rosella Varcasia 
...... 
 
Risposta della Presidente Nazionale 
Carissima Presidente, sono lieta e onorata di ricevere il tuo messaggio. Grazie per 
avere assunto la responsabilità di guidare una nuova sezione Uciim e grazie per il 
numero e l'entusiasmo dei soci. Spero di conoscerti prestissimo di persona. Un 
abbraccio speciale a te e al grandissimo presidente provinciale, Franco Carlino. 
Con stima. M. Teresa 

-------------- 
Da Rosella  Varcasia a Franco Emilio Carlino, 03/06/2008 19.04   
Oggetto: Saluti e comunicazioni da Rosella  
Allegati: Rosella Varcasia.dot  
Caro Franco , ti ho appena girato il saluto della presidente nazionale e riprovo a 
inviarti la mail. A presto. Comunicami presenze per 8 giugno. Ciao Rosella 

-------------- 
Da Tullio Di Cianni a Franco Emilio Carlino, 04/06/2008 16.18  
Oggetto: (nessun oggetto)  
Allegati: U.doc Elenco Soci UCIIM Sezione di San Marco Argentano 
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Al Signor Presidente Provinciale 
dell'UCIIM di Cosenza 

 
Facendo seguito a quanto  comunicatoti per telefono ti invio in allegato l'elenco dei 
soci della costituenda Sezione dell'UCIIM di San Marco Argentano. In attesa di 
risentirci ti invio affettuosi saluti. Tullio 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Tullio Di Cianni, 04/06/2008 17.45  
Oggetto: Re: auguri  
Caro Tullio, ho ricevuto il materiale inviatomi. Non ti nascondo che ho provato 
una emozione forte. Ringrazio il Signore che ci sta accompagnando nel portare 
avanti il nostro progetto. Stiamo raccogliendo i frutti di un minuzioso e capillare 
lavoro fatto sul territorio. I Vescovi per noi sono stati e continueranno ad essere un 
punto di riferimento straordinario. Noi laici impegnati nel cammino della Chiesa 
siamo a loro fianco. E' nata la Sezione di San Marco Argentano. Anche questa 
Diocesi avrà la presenza di insegnanti cattolici sul territorio che si sono uniti nel 
segno dell'Uciim per dare risposte concrete alle istanze emergenti e difficili della 
scuola di oggi. Spero che insieme avremo e riusciremo a fare molte cose. Domenica 
comunicherò la notizia al Consiglio Provinciale e dopo avvierò  
l'iter per il naturale riconoscimento della Sezione. La nascita di una seconda 
sezione Uciim nella nostra Provincia è straordinario per tutti noi che tenacemente 
abbiamo perseguito questo risultato. Dopo il Consiglio di giorno 8 giugno ci 
aggiorneremo per le ultime novità e cercheremo insieme di programmare 
l'incontro per il mese di ottobre, perché per quella data il riconoscimento sarà 
avvenuto. Ti saprò essere più preciso dopo il Consiglio Provinciale.  
Per il momento non mi rimane che ringraziarti per l'impegno e la collaborazione 
datami e nel contempo anticiparti gli auguri più sentiti per tutto ciò che di bene  
desiderate  avviare per questa vostra Sezione, per il Vostro territorio, la vostra 
Chiesa, la Vostra Scuola, sicuro che saprete testimoniare la speranza ed essere 
esempio per gli altri, capaci di collaborare alla costruzione di un mondo migliore. 
Domenica cercherò di mettermi in contatto con S.E. Mons. Crusco, per ringraziarlo 
della Sua attenzione nei confronti della nostra Associazione e per quanto Ella ha 
fatto per conseguire tale risultato. Gli chiederò da subito di pensare alla nomina del 
Consulente Ecclesiastico Sezionale, in modo che ad ottobre la Sezione sarà tutta al 
completo.  Tuttavia, a te affido il compito di portare a S.E. Reverendissima gli 
auguri più sentiti  per il suo costante impegno apostolico  e per la nascita della 
nuova Sezione nella Sua Diocesi. Con l'occasione sollecitalo anche tu nella scelta 
del Vostro futuro Consulente. Un fraterno abbraccio. Franco   

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 04/06/2008 20.02  
Oggetto: Comunicazione e auguri 
Carissima Maria Teresa, faccio seguito alla nostra intercorsa comunicazione 
telefonica, per ufficializzarti che in data odierna il Dirigente Scolastico, Tullio Di 
Cianni,  collaboratore di S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo di San Marco e da 
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me incaricato, per  i rapporti di collaborazione nella fase di transizione, come 
Presidente Pro-tempore della nascitura Sezione, mi ha comunicato l'elenco di 20 
Soci che si sono iscritti all'Uciim e che consentono di aprire la Sezione nella Diocesi 
di San Marco Argentano-Scalea a partire dal prossimo anno sociale.  
Giorno 8 giugno terrò a Cassano all'Ionio nella Biblioteca Diocesana l’ultimo 
Consiglio Provinciale che chiude il nostro Anno Sociale e in quella sede renderò 
ufficiale questa ulteriore straordinaria notizia. Per me è come se fosse nato un altro 
figlio, dopo Cassano, San Marco Argentano e con prospettive confortanti per il 
futuro dell'Uciim in altre zone della nostra provincia. Solo ora mi rendo conto della 
enorme mole di lavoro avviato e della pazienza avuta, che oggi ci consente di 
raccogliere, con l'aiuto del Signore, i risultati sperati. Personalmente sono convinto 
che se questo lavoro fosse stato fatto con vera convinzione e con umiltà negli anni 
trascorsi, almeno qui nella nostra provincia la situazione sarebbe stata già da 
tempo diversa. Durante la tua breve permanenza a Rossano ti ho anticipato 
qualcosa e ti avevo comunicato il mio programma. La tenacia, l'entusiasmo, la 
convinzione che ci si può riuscire trasmettono un messaggio positivo a quelli che ti 
stanno ascoltando  e che si tramuta in operatività, collaborazione e condivisione di 
progetti comuni. 
Oggi noi abbiamo questi risultati perché ci abbiamo creduto più di chiunque altro. 
Carissima, nessuno ci ha chiamati per dirci che si poteva aprire una Sezione. 
Umilmente abbiamo bussato alla porta della nostra Chiesa, alla porta dei nostri 
Vescovi, che hanno creduto nella bontà del progetto della nostra iniziativa e ci 
hanno aperto le porte. Siamo stati credibili e, quindi,  assecondati nel nostro 
cammino. Purtroppo, non sempre la bontà delle iniziative e la trasparenza nel 
lavoro riescono a convincere tutti. C'è sempre chi è alla ricerca del "pelo nell'uovo", 
chi tra il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, vede sempre quello mezzo vuoto, 
chi si muove sempre tra il "se" e il "ma". Oggi per l'Uciim della Provincia di 
Cosenza è un giorno straordinario non tanto perché sono nate le due Sezioni, ma 
soprattutto perché siamo riusciti a coinvolgere la Chiesa, le Diocesi, i Vescovi nelle 
nostre attività ed esperienze. Questo è bellissimo perché abbiamo alle spalle i 
nostri pastori. Personalmente ho sempre creduto in un progetto che rafforzasse  
l'Uciim della nostra provincia per dare più sostanza ad una Associazione  
NAZIONALE FORTE, capace per la sua rappresentatività fatta anche di numeri di 
essere ascoltata in modo da poter concorrere, rapportandosi, per dare risposte 
chiare, concrete e trasparenti alle istanze della nostra scuola. Solo un'Uciim che 
evita contrapposizioni, personalismi, provincialismi, regionalismi o 
interregionalismi potrà riuscire ad affermarsi nella condivisione di un grande 
progetto associativo. Per questo bisogna lavorare non per altro. Colgo l'occasione 
per  
rinnovarti i migliori auguri per il tuo lavoro, che so e comprendo  quanto difficile 
si sta manifestando, ma sono sicuro che il Signore è vicino e ti aiuterà a superare 
anche gli ostacoli più imprevedibili. Da parte nostra tutta la comprensione, la stima 
e l'affetto che spero anche i nuovi Soci non ti faranno mancare. Per i momento 
auguri per quest'altra nuova Sezione di San Marco. Un'altra Sezione che nasce 
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sotto la tua Presidenza e di questo ne devi essere orgogliosa. In attesa di una tua 
quanto gradita risposta ti saluto con affetto.  Franco 

-------------- 
Dalla Presidenza Provinciale Uciim a S.E. Mons Vincenzo Bertolone, 06/06/2008 
11.11  
Oggetto: Comunicazione e invito al Consiglio Provinciale 
Eccellenza Reverendissima,   
sento il dovere di salutarla e di ringraziarla per quanto Ella ha fatto per la nascita 
della Sezione Uciim,  che per mesi ci ha visti protagonisti di tanti incontri e ci ha 
permesso di cogliere un importante risultato e un grosso traguardo per la Sua 
Diocesi di Cassano, per l'Uciim Provinciale. Per tutto ciò vi ringrazio di cuore.  
Colgo l'occasione per invitarla al  prossimo Consiglio Provinciale che si terrà nella 
Biblioteca Diocesana di Cassano giorno 8 giugno 2008 alle ore 11,15. So quanto Ella 
è impegnata per il suo servizio pastorale, ma se fosse possibile averla in mezzo a 
noi  La Sua presenza ci riempirà di gioia e sarà occasione per ulteriori incontri di 
proficua collaborazione. Ancora una volta la ringrazio per le parole di speranza e 
di incoraggiamento verso le iniziative del Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza. 
Nella speranza di poterla  incontrare giorno 8  Le porgo i saluti dell’intero 
Consiglio Provinciale UCIIM  e La saluto con i miei filiali ossequi. Franco Carlino, 
Presidente Provinciale UCIIM Cosenza 

-------------- 
Da S.E. Mons Vincenzo Bertolone alla Presidenza Provinciale Uciim, 07/06/2008 
0.16  
Oggetto: R: Comunicazione e invito al Consiglio Provinciale  
La ringrazio ma purtroppo sono in Germania; auguri di ogni vero bene 

-------------- 
Da Tullio Di Cianni a Franco Emilio Carlino, 08/06/2008 20,31  
Oggetto: Nuovo elenco soci Uciim Sezione San Marco Argentano 
Allegati: U.doc  
Ti invio  l'elenco aggiornato ad oggi . 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Tullio Di Cianni, 08/06/2008 21,33  
Oggetto: Re: Nuovo elenco soci  
Caro Tullio, grazie per avermi mandato il nuovo elenco dei soci aggiornato ad 
oggi. Sono appena rientrato dal Consiglio Provinciale di Cassano e ho trovato la 
notizia. Ti comunico che ho ufficializzato la nascita della nuova Sezione e che ho 
già comunicato la notizia alla Presidente Nazionale e al Presidente Regionale per 
l'avvio della pratica di riconoscimento. Se tutto va bene il Consiglio Centrale si 
dovrebbe riunire il 26 di settembre, quindi dopo quella data avvieremo gli incontri 
per la elezione del Direttivo e successivamente per la elezione del Presidente in 
modo che entro Natale potete camminare autonomamente. Sono molto contento di 
questo traguardo e penso che abbiamo fatto gioco di squadra lavorando bene tutti. 
Ho sentito S.E. e l'ho ringraziato di cuore per quanto fatto. Gli ho anche detto del  
Consulente Ecclesiastico e Lui mi ha risposto che ci aveva già pensato.  
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Caro Tullio dobbiamo fare in modo che almeno per settembre i Soci iscritti siano 26 
per un semplice motivo, perché secondo lo Statuto una Sezione che conta fino a 25 
Soci, il suo Direttivo si compone di tre persone, mentre se la Sezione comprende da 
26 a 100 il Direttivo viene formato da 5 componenti. Quindi è molto importante 
trovare altri 5 soci, in modo da avere più spazio di movimento coinvolgendo più 
persone, che su un territorio come il vostro farebbero comodo. Oggi ho incontrato 
Giuseppe Bruno di Paola e lui mi ha detto che nella sua scuola ci sono sei o sette 
persone. Ti prego sollecitalo anche tu come ho fatto io in modo che prima delle 
vacanze questi soci possono essere iscritti. A presto e grazie di tutto. Franco. Ti 
terrò continuamente informato sull'iter. Anche tu tienimi aggiornato e salutami 
S.E. Fraternamente. Franco        

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Rosella Varcasia, 09/06/2008 15,39  
Oggetto: Relazione e comunicazioni Uciim  
Allegati: Relazione annuale del Presidente Cons. Provinciale UCIIM 2007- 
2008.doc  
Gent.ma Rosella ti allego la mia relazione. Non ho il tempo per rivederla e quindi 
ritengo che ci sono alcune cose che sono ripetute, quindi tienitela per te e non 
diffonderla perché quella originale la manderò contestualmente a tutte le Sezioni e 
alla Presidente Nazionale con calma.  
Cerca di fare l'articolo e fare in modo che esca a consuntivo della giornata di ieri. 
Inoltre, non appena avete fatto il verbale del Direttivo mandamene copia.  Se vedi 
Gaetano Zaccato ricordagli delle foto di ieri perché se riuscirò a trovare un  po’ di 
tempo organizzerò la pagina del sito sulla giornata. Salutami tutti e grazie ancora 
per l'accoglienza e la bella giornata. 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Franco Caravetta, 09/06/2008 15,46  
Oggetto: Richiesta parere Consiglio Regionale per istituzione nuova Sezione 
UCIIM a San Marco Argentano  
Allegati: Richiesta parere al Consiglio Regionale per la Sezione di San Marco 
Argentano.doc 
Gent.mo Presidente, come d'accordo ti allego richiesta per avere il  parere del 
Consiglio Regionale da inoltrare per la richiesta di riconoscimento da parte del 
Consiglio Centrale Uciim della Nuova Sezione di San Marco Argentano. Come 
sempre, cordiali saluti. Franco  

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 09/06/2008 15,54  
Oggetto: Richiesta riconoscimento nuova Sezione UCIIM di San Marco Argentano 
in Provincia di Cosenza  
Allegati: Richiesta riconoscimento sezione di San Marco Argentano.doc 
Gent.ma Presidente, giusto come d'accordo ti allego la richiesta per il 
riconoscimento della Nuova Sezione di San Marco Argentano in Provincia di 
Cosenza, attualmente costituita da 21 iscritti. In attesa di ricevere tue notizie ti 
saluto come sempre con grande affetto. Franco 

-------------- 
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Da Presidenza Provinciale UCIIM Cosenza a Presidenza, Segreteria Roma 
09/06/2008 15,58  
Oggetto: Richiesta riconoscimento nuova Sezione UCIIM di San Marco Argentano 
in Provincia di Cosenza  
Allegati: Richiesta riconoscimento sezione di San Marco Argentano.doc 
Per gli atti di competenza si trasmette in allegato la  richiesta di cui all'oggetto. 
Distinti Saluti Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale Uciim Cosenza. 

-------------- 
Da Giuseppe Bruno a Franco Emilio Carlino, 10/06/2008 16,45  
Oggetto: pastorale Paola  
Allegati: Invito pastorale.doc 
Ti invio l'invito inviato, come le altre volte, a tutte le scuole della provincia. 
Un abbraccio Giuseppe Bruno  

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Giuseppe Bruno, 10/06/2008 19,19  
Oggetto: Re: pastorale Paola 
Grazie per l'invito. Cercherò di metterlo sul sito. Ti vorrei pregare di sollecitare 
Caterina per la relazione della Sezione e poi vorrei sapere da te quando è nata la 
Sezione di Paola.  Spero la giornata trascorsa insieme sia stata di vostro 
gradimento. Un fraterno abbraccio. Franco  

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Tullio Di Cianni, 10/06/2008 22,47 
Oggetto: Fw: Comunicazioni Uciim Provinciale  
Allegati: Richiesta di riconoscimento sezione di San Marco Argentano.doc; 
Richiesta parere al Consiglio Regionale per la Sezione di San Marco 
Argentano.doc 
Caro Tullio ti allego alla presente la richiesta che ho fatto al Presidente Regionale 
Uciim per il parere da inoltrare a Roma circa il riconoscimento da parte del 
Consiglio Centrale e la richiesta alla Presidente Nazionale per il riconoscimento. Ti 
comunico che già mi è stato espresso a voce il compiacimento e la soddisfazione 
per l'apertura della nuova Sezione di San Marco Argentano. Ti terrò informato. 
Informa sempre S.E. di tutti i passi fatti. Fraternamente. Franco 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 10/06/2008 23,11  
Oggetto: Fw: Comunicazioni e materiale attività Consiglio Provinciale Cosenza  
Allegati: Il Quotidiano 8 giugno 2008.pdf ; Il Quotidiano 9 giugno 2008.pdf; 
Domenica 8 Giugno 2008 Calabria ORA.pdf; La Gazzetta del Sud 9 aprile 
2008.pdf  
La Provincia 13 maggio 2008.pdf  
Carissima Maria Teresa  ti allego gli ultimi articoli che evidenziano la nostra 
attività nella Provincia. Colgo l'occasione per salutarti. A presto ti manderò la 
relazione finale delle attività.  In attesa di una tua quanto gradita risposta, come 
sempre con tanto affetto. Franco 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Vittoria De Luca, 13/06/2008 14,30  
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Oggetto: Relazione finale attività Consiglio Provinciale  
Allegati: Relazione annuale del Presidente Consiglio Provinciale UCIIM 2007- 
2008.doc 
Carissima Vittoria innanzitutto grazie per tutto il lavoro e la collaborazione data. Ti 
allego come d'accordo la relazione finale delle attività provinciali che deve essere 
ancora rivista prima di veicolarla, pertanto non è quella ufficiale. Tuttavia, ti può 
essere utile per la composizione dell'articolo conclusivo da inviare a Camminare 
insieme. Spero di ricevere al più presto il Verbale relativo alla giornata di Montalto, 
l'articolo sulle attività della Sezione e l'ultimo articolo trasmesso a Camminare 
Insieme. Come sempre con tanta stima. Franco 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Mirella Renne, 13/06/2008 14,34  
Oggetto: (nessun oggetto)  
Allegati: Richiesta convenzione triennale.doc 
Carissima Mirella come d'accordo ti allego copia della richiesta di Convenzione 
triennale per gli esercizi commerciali che puoi modificare a tuo piacimento.  
Cordialmente Franco 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi, 13/06/2008 16,57  
Oggetto: Re: Comunicazioni UCIIM di Franco Carlino ex Ardor 
Allegati: Lettera a mons. Gianfranco Todisco.doc ;  Ricordi Ardorini con didascalia. 
jpg  
 
Eccellenza Reverendissima, come d’accordo le allego una mia lettera ed alcune foto 
della nostra adolescenza. Cordialmente. In attesa di  ricevere Sue notizie la saluto 
fraternamente. Franco Carlino 

-------------- 
Da Rosella Varcasia a Franco Emilio Carlino, 15/06/2008 12,52  
Oggetto: convocazione consiglio direttivo  
Allegati: Convocazione Consiglio direttivo 18 giugno 2008.doc 
Carissimi, in allegato vi invio convocazione consiglio direttivo. Gentilmente 
rispondetemi di aver ricevuto la e-mail. Nell'attesa di incontrarci vi saluto 
cordialmente. Rosella 

-------------- 
Da Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi a Franco Emilio Carlino, 16/06/2008 18,55  
Oggetto: Re: Comunicazioni UCIIM di Franco Carlino ex Ardorino 
Carissimo Franco,  
grazie per la bella lettera e soprattutto per la testimonianza che dai sul valore 
all'educazione ricevuta in una scuola cattolica. Ho rivisto con piacere le foto che si 
riferiscono all'ordinazione di P. Giovanni Esposito, in occasione della quale 
preparammo un'accademia - così si chiamava l'omaggio di canti, poesie, recite, ecc. 
al festeggiato -. Per quanto riguarda il tema del convegno, per me va bene. Per la 
data maggiormente favorevole a me, devo aspettare gli inizi di settembre, quando 
facciamo il programma di tutte le attività dell'anno pastorale che si conclude a 
giugno del 2009. Ho alcuni impegni fuori sede in sospeso, per questo non posso 
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darti subito la data della mia disponibilità. Il tema mi sembra di grande attualità, 
vista la situazione non solo della nostra scuola ma di tutta la società italiana. 
Per la vostra visita a Melfi nel ponte del primo maggio 2009, se non 
sopraggiungeranno imprevisti indipendenti dalla mia volontà, dovrei essere in 
sede, anche perché in quei giorni anche in diocesi si organizzano attività e 
convegni da parte delle diverse associazioni. Per un saluto, possibilmente anche 
con la S. Messa, all'inizio, durante o alla fine del soggiorno, nessun problema. 
Dipendendo dal numero, alle spalle dell'Episcopio c'é una struttura alberghiera, 
una volta ex seminario diocesano, gestita da una cooperativa di giovani. Si chiama 
il Tetto, che potete contattare anche via internet al seguente indirizzo: 
http://www.albergoiltetto.com/  Ti saluto, augurandoti ogni bene nel Signore. Un 
abbraccio, p. Gianfranco 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi, 16/06/2008 22,32  
Oggetto: Re: Comunicazioni UCIIM di Franco Carlino ex Ardorino 
Carissimo padre Gianfranco, ti ringrazio per le belle parole che mi riempiono di 
una gioia immensa. Grazie per la tua disponibilità a venire in mezzo a noi a 
Rossano. Sono anche contento perché il tema proposto lo ritieni di grande attualità 
e interesse. Effettivamente sia la nostra società che la nostra scuola vivono un 
momento delicato e quindi soprattutto noi docenti cattolici impegnati nel cammino 
della Chiesa ci dobbiamo sentire più impegnati e più responsabilizzati 
professionalmente per cercare di superare tale momento di difficoltà.  
Circa la data non ci sono problemi, aspetteremo la programmazione del tuo Anno 
Pastorale. Per quanto mi riguarda io avrò il mio primo Consiglio Provinciale 
UCIIM il 21 settembre p.v. . Se per quella data riuscirò anche a sapere la tua venuta 
potrei comunicarla al Consiglio e sarebbe una bellissima notizia per tutti noi. Poi 
avrò  tutto il tempo per organizzare. Mi metterò in contatto anche con Padre De 
Rose in modo che qualcuno della Comunità Ardorina possa essere presente. Sono 
veramente felice che dopo tanti anni ci si può incontrare e soprattutto per un 
evento che ritengo straordinario per tutta la nostra associazione e per la scuola del 
nostro territorio provinciale. Ma per quanto riguarda l'organizzazione avremo 
modo di parlarne. Ti ringrazio anche per la disponibilità circa il nostro eventuale 
viaggio a Melfi che spero di poter concretizzare insieme ai soci delle Sezioni 
provinciali. Sicuro di poter realizzare quanto desiderato per la nostra scuola, in 
attesa di tue comunicazioni i e  di poterti abbracciare dopo tanti anni, ti rinnovo i 
più sentiti auguri per il tuo apostolato inviandoti  i miei più fraterni saluti. Un 
abbraccio. Franco Carlino 

-------------- 
Da Gaetano Zaccato a Franco Emilio Carlino, 18/06/2008 17,01 
Oggetto: Articoli  
Allegati: gazzetta_170608.doc; calabriaora170608.docx 
Caro Franco, ti invio in allegato gli articoli di Gazzetta del Sud e Calabria Ora usciti 
il 17 cm. Ciao Gaetano 

-------------- 



 

326 

Da Rosella Varcasia a Franco Emilio Carlino, 18/06/2008 21,07  
Oggetto: convocazione direttivo 27 giugno 2008  
Allegati: Convocazione_Consiglio_direttivo 27 giugno 2008.doc;  
Carissimi, vi invio convocazione direttivo. A presto. Cordialmente Rosella Varcasia 
. 
P. S: per cortesia mandatemi una mail per dirmi  che avete ricevuto la mia e- mail. 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Rosella Varcasia, 18/06/2008 21,33 
Oggetto: Re: convocazione direttivo 27 giugno 2008  
Carissima Rosella ho ricevuto la convocazione del prossimo direttivo e ti ringrazio. 
Vi faccio i migliori auguri per il vostro lavoro. Circa l'elaborazione del programma 
annuale ti ricordo di mettere in discussione la eventuale visita della Presidente 
Nazionale che va programmata e concordata dopo che ne hai parlato con il 
Direttivo. Per ogni ulteriore informazione ci sentiremo. Io mi trovo fuori Rossano. 
Cordialmente. Franco   

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Rosella Varcasia, 26/06/2008 13,31 
Oggetto: Modello ordinamento autonomo da inviare a Roma  
Allegati: Modello ordinamento autonomo.doc  
Gent.ma Rosella ti allego il modello relativo all'ordinamento autonomo da inviare 
a Roma ai seguenti indirizzi e-mail o per fax al numero che vi ho dato. 
segreteria@uciim.it; presidenza@uciim.it; Colgo l'occasione per salutare te insieme 
a tutto il direttivo augurandovi  tantissime cose belle per la vostra 
programmazione. Ti comunico che ancora non ho ricevuto copia del verbale. 
Franco 

-------------- 
Da Rosella Varcasia a Franco Emilio Carlino, 27/06/2008 9,03 
Oggetto: Re: Modello ordinamento autonomo da inviare a Roma  
Caro Franco, grazie per avermi inviato il modello. Ti farò inviare il verbale insieme 
all'altro che approveremo stasera. Auguri per tutto. Ci sentiamo presto. Rosella 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 29/06/2008 23,03 
Oggetto: Comunicazioni Uciim Provinciale Cosenza -Relazione annuale delle 
attività  
Allegati: Relazione annuale del Presidente Consiglio Provinciale UCIIM 
2007- 2008.doc  
 
Carissima Maria Teresa, la presente per salutarti come sempre con tanto affetto. 
Volevo da tempo inviarti la relazione delle attività annuali del Consiglio 
provinciale che si sono concluse giorno 8 giugno 2008 a Cassano, ma non mi è stato 
possibile. perché ho dovuto partire per Firenze. Solo da pochissimi giorni sono 
rientrato a Rossano e mi sono messo a lavorare per chiudere alcune cose in sospeso 
tra le quali l'invio della mia relazione. Troverai certamente dei concetti che si 
ripetono. Avevo pensato di rivederla, ma la mancanza di tempo in questo periodo 
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non me lo hanno permesso. Tuttavia ti prego come sempre di leggerla e farmi 
conoscere il tuo pensiero. Ti ringrazio ancora una volta per la tua disponibilità e 
comprensione nell'ascoltarmi e spero di incontrarti presto alla ripresa delle attività. 
Intanto, in attesa di ricevere una tua quanto sempre gradita risposta ti abbraccio 
affettuosamente. Franco   

-------------- 
Da Franco Caravetta a Franco Emilio Carlino, 30/06/2008 16,36 
Oggetto: (nessun oggetto)  
Allegati:  Parere Sezione S. Marco Argentano.doc  
Carissimo Franco,  
ti trasmetto in allegato il richiesto parere del Consiglio Regionale sull'attivazione 
della Sezione di S. Marco Argentano. Auguri di buon lavoro e buona estate a te e a 
tutta la famiglia. Cordialmente. Franco Caravetta 

-------------- 
Da Rosella Varcasia a Franco Emilio Carlino, 3006/2008 21,53 
Oggetto: Convocazione direttivo 18 luglio 2008  
Allegati: Convocazione Consiglio Direttivo 18 luglio 2008.doc  
Carissimi soci, vi invio convocazione per direttivo sezionale. La prossima volta ci 
vedremo a Sibari da Don Francesco Faillace, e nell'ultimo direttivo avremmo 
pensato di concludere  la serata andando, a conclusione della riunione, a mangiare 
una pizza insieme con le rispettive famiglie. Come sempre vi chiedo di 
rispondermi al ricevimento della mail. Augurandovi ottime cose, vi invio cordiali 
saluti. Rosella 

-------------- 
LUGLIO 2008 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 1/07/2008 16,36 
Oggetto: Re: Comunicazioni Uciim Provinciale Cosenza -Relazione annuale delle 
attività  
Carissimo Franco, grazie per la tua bella e ricca relazione che onora te e l'Uciim 
tutta. Un abbraccio. M. Teresa 

-------------- 
Da Franco Caravetta a Franco Emilio Carlino, 3/07/2008 6,32 
Oggetto: Convegno Interregionale Uciim  
Allegati:  .. Informazione Ai Presidenti Provinciali e Sezionali doc  
Carissimi,  
vi trasmetto la comunicazione allegata con preghiera di avviare sin da ora ogni 
forma di informazione preliminare sul convegno. Vi auguro buone vacanze e vi 
saluto cordialmente. Franco Caravetta 

 -------------- 
 
Da Emiliana Marino a Franco Emilio Carlino, 3/07/2008 9,24 
Oggetto: verbali Uciim  
Allegati:  Verbale n. 3 UCIIM.doc ; Verbale n. 4.doc 
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Invio i verbali Uciim della sezione di Cassano All'Ionio del 18.06.08 e del 27.06.08. 
Buona giornata, Emiliana  

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Giuseppe Savoia, 3/07/2008 18,24 
Oggetto: Articolo Uciim provinciale 
Allegati: Articolo Uciim per il quotidiano.doc  
Gent.mo Giuseppe, come d'accordo, ti allego l'articolo per la sua pubblicazione. 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Franco Caravetta, 3/07/2008 18,30 
Oggetto: Ringraziamento per il positivo parere  espresso per l’attivazione della 
Sezione UCIIM di S. Marco Argentano- Provincia di Cosenza   
Rossano Scalo, 3 luglio 2008 
AL PRESIDENTE REGIONALE  UCIIM CALABRIA 
Carissimo Presidente, a nome mio personale e del Consiglio Provinciale Uciim – 
Cosenza ti ringrazio per il positivo parere espresso alla richiesta per l’istituzione 
della Sezione di S. Marco Argentano. Nel ringraziarti, inoltre, per il caloroso 
messaggio di auguri, per la crescita dell’UCIIM nella Provincia di Cosenza e per il 
piacere e la gioia espressa per la nuova Sezione, insieme con il Consiglio 
Provinciale, ti saluto cordialmente.  
 

IL   PRESIDENTE PROVINCIALE   
 Franco Emilio Carlino 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 3/07/2008 18,38 
Oggetto: Parere Uciim Regionale riconoscimento nuova Sezione di San marco 
Argentano  
Allegati: Parere Sezione S. Marco Argentano.doc  
Carissima Maria Teresa, come d'accordo ti allego file relativo al parere positivo 
espresso dall' Uciim Regionale sulla istituzione della nuova Sezione di San Marco 
Argentano in provincia di Cosenza ai fini del riconoscimento ufficiale da parte del 
Consiglio Centrale. Ti ringrazio come sempre per le tue parole di incoraggiamento 
e spero di incontrarti presto alla ripresa delle attività. Fammi sapere quando il 
Consiglio di Presidenza e il Consiglio Centrale si esprimeranno in modo da poterlo 
comunicare a S.E. Mons. Crusco. Come sempre con affetto un abbraccio. Franco 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Presidenza e Segreteria Uciim Nazionale, 3/07/2008 
18,49 
Oggetto: Richiesta riconoscimento Nuova Sezione Uciim di San Marco Argentano 
in provincia di Cosenza.  
Allegati: Parere Sezione S. Marco Argentano.doc  
In riferimento alla precedente richiesta di riconoscimento della Sezione di San 
Marco Argentano a voi inoltrata in data 9 giugno 2008 alle ore 15.58, per gli atti di 
competenza, si trasmette ad integrazione della stessa in allegato, il Parere positivo 
espresso  
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dall'Uciim Regionale Calabria per il riconoscimento da parte del Consiglio Centrale 
della nuova Sezione di San Marco Argentano in provincia di Cosenza. Auspicando 
un veloce iter per il riconoscimento della stessa, si rimane in attesa di vostre 
comunicazioni e si inviano Cordiali Saluti. Franco Emilio Carlino, Presidente 
Provinciale Uciim Cosenza 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Tullio Di Cianni, 3/07/2008 18,57 
Oggetto: Comunicazioni Uciim Provinciale  
Allegati: Parere Sezione S. Marco Argentano.doc 
 
Carissimo Tullio, giusto come d'accordo cerco di tenerti costantemente informato 
dell'iter per il riconoscimento avviato della nuova Sezione di San Marco 
Argentano. Ti allego alla presente il parere positivo espresso dal Consiglio 
Regionale Uciim Calabria, che ho provveduto già ad inoltrare a Roma all'Ufficio di 
Presidenza e alla Segreteria Uciim per gli atti di competenza. Spero che per la fine 
di settembre avremo il riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Centrale 
Uciim. Intanto ti comunico i saluti più sentiti da parte della Presidente Nazionale 
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla che ho informato personalmente. Ti prego 
gentilmente di informare S.E. Mons. Domenico Crusco e di fargli avere una copia 
del Parere Regionale e del mio messaggio.  Come sempre con tantissima stima e 
affetto, fraternamente ti saluto. Franco Carlino  

-------------- 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 4/07/2008 19,06 
Oggetto: Re: Parere Uciim Regionale riconoscimento nuova Sezione di San Marco 
Argentano  
Carissimo Franco, il Consiglio Nazionale avverrà il 27 e 28 settembre. Un caro 
saluto. M. Teresa 

-------------- 
Da Emiliana Marino a Franco Emilio Carlino, 5/07/2008 11,08 
Oggetto: verbale n. 2  
Allegati: Verbale  n. 2 UCIIM.doc  
Invio il Verbale Uciim n. 2. Buona giornata, Emiliana  

-------------- 
Da Rosella Varcasia a Franco Emilio Carlino, 28/07/2008 15,10 
Oggetto: nessuno 
Allegati: Convocazione Consiglio direttivo 30 luglio 2008.doc 
Carissimi, in allegato vi invio convocazione direttivo, in quanto per il momento 
formativo sull'emergenza educativa la data che vede presente sia il nostro vescovo 
che la presidente nazionale, per come avevamo concordato, è quella del 18 
settembre 2008. A tal proposito occorre organizzare l'evento al più presto.   
Anche questa volta  vi do l'onere di comunicarmi che avete ricevuto la mia  mail. 
Cordiali saluti Rosella Varcasia 

-------------- 
AGOSTO 2008 
Da Emiliana Marino a Franco Emilio Carlino, 1/08/2008 11,29 
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Oggetto: verbale Uciim  
Allegati: Verbale  n. 5 UCIIM.doc  
Invio, per conoscenza, il verbale della riunione del direttivo Uciim, del 18.07.08, 
approvato il 30.07.08. Emiliana 

-------------- 
Da Rosella Varcasia a Franco Emilio Carlino, 4/08/2008 20,23 
Oggetto: invio programma 2008-2009  
Allegati: Programma Uciim 2008-2009.doc  
Carissimo, ti invio copia programma al 31 luglio 2008 .Buone vacanze Rosella 
Varcasia 

-------------- 
Da Franco Emilio Carlino a Rosella Varcasia, 5/08/2008 10,47 
Oggetto: Invio programma 2008-2009  
 
Grazie per l'invio del vostro programma. Sono molto contento del lavoro fatto e 
del vostro procedere. Tienimi informato via via che si avvicinano le scadenze da 
voi stabilite. Un saluto a tutti e buone vacanze. Franco Carlino 

-------------- 
Da Franco Caravetta a Franco Emilio Carlino, 18/08/2008 18,18 
Oggetto: Convocazione Consiglio Regionale 7 settembre 2008  
Allegati:  Convocazione Consiglio Regionale 
Carissimi,  
vi invio convocazione del Consiglio Regionale con preghiera di essere presenti. Per 
rendere più snelli i lavori, vi sarei molto grato se mi inviaste per e-mail proposte 
sui temi da trattare entro il 4 settembre. Affettuosi saluti. franco Caravetta 

-------------- 
Da Mirella Renne a Franco Emilio Carlino, 22/08/2008 8,52 
Oggetto: Convocazione Direttivo Sezionale Mirto-Rossano  

Allegati:  Convocazione 

Invio l'ordine del giorno del prossimo Consiglio sezionale. Buon fine vacanze 

Mirella. 
----------- 

Da Franco Caravetta a Franco Emilio Carlino, 25/08/2008 17,06 
Oggetto: Convocazione Consiglio Regionale 7 settembre 2008  
Allegati:  Convocazione Consiglio Regionale 
Carissimi, 
La calura estiva potrebbe avervi sconsigliato di aprire la posta e la convocazione 
del consiglio regionale  inviata il 18 c.m. potrebbe aver trovato intasata la vostra 
casella.  Ritengo perciò opportuno rinnovare la comunicazione. 
Agli amici in servizio attivo i migliori auguri per il nuovo anno scolastico. Le 
polemiche  non mancano. La scuola calabrese dimostri a tutti, Ministre comprese, 
che il  motto che ha animato me e la mia scuola per 22 anni: "noi non riteniamo di 
esser i primi , ma non intendiamo essere secondi a nessuno" trovi riscontro 
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nell'impegno quotidiano del personale tutto, nella testimonianza di operare non 
per dovere o per  soldo ma per spirito di servizio per la crescita umana, culturale e 
spirituale dei nostri giovani, nell'orgoglio di appartenenza alla propria istituzione 
scolastica. 
Saluti cordiali. A presto. f.caravetta 

-------------- 
Da Maria Marcianò a Franco Emilio Carlino, 25/08/2008 19,34 
Oggetto: Verbale riunione provinciale  
Allegati:  Verbale  
Ti invio, con colpevole ritardo, il verbale della riunione dell'ultimo Consiglio 
Provinciale dell'U.C.I.I.M. tenutosi a Cassano. 
Augurandoti un buon proseguimento di ferie e scusandomi ancora per il ritardo, ti 
saluto affettuosamente. Maria Marcianò  

-------------- 
Da Leonardo Alario a Franco Emilio Carlino, 30/08/2008 18,51 
Ricevuto. Sarà un piacere grande e un'occasione di arricchimento incontrarti. 
Caramente, Leonardo Alario 

-------------- 
Dalla Presidenza Provinciale a i componenti del Consiglio-Sede,  28/08/2008 19.32  
Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale UCIIM a Rossano 21 settembre 2008  
Allegati: Convocazione Consiglio Provinciale 21 settembre 2008.doc  
Per gli atti di competenza si ritrasmette in allegato la Convocazione di cui 
all'oggetto, avendo erroneamente nell'intestazione omesso il nome di un 
consigliere. Si prega vivamente di essere presenti. Si coglie l'occasione per 
augurare a tutti voi i migliori auguri per l'inizio del nuovo anno scolastico. Franco 
Emilio Carlino, Presidente Provinciale Uciim Cosenza 

------------ 
Dalla Presidenza Provinciale a i componenti del Consiglio-Sede,  29/08/2008 17.39 
Oggetto: Relazione Annuale Consiglio Provinciale sulle attività 2007-2008A: 
29/08/2008  
Allegati: Relazione annuale del Presidente Consiglio Provinciale UCIIM 2007- 
2008.doc  
Carissimi,  da tempo volevo inviarvi la relazione annuale, sulle attività 2007/2008, 
del Consiglio Provinciale, che si sono concluse giorno 8 giugno u.s. a Cassano, ma 
non mi è stato possibile per urgenti e improrogabili impegni personali e familiari.  
Solo da pochissimi giorni ho potuto dedicarmi al lavoro di programmazione per il 
prossimo anno,  trovando anche il tempo necessario per fare il punto della 
situazione ed inviavi la relazione. Troverete certamente dei concetti che si ripetono 
e me ne scuso anticipatamente. Avevo pensato di rivederla, ma in questo 
particolare momento per me il tempo è tiranno per cui l’ho lasciata così come vi è 
stata letta in occasione del Consiglio di Cassano.  
Vi ringrazio ancora una volta per la vostra disponibilità e l’attenzione che volete 
prestare ad una sua lettura allo scopo di individuare ulteriori piste di lavoro per i 
futuri incontri associativi. Spero di incontrarvi presto alla ripresa delle attività di 
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giorno 21 settembre p.v.. Intanto, vi saluto affettuosamente. Franco Carlino, 
Presidente Provinciale 
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INSEGNANTI MEDI. SI INCONTRANO LA LOCALE SEZIONE,  
MIRTO E PAOLA 

UCIIM, RIUNITO IN CITTÀ IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
di Giuseppe Savoia  
 
ROSSANO - L’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), lo scorso  20 
gennaio,   ha riunito i quadri provinciali per i lavori del Consiglio, nella città 
bizantina di Rossano. All’incontro, tenutosi presso un Ristorante del Centro Storico 
hanno preso parte i soci delle Sezioni di Mirto-Rossano e Paola, con i rispettivi 
presidenti, consiglieri regionali, nazionali e Mons. Francesco Milito, Consulente 
Regionale.  
Prima dell’inizio dei lavori i soci si sono ritrovati in Piazza Steri. Hanno visitato il 
Museo Diocesano ammirando la bellezza del Codex Purpureus Rossanensis, per 
poi trasferirsi in Cattedrale dove hanno assistito alla celebrazione della Santa 
Messa. Il Parroco, don Antonio Longobucco, prima dell'Omelia ha voluto salutare i 
partecipanti estendendo gli auguri più sentiti della comunità parrocchiale ai 
docenti cattolici impegnati nel difficile compito della formazione. Poi, si è 
proseguito con una visita al Centro 
Storico, alla Panaghja e al San Marco. 
I lavori sono stati avviati dal Presidente 
Provinciale, Franco Emilio Carlino che 
ha ringraziato tutti per la presenza e ha 
relazionato sull’attività associativa 
svolta a livello provinciale  secondo 
quanto previsto dall’ordine del giorno.  
Punto nodale della relazione la verifica 
trimestrale delle attività. "Si riscontra 
una maggiore partecipazione dei soci 
alle attività nelle due realtà sezionali al 
momento esistenti. Per quanto riguarda 
le strategie del Consiglio condivise per 
rilanciare l’Uciim a livello provinciale - 
ha continuato il Presidente - ci sono stati 
incontri mirati con tutti i Vescovi della 
nostra provincia per sollecitare la 
nomina del Consulente Provinciale, 
indispensabile per la formazione 
spirituale e per rappresentare la realtà 
uciimina provinciale con le nostre 
esigenze e le difficoltà di laici impegnati nel cammino della Chiesa. A tutti i 
Vescovi incontrati è stato presentato il nostro progetto, finalizzato alla costituzione 
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di nuove Sezioni Uciim nella provincia, per  far si che si possa creare e organizzare 
una rete interdiocesana.  
I primi risultati cominciano ad arrivare perché a Cassano si è già costituita una 
Sezione Uciim. Avviato a soluzione anche il problema del Consulente Ecclesiastico 
per la Sezione di Paola, per il quale siamo in attesa della nomina ufficiale”. Alla 
relazione del Presidente Provinciale è seguito un proficuo dibattito.  

 
Da “il Quotidiano”, Rossano e costa jonica, Martedì 29 Gennaio 2008       
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L'UCIIM, DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
FA SENTIRE "FORTEMENTE" LA SUA PRESENZA 

di Vittoria De Luca 
 
 Il Consiglio Provinciale UCIIM, lo scorso  20 gennaio,  si è riunito a Rossano per 
svolgere i lavori già programmati per giorno 16 dicembre 2007 e rinviati per 
l’improvvisa nevicata.  
   Prima dell’inizio dei lavori di Consiglio i Soci ritrovatisi in Piazza Steri si sono 
concessi una piccola escursione per la Rossano “Bizantina”, visitando il Museo 
Diocesano per ammirare il Codex Purpureus Rossanensis. Subito dopo, in 
Cattedrale, il gruppo ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa officiata 
dal Parroco della Cattedrale don Antonio Longobucco, che prima dell'Omelia ha 
salutato i Soci Uciim provenienti dalle Sezioni di Mirto-Rossano e Paola, rendendo 
pubblica la loro presenza a tutta la comunità parrocchiale. 
   Dopo la Santa Messa, presso i locali del Ristorante "La Bizantina" il Consiglio 
Provinciale si è riunito, presieduto dal Presidente Prof. Franco Emilio Carlino. Vi 
hanno partecipato i consiglieri Proff. Maria Marcianò, Antonio Romano, Vittoria 
De Luca, Aldo Platarota, Emanuela Simari, della Sezione di Rossano e Mario 
Colombo della Sezione di Paola. Al Consiglio erano presenti anche i Proff. Mirella 
Renne, Presidente della Sezione di Mirto-Rossano, Caterina Malito, Presidente 
della Sezione di Paola, Giuseppe Bruno, Consigliere Regionale, Anna Bisazza 
Madeo, Consigliere Centrale, Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim.  
   Il Consiglio opera solo da nove mesi (20 aprile 2007 - 20  gennaio 2008) e negli 
ultimi tre grazie alla forza di volontà e alla voglia di rinnovamento del presidente 
ha svolto un’intensa attività, soprattutto per rilanciare l’Uciim a livello provinciale. 
Come da programma, infatti, il presidente, coadiuvato dal supporto del 
Consulente Regionale Uciim, ha provveduto a fare richiesta e successivamente ad 
incontrare i vari vescovi della provincia secondo il seguente calendario: -Giorno 7 
novembre 2007 Mons. Salvatore Nunnari a Cosenza; -Giorno 7 novembre 2007 
Padre Antonio De Rose, Superiore Generale della Comunità Ardorina in Montalto 
Uffugo; -Giorno 21 novembre 2007 Mons. Domenico Crusco a San Marco 
Argentano; -Giorno 30 novembre 2007 Mons. Santo Marcianò a Rossano; -Giorno 5 
Dicembre 2007 Mons. Vincenzo Bertolone a Cassano; -Giorno 12 Dicembre 2007 
Mons. Ercole Lupinacci a Lungro.”.  
   Tutti i Vescovi incontrati hanno espresso parole di speranza e di 
incoraggiamento, di sostegno e di sensibilità verso un cammino, che richiede 
impegno e professionalità, dimostrando attenzione alla vita dell’associazione e 
disponibilità per la futura nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la 
provincia di Cosenza. A tutti è stato fatto presente che avere una Sezione 
Diocesana Uciim è importante per la Chiesa, che può così disporre anche 
dell’impegno di laici cristiani che operano nel settore dell'educazione e della 
formazione.  
   Gli sforzi e il lavoro svolto hanno presto dato frutti con la costituzione di una 
nuova Sezione a Cassano allo Ionio. Dopo il primo incontro del 5 dicembre 2007, 
tenutosi nella Diocesi di Cassano nel quale è stato presentato il  progetto 
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dell’UCIIM, Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano ha 
assicurato da subito il suo impegno personale per la nascita della Sezione Uciim 
Diocesana ed ha convocato una prima Assemblea di Soci il 19 dicembre 2007, alla 
quale hanno partecipato anche il Presidente Provinciale Prof. Franco Carlino ed il 
Consulente Ecclesiastico Regionale Don Franco Milito per presentare 
l’Associazione nella parte riguardante la sua costituzione, evidenziandone gli 
aspetti specifici, i fini , la natura, le attività, la sua organizzazione a livello 
nazionale, regionale, provinciale e sezionale. Inoltre in questa sede è stata 
ampiamente trattata la figura di Gesualdo Nosengo fondatore dell’Associazione. I 
presenti sono stati sollecitati ad avviare un cammino nella fede, che da 
appartenenti all’Uciim, diventa occasione per una profonda presa di coscienza 
dell’essere docenti cattolici, in vista di un futuro che deve essere di continuo 
dialogo tra gli stessi docenti. Dopo le vacanze natalizie e alla ripresa delle attività,  
giorno 9 gennaio 2008 presso la Biblioteca Diocesana di Cassano, si è tenuto un 
secondo incontro, per sottolineare ed ampliare le conoscenze e tracciare le linee 
maestre per la costituenda Sezione. Sono intervenuti nel dibattito numerosi docenti 
che hanno chiesto chiarimenti sulle varie problematiche di interesse associativo ed 
in particolare sulla formazione spirituale e professionale. Alla fine 38 tra i  presenti 
hanno compilato la scheda di adesione dell’Uciim, numero questo che sicuramente 
sarà in salita.  Da parte della Presidenza Provinciale sono state avviate le pratiche 
per il riconoscimento della Sezione così come previsto dallo Statuto. La notizia è 
stata data alla Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, alla 
Consigliera Centrale, Preside Anna Madeo Bisazza e al Presidente Regionale, Prof. 
Francesco Caravetta. Nel corso dell’incontro a Cassano S.E. Mons. Bertolone ha 
presentato don Francesco Faillace, futuro Consulente Sezionale.  
   La nuova Sezione in fermento per la sua costituzione ed in attesa del 
riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Centrale per poter convocare 
l’Assemblea degli iscritti e, così come prevede lo Statuto, procedere all’elezione del 
Consiglio Direttivo e subito dopo alla nomina del Presidente e all’assegnazione 
delle cariche all’interno del Direttivo, ha già preparato il suo sito con il quale 
esordirà sul Web non appena la Sezione sarà ufficialmente costituita. La nascita di 
questa nuova Sezione a livello provinciale potrebbe essere la spinta propositiva per 
l’apertura di altre Sezioni.  
   Alla conclusione dei lavori il Consiglio Provinciale, insieme ad altri soci e 
familiari si è fermato nei locali del Ristorante per un pranzo comunitario. 
 

Da “Cammin@re insieme”, Gennaio 2008 
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Da “La provincia”, Mercoledì  30 Gennaio 2008   
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DOMENICA MATTINA SI INIZIA A BELVEDERE NELLA “SALA FERRO” POI 
LA GIORNATA DELL’UCIIM PROSEGUIRÀ A CITTADELLA DEL CAPO 
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’UNIONE CATTOLICA DEGLI 

INSEGNANTI 
di Francesca Rennis 
 
BELVEDERE - Dirigenti, docenti, formatori della scuola e della formazione 
professionale dell’Uciim a raccolta per il Consiglio provinciale fissato nei locali 
della “Sala Ferro” a Belvedere Marittimo domenica 9 marzo alle ore 10,30. 
Organizzata una giornata alla quale parteciperanno insieme al presidente 
provinciale, Franco Emilio Carlino, anche i consiglieri provinciali Maria Marcianò, 
Emanuela Simari,Vittoria De Luca, Antonio Romano, Concetta Pellegrino, Mario 
Colombo, Aldo Platarota. Saranno inoltre presenti rappresentanti a livello 

regionale come il 
dirigente scolastico 

dell’Istituto 
comprensivo di 
Bonifati, Giuseppe 
Bruno, il consulente 

regionale, 
monsignor 

Francesco Milito. Disponibilità hanno espresso anche la consigliera centrale Anna 
Bisazza Madeo, il presidente regionale Francesco Caravetta, la presidente sezionale 
di Mirto-Rossano Mirella Renne, la presidente sezionale di Paola Caterina Malito. 
 L’incontro era già stato concordato in occasione del consiglio provinciale del 20 
gennaio a Rossano e prevede all’ordine del giorno Comunicazioni e saluto del 
presidente provinciale; Lettura verbale precedente incontro (20 gennaio 2008); 
Verifica lavoro programmato 20 gennaio 9 marzo 2008; Nomina Consulente 
ecclesiastico Sezione di Paola; Nomina Consulente ecclesiastico Provinciale; 
Apertura Nuova sezione Uciim di Cassano all’Ionio; Giornata di spiritualità Uciim 
provinciale a Montalto Uffugo; Ipotesi di lavoro marzo-maggio 2008;Chiusura 
Anno sociale provinciale; Iniziative avviate; Eventuali proposte da elaborare; Varie 
ed eventuali. 
 Un momento di coesione e di programmazione da condividere per un impegno 
scolastico che valorizzi e integri le risorse spirituali e della fede cattolica nella 
formazione dell’uomo e del cittadino. Per l’Unione cattolica italiana insegnanti 
medi (Uciim) della provincia di Cosenza i lavori del consiglio proseguiranno fino 
alle ore 12, per spostarsi poi nella Parrocchia Santissima Annunziata e San 
Francesco di Paola della vicina Cittadella del Capo, dove sarà celebrata la Santa 
Messa presieduta dal vescovo della diocesi di San Marco Argentano – Scalea, 
Domenico Crusco. Alle ore 13,30 pranzo comunitario presso un noto ristorante di 
Cittadella del Capo e quindi un pomeriggio alla scoperta turistico-culturale dei 
luoghi. 

 
Da “La provincia”, Mercoledì 5 Marzo 2008 
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MONSIGNOR CRUSCO AUSPICA LA NASCITA 
 DI UNA SEZIONE UCIIM NELLA DIOCESI 

di Francesca Rennis 
 
BELVEDERE - Un entusiasmo trainante quello comunicato ai docenti presenti 
nella Sala ferro di Belvedere Marittimo domenica scorsa dai vertici 
dell’associazione Uciim ma soprattutto dal vescovo della Diocesi di San Marco 
Argentano-Scalea, monsignor Domenico Crusco. 
Occasione, il consiglio provinciale itinerante dell’associazione che ha attirato 
l’attenzione di molti simpatizzanti della zona. “Ci terrei – ha detto infatti il vescovo 
– che anche qui nascesse una sezione dell’Uciim. Già prima di incontrare il 
presidente provinciale 
era una mia aspirazione 
ed una speranza”. 
Rifacendosi alla celebre 
parabola del granello di 
senape ne ha 
evidenziato “la forza 
incontenibile” pur nella 
sua piccolezza. Una 
forza che per i credenti 
e, in particolare, per chi 
appartiene all’Uciim è 
dettata principalmente dalla testimonianza “che deve diventare contagiosa” perché 
“il mondo – ha concluso il Vescovo – non vuole tante parole ma la testimonianza 
della nostra vita”. 
Di testimonianza hanno parlato anche il presidente provinciale Franco Emilio 
Carlino, il presidente regionale Francesco Caravetta e il consigliere regionale 
nonché dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Bonifati Giuseppe Bruno. 
In particolare quest’ultimo, nell’avviare i lavori del consiglio, si è soffermato 
sull’impegno del cristiano che interagisce in ambienti educativi “anche per 
rispondere all’emergenza educativa di questo momento più volte richiamata dallo 
stesso Papa”. 
Nel fare il punto sul lavoro svolto dall’ultimo consiglio provinciale del 20 gennaio 
scorso, Carlino ha spiegato i motivi di un consiglio “itinerante”, a tappe sul 
territorio provinciale, l’importanza delle sezioni nel rendere operativi ideali e 
programmi e nel confronto con la realtà quotidiana, il fatto che la struttura 
dell’associazione sia “di servizio, non di potere”. Obiettivo, creare una rete 
interdiocesana dell’Uciim tra sezioni collocate in tutte le diocesi della provincia. 
Affidato al dirigente scolastico di Roggiano Gravina Tullio Di Cianni il compito di 
raccogliere le adesioni per la nascita della sezione Uciim nella diocesi. 
Particolare enfasi è stata data alla nomina del consulente ecclesiastico di Paola, 
padre Francesco Di Turi, che ha officiato la celebrazione eucaristica nella chiesa 
della Santissima Annunziata a Cittadella del Capo e con il quale è previsto un 
pomeriggio di riflessioni sull’opera sociale di San Francesco di Paola. 
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Tra i prossimi incontri la giornata di spiritualità Uciim provinciale a Montalto 
Uffugo presso i Padri Ardorini fissata per il 18 maggio. 
Presenti tra gli altri la presidente sezionale di Mirto-Rossano, Mirella Renne, la 
presidente sezionale di Paola, Caterina Malito, i consiglieri provinciali Concetta 
Pellegrino, Mario Colombo, Maria Marcianò, Emanuela Simari, Vittoria De Luca, 
Antonio Romano, Aldo Platarota. 

Da “La provincia”, Mercoledì 12 Marzo 2008 
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SE N'È DISCUSSO A CASTROVILLARI 
COSTITUITA IN DIOCESI L'UNIONE CATTOLICA DEI DOCENTI DELLE 

MEDIE 
di Giampaolo Iacobini 
 
CASSANO IONIO - Nasce  in Diocesi una sezione dell'Unione cattolica italiana 
insegnanti medi. L'iniziativa, fortemente sostenuta dal vescovo, monsignor 

Vincenzo Bertolone, è stata tenuta a battesimo nei giorni scorsi a 
Castrovillari. 
"Sono certo condividerete - ha detto il presule alle decine di 
insegnanti convenuti da tutta la diocesi nell'auditorium della 
parrocchia di San Gerolamo - la convinzione che alla famiglia ed 
alla scuola spetta il compito di educare le nuove generazioni 
non solo al sapere, ma anche alla tutela dei valori cristiani. Uno 
strumento essenziale per centrare questo obiettivo è 
sicuramente  l'Uciim, la cui presenza nel nostro territorio 
potrebbe divenire costante motivo di arricchimento 
professionale e spirituale".  
Un auspicio che ha già incassato il parere favorevole del 
consiglio centrale dell'Uciim, che ha concesso l'autorizzazione 
all'apertura della sezione diocesana di Cassano. 
Il via libera romano è stato salutato con favore dal presidente 
provinciale dell'Unione, Franco Emilio Carlino, latore della 

notizia e coordinatore del tavolo di lavoro che preparerà le elezioni del primo 
direttivo sezionale. Già fissato l'appuntamento elettorale: i soci della cellula 
cassanese dell'Uciim (che avrà come suo assistente spirituale don Francesco 
Faillace) si ritroveranno nei saloni della biblioteca diocesana il 4 aprile prossimo. 
Presto, inoltre, la nascitura associazione potrà contare su un suo sito Internet 
(www.uciimcassano.it), progettato ed offerto alla causa comune dal webmaster 
Gaetano Zaccato. 
 

Da “Gazzetta del Sud”, Mercoledì 26 Marzo 2008 
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BELVEDERE: 4° CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM - TRIENNIO 2007-2010 
di Vittoria De Luca 
 
Nella splendida cornice panoramica di Belvedere (Cs) il  9 marzo 2008, presso il 
locali della "Sala Ferro", come da programma, si è svolto il 4° Consiglio Provinciale 
UCIIM per il triennio 2007-2010 al quale sono intervenuti i docenti cattolici 
dell'UCIIM delle Sezioni di Paola  e di Mirto-Rossano.  
   Hanno preso parte all'incontro S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo della 
Diocesi di San Marco-Scalea, il Presidente Regionale UCIIM, Prof. Francesco 
Caravetta, il Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, il 
Consigliere Regionale UCIIM, Prof. Giuseppe Bruno, i consiglieri Provinciali: 
Prof.ssa Vittoria De Luca, Vicepresidente UCIIM per la zona ionica, Pellegrino 
Concetta, Vicepresidente per la zona tirrenica, Colombo Mario, Aldo Platarota, la 
Presidente della Sezione di Mirto-Rossano, Prof.ssa Mirella Renne, la Presidente 
della Sezione di Paola, Prof.ssa Caterina Malito, il Consulente Ecclesiastico della 
Sezione di Paola Padre Francesco Di Turi, la Giornalista della Provincia Cosentina, 
Prof.ssa Francesca Rennis, sindaci della zona,  soci e simpatizzanti.  
   Il consiglio provinciale ha attirato l’attenzione di molti simpatizzanti della zona, 
che si sono lasciati contagiare dall’entusiasmante testimonianza portata dal 
presidente provinciale Franco Emilio Carlino e supportata dal presidente regionale 
Francesco Caravetta e dal consigliere regionale nonché Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Bonifati Giuseppe Bruno, che fra l’altro, ha fatto gli 
onori di casa introducendo il tema dell'incontro.  
   Nel fare il punto sul lavoro svolto dall’ultimo consiglio provinciale del 20 
gennaio scorso, il prof. Carlino ha spiegato le motivazioni che hanno spinto  il 
consiglio a programmare i lavori sul tirreno e nello specifico a Belvedere e nella 
Diocesi di San Marco Argentano.  
   L’idea di rendere  il Consiglio Provinciale itinerante ha fatto registrare risultati 
molto positivi, per la comunione dei valori e per la possibilità che tutto ciò offre ad 
una maggiore conoscenza del territorio.  
   Questo modo di  operare dell’associazione sta rendendo più fruibile il messaggio 
dell’UCIIM, che cammina, penetra nel tessuto sociale della provincia, comincia a 
radicarsi e a dare i suoi frutti. L’apertura della nuova Sezione di Cassano ne è la 
prova più evidente. Dopo l’ultimo Consiglio, si è provveduto a fare richiesta alla 
presidenza Regionale del parere per il riconoscimento da parte del Consiglio 
Centrale che ha ufficialmente riconosciuto la nuova Sezione di Cassano all’Ionio in 
data 9 febbraio.  
  Il presidente ha poi proseguito  illustrando  le finalità e l'organizzazione 
dell'UCIIM, richiamandosi allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione. Ha  
continuato richiamando tutti al senso della professionalità, della testimonianza, 
dell'appartenenza, della carità, della relazione di aiuto che i docenti ucimini 
devono avere, “un’associazione di servizio, non di potere è la nostra” ha affermato.  
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   I lavori del  Consiglio Provinciale si sono chiusi con l'intervento di S.E. Mons. 
Domenico Crusco, che ha ringraziato tutti i presenti e il Presidente Provinciale per 
aver scelto come sede per lo svolgimento del Consiglio Provinciale, Belvedere, 
Comune della Diocesi di San Marco-Scalea. Si è detto fiducioso che anche in questa 
zona come a Cassano possa nascere la Sezione UCIIM e ha incoraggiato il 
Consiglio Provinciale a proseguire il suo cammino positivamente avviato e con 
l'entusiasmo che lo caratterizza.  
   Sua Eccellenza ha parlato della logica delle piccole cose che hanno in sé una 
potenzialità incontenibile ed ha invitato tutti a dare testimonianza con la propria 
vita dell’essere cristiani laici nel mondo. Infine ha augurato ai presenti un buon 
lavoro “tutto ciò che è nei desideri, mi auguro che diventi realtà” ha detto ed ha 
affidato al Dirigente Scolastico di Roggiano Gravina, Tullio Di Cianni, il compito di 
raccogliere le adesioni per la nascita della sezione UCIIM nella diocesi. 
   Alla fine dell’incontro tutto il Consiglio si è ritrovato nella Chiesa della 
Santissima Annunziata a Cittadella del Capo dove Padre Francesco Di Turi 
consulente ecclesiastico di Paola, nominato solo dall’8 febbraio 2008, ha officiato la 
celebrazione eucaristica.  
   Durante la celebrazione ai Soci è stato fatto dono di una medaglia ricordo coniata 
in occasione del cinquecentenario della morte di San Francesco.  
   Il gruppo si è poi ritrovato nel Ristorante “il Veliero” di Cittadella del Capo” per 
un pranzo comunitario a cui hanno preso parte anche i simpatizzanti e i docenti 
provenienti dalla zona tirrenica e dallo ionio. La giornata è proseguita infine con 
una visita al lungomare di Cittadella, al Convento di San Daniele, al Castello  e al 
Centro per tutti "Benedetto XVI" in Belvedere Marittimo per ammirare la bellezza 
paesaggistica dei luoghi e quella architettonica dei monumenti. 
   Per quanto riguarda l’imminente futuro tra i prossimi incontri sono previsti la 
giornata di spiritualità Uciim provinciale a Montalto Uffugo presso i Padri 
Ardorini fissata per il 18 maggio e l’inaugurazione ufficiale della Sezione di 
Cassano con l'elezione del primo Consiglio Direttivo di Sezione da concordare con 
S.E. Mons. Bertolone. 
 

Da “Cammin@re insieme”, Febbraio-Marzo 2008 
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SI TRATTA DI DON FRANCESCO BARBIERI CHE RICOPRIRÀ LA CARICA 
PROVINCIALE PER 5 ANNI 

UCIIM NOMINA IL CONSULENTE ECCLESIASTICO 
di Francesca Rennis 
 
L’Uciim ha finalmente il suo consulente ecclesiastico provinciale. La nomina era 
alquanto attesa in quanto ritenuta fondamentale per il percorso formativo dei 
docenti associati.  
Nominato dall’Arcivescovo metropolita della diocesi di Cosenza-Bisignano, 
monsignor Salvatore Nunnari, ricoprirà tale incarico per un quinquennio il 
sacerdote don Francesco Barbieri. “Riguardo a tale nomina, ci sono stati alcuni 

disguidi 
postali – fa 
sapere il 

presidente 
provinciale 

dell’associazi
one Franco 

Emilio 
Carlino - che 

hanno 
recapitato la 
lettera con la 

relativa 
nomina al 
responsabile 
dell’Azione 
cattolica, 

  Salvatore 
Martino.  
Sono rammaricato perché tale disguido mi ha impedito di prendere contatti con il 
consulente provinciale per la sua partecipazione al consiglio provinciale di 
Belvedere. In ogni caso ho già provveduto a mettermi in contatto con lui 
informandolo sul percorso fatto, su quanto rimane da fare e spero insieme ai soci 
di conoscerlo presto in occasione dei prossimi incontri programmati. La giornata di 
spiritualità, deliberata dal consiglio provinciale Uciim e che si terrà il 18 di maggio 
a Montalto Uffugo presso la Comunità Ardorina nella ricorrenza del 
cinquecentenario della morte di San Francesco di Paola potrebbe essere proprio 
l’occasione per conoscere don Francesco. Siamo nella fase organizzativa e speriamo 
di concretizzarla soprattutto con la collaborazione dei presidenti delle due Sezioni 
di Mirto-Rossano e Paola”. Per i primi di aprile si prevede infatti l’istituzione della 
sezione Uciim a Cassano Ionio, mentre nella diocesi di San Marco Argentano 



 

346 

Scalea sono stati posti i primi tasselli perché l’associazione possa radicarsi anche in 
questa parte del territorio affidata al vescovo Domenico Crusco. 
Per Carlino “ci sono tutte le premesse che fanno sperare, a breve, nella nascita di 
un’altra sezione Uciim diocesana nella nostra provincia. Ciò completerebbe 
quell’anello mancante per la formazione di una rete interdiocesana di sezioni 
Uciim da noi auspicata”. Un bilancio di nove mesi di insediamento che ha portato 
a realizzare diversi obiettivi di tipo organizzativo nonché ad avere la nomina di un 
altro consulente ecclesiastico per la sezione di Paola, padre Francesco Di Turi 
dell’Ordine dei Minimi. “Seguendo un programma coerente – conclude Carlino - 
nel quale da subito abbiamo creduto con vero spirito di servizio e nel quale sono 
state concordate e pre-esplorate possibilità, strategie e contenuti allo scopo di poter 
incrementare il numero dei soci, aumentare il numero delle Sezioni e ritagliarci 
uno spazio di rilievo nel panorama dell’Uciim nazionale, come consiglio 
provinciale Uciim registriamo positivamente la realizzazione degli obiettivi 
preventivati e per gli stessi esprimiamo la nostra gratitudine a quanti hanno 
contribuito per la lo realizzazione con la collaborazione data e l’attenzione 
ricevuta”.  
 

Da “La provincia”, Domenica 30 Marzo 2008 
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SCUOLA E ASSOCIAZIONI 
ELETTI I NUOVI MEMBRI DELL’UCIIM PER IL PRIMO CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
di Maria Elvira Talarico 
 
CASSANO - Eletti i membri dell’Uciim di Cassano All’Ionio. Varcasia Rossella, De 
Santis Antonio, Di Matteo Antonio, Marino Emiliana, Biscardi Carmela 
Immacolata,Donato Giovanni e Alario Leonardo,questi i soci che rappresentano il 

primo consiglio sezionale Uciim della città termale. 
Nei giorni scorsi, infatti, dopo l’assemblea dei soci 
Uciim, preventivamente convocata dal presidente 
provinciale Uciim, Franco Emilio Carlino, si è 
subito proceduto alla elezione del primo consiglio 
direttivo di sezione. 
Le operazioni di voto sono state condotte dalla 
commissione/seggio elettorale costituita dai soci: 
Miceli Maria Teresa, Presidente; Cataldi Guerrieri 
Carmela, segretario; Russo Gemma e suor Gina 
Bifano Componenti. Ricca la lista dei candidati: 
Alario Leonardo, Biscardi Carmela Immacolata, 
Blotta Maria, Candelise Anna Letizia, Chiappetta 
Giacinto, De Santis Antonio, Di Matteo Antonio, 
Donato Giovanni, Greco Valeria, Lo Caso don 
Pietro, Marino Emiliana, Papasso Lucia Teresa, 
Piccinni Daniela, Pistocchi Rosa, Pittelli Leonardo, 
Ramundo Giacomo, Varcasia Rossella, Zaccato 
Gaetano.  
Alla conclusione dei lavori - riferiscono i soci della 

locale sezione - Franco Emilio Carlino, ha salutato con gioia la nascita del 1° 
direttivo sezionale Uciim di Cassano augurando a tutti buon lavoro, dando 
appuntamento al prossimo incontro per la elezione del primo presidente sezionale 
e per l’assegnazione delle cariche come previste dallo statuto. 
Potrebbero essere chiamati a far parte del direttivo, così come prevede lo statuto 
alcuni membri esterni per cooptazione. Tra questi: Pittelli Leonardo, Ramundo 
Giacomo e Zaccato Gaetano primi dei non eletti. La nota della sezione UCIIM di 
Cassano informa che presto sarà visibile anche on-line all’indirizzo 
www.uciimcassano. 

 
Da “La provincia”, Martedì 8 Aprile 2008 
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NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’UCIIM 
di   Mimmo Petroni 
 
CASSANO – Nei giorni scorsi, presso gli ambienti della Biblioteca Diocesana si è 
riunita sotto la presidenza del professore Franco Emilio Carlino, l'assemblea della 
locale sezione dei soci Uciim, per procedere alla elezione del primo Consiglio 
Direttivo. 
Al termine delle operazioni di voto, svoltesi sotto l'egida della commissione 
elettorale sono stati eletti, così come previsto dallo Statuto, componenti il Consiglio 
Sezionale Uciim di Cassano i primi sette candidati più votati, nelle persone di 
Rossella Varcasia, Antonio De Santis, Antonio Di Matteo, Emiliana Marino, 
Carmela Biscardi Immacolata, Giovanni Donato e Leonardo Alario. Del direttivo 
potrebbero essere chiamati a farne parte anche alcuni membri esterni per 
cooptazione. Tra questi, Leonardo Pittelli, Giacomo Ramundo e Gaetano Zaccato, 
primi dei non eletti. La sezione UCIIM, infine, presto sarà visibile anche on-line 
all'indirizzo www.uciimcassano.it 

 
Da “il Quotidiano”, Mercoledì 9 Aprile 2008 
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LA SODDISFAZIONE DI MONSIGNOR VINCENZO BERTOLONE 

SULL'ATTIVITÀ DELL'UCIIM 
GLI INSEGNANTI CATTOLICI HANNO IL NUOVO DIRETTIVO 

di Giampaolo Iacobini 
 
Cassano - Eletto il direttivo della sezione diocesana dell'Unione cattolica italiana 
insegnanti medi. Si sono infatti svolte nei saloni della biblioteca diocesana le 
elezioni per la designazione dell'organismo che guiderà la cellula cassanese 
dell'Uciim, la cui creazione è stata fortemente voluta dal vescovo, Monsignor 
Vincenzo Bertolone. Sette gli eletti: Rossella Varcasia, Antonio De Santis, Antonio 
Di Matteo, Emiliana Marino, Carmela Biscardi, Giovanni Donato, Leonardo Alario. 
Nei prossimi giorni, in occasione dell’insediamento del nuovo direttivo, si 
procederà alla nomina del presidente ed all’assegnazione delle cariche statutarie.  
Non s’esclude l’ingresso nel neonato organismo, per mezzo del meccanismo della 
cooptazione, di altri consiglieri, tra i quali i primi tre tra i non eletti, ovvero 
Leonardo Pittelli, Giacomo Ramundo e Gaetano Zaccato, prof e webmaster che per 
l’’Uciim (spiritualmente assistita da don Francesco Faillace) ha progettato e 
realizzato uno specifico sito internet, rinvenibile in rete all’indirizzo 
www.uciimcassano.it. 
“Le tante adesioni raccolte, e la massiccia affluenza al voto”, ha commentato 
Monsignor Bertolone, “sono il segno della consapevolezza dell’importanza del 
ruolo dell’Uciim, la cui presenza nel nostro territorio potrà divenire costante 
motivo di arricchimento spirituale e professionale per quanti sono convinti che alla 
famiglia ed alla scuola spetti il compito di educare le nuove generazioni non solo al 
sapere, ma anche ala tutela dei valori cristiani”.  

 
Da “la Gazzetta del Sud”, Mercoledì 9 Aprile 2008 
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VA AVANTI IL LAVORO DELL'UCIIM:INCREMENTATI ANCHE I SOCI 
I PROGETTI DEL PRESIDENTE 

CARLINO HA INCONTRATO I VESCOVI - NOMINATI I CONSULENTI 
di Giuseppe Savoia 
 
ROSSANO - Va avanti a gonfie vele il lavoro dell'Uciim (Unione cattolica italiana 
insegnanti medi) provinciale con sede a Rossano, presieduta da Franco Emilio 
Carlino.  
Ad un anno dall'insediamento del nuovo presidente, sono stati finora quattro i 
consigli tenutosi , di cui due a Rossano, uno a Paola e uno a Belvedere Marittimo. 
Carlino finora insieme al consulente regionale, monsignor Francesco Milito ha 
incontrato tutti i vescovi della provincia e il superiore generale della Comunità 
Ardorina di Montalto Uffugo. "A distanza di un anno dall'insediamento - spiega il 
presidente-seguendo un programma coerente e nel quale sono state concordate e 
pre-esplorate possibilità, strategie e contenuti allo scopo di incrementare il numero 
dei soci, aumentare il numero delle sezioni e ritagliarci uno spazio di rilievo nel 
panorama dell'Uciim nazionale, come consiglio provinciale si registra 
positivamente la realizzazione degli obiettivi preventivati. Concretizzato anche 
l'iter per la nomina del consulente ecclesiastico per la sezione di Paola". Per un 
quinquennio a ricoprire l'incarico è stato chiamato dal vescovo Salvatore Nunnari, 
metropolita della Diocesi di Cosenza-Bisignano, padre Francesco Di Turi 
dell'ordine dei Minimi. Concluso anche l'iter per la nomina del consulente 
ecclesiastico provinciale, incarico conferito al sacerdote don Francesco Barbieri. 
Aperta anche una sezione nella diocesi di Cassano all'Ionio. 

 
Da “il Quotidiano”, Lunedì 14 Aprile 2008 
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RILANCIO DELL’UCIIM DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
di Vittoria De Luca 
 
Lo scorso  20 gennaio il Consiglio UCIIM della Provincia di Cosenza, si è riunito a 
Rossano per svolgere i lavori della programmata verifica trimestrale.  
   I Soci  si sono ritrovati prima dell’inizio dei lavori in Piazza Steri per una piccola 
escursione per la Rossano “Bizantina”, hanno visitato il Museo Diocesano per 
ammirarne il Codex Purpureus Rossanensis e subito dopo, in Cattedrale, il gruppo 
hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa officiata dal Parroco della 
Cattedrale don Antonio Longobucco, che prima dell'Omelia ha salutato i Soci 
Uciim provenienti dalle Sezioni di Mirto-Rossano e Paola. 
   Dopo la Santa Messa, presso i locali del Ristorante "La Bizantina" il Consiglio 
Provinciale si è riunito, presieduto dal Presidente Prof. Franco Emilio Carlino. Vi 
hanno partecipato i consiglieri Proff. Maria Marcianò, Antonio Romano, Vittoria 
De Luca, Aldo Platarota, Emanuela Simari, della Sezione di Rossano e Mario 
Colombo della Sezione di Paola. Al Consiglio erano presenti anche i Proff. Mirella 
Renne, Presidente della Sezione di Mirto-Rossano, Caterina Malito, Presidente 
della Sezione di Paola, Giuseppe Bruno, Consigliere Regionale, Anna Bisazza 
Madeo, Consigliere Centrale, mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim.  
   Questo Consiglio opera solo da nove mesi (20 aprile 2007 - 20  gennaio 2008) e 
negli ultimi tre grazie alla forza di volontà e alla voglia di rinnovamento del 
presidente ha svolto un’intensa attività, soprattutto per rilanciare l’Uciim a livello 
provinciale. Come da programma, infatti, il presidente, coadiuvato dal supporto 
del Consulente Regionale Uciim, ha provveduto a fare richiesta e successivamente 
ad incontrare i vari vescovi della provincia secondo il seguente calendario: -Giorno 
7 novembre 2007 mons. Salvatore Nunnari a Cosenza; -Giorno 7 novembre 2007 
Padre Antonio De Rose, Superiore Generale della Comunità Ardorina in Montalto 
Uffugo; -Giorno 21 novembre 2007 mons. Domenico Crusco a San Marco 
Argentano; -Giorno 30 novembre 2007 mons. Santo Marcianò a Rossano; -Giorno 5 
Dicembre 2007 mons. Vincenzo Bertolone a Cassano; -Giorno 12 Dicembre 2007 
mons. Ercole Lupinacci a Lungro.”.  
   I Vescovi incontrati hanno dimostrato attenzione alla vita dell’associazione e 
disponibilità per la futura nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la 
provincia di Cosenza. A tutti è stato fatto presente che avere una Sezione 
Diocesana Uciim è importante per la Chiesa, che può così disporre anche 
dell’impegno di laici cristiani che operano nel settore dell'educazione e della 
formazione.  
   Gli sforzi e il lavoro svolto hanno presto dato frutti con la costituzione di una 
nuova Sezione a Cassano allo Ionio. Dopo il primo incontro del 5 dicembre 2007, 
tenutosi nella Diocesi di Cassano nel quale è stato presentato il  progetto 
dell’UCIIM, Sua Eccellenza mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano ha 
assicurato da subito il suo impegno personale per la nascita della Sezione Uciim 
Diocesana ed ha convocato una prima Assemblea di Soci il 19 dicembre 2007, alla 
quale hanno partecipato anche il Presidente Provinciale Prof. Franco Carlino ed il 



 

352 

Consulente Ecclesiastico Regionale Don Franco Milito per presentare 
l’Associazione nella parte riguardante la sua costituzione, evidenziandone gli 
aspetti specifici, i fini , la natura, le attività, la sua organizzazione a livello 
nazionale, regionale, provinciale e sezionale. Inoltre in questa sede è stata 
ampiamente trattata la figura di Gesualdo Nosengo, fondatore dell’Associazione. I 
presenti sono stati sollecitati ad avviare un cammino nella fede, che da 
appartenenti all’Uciim, diventa occasione per una profonda presa di coscienza 
dell’essere docenti cattolici, in vista di un futuro che deve essere di continuo 
dialogo tra gli stessi docenti. Dopo le vacanze natalizie e alla ripresa delle attività,  
giorno 9 gennaio 2008 presso la Biblioteca Diocesana di Cassano, si è tenuto un 
secondo incontro, per sottolineare ed ampliare le conoscenze e tracciare le linee 
maestre per la costituenda Sezione e nel corso dell’incontro a Cassano S.E. mons. 
Bertolone ha presentato don Francesco Faillace, futuro Consulente Sezionale. Alla 
fine 38 tra i  presenti hanno compilato la scheda di adesione dell’Uciim, numero 
questo che sicuramente nel frattempo sarà in salita.  La notizia è stata data alla 
Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, alla Consigliera 
Centrale, Preside Anna Madeo Bisazza e al Presidente Regionale, Prof. Francesco 
Caravetta.    
   La nuova Sezione è in fermento per la sua costituzione ed in attesa del 
riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Centrale per poter convocare 
l’Assemblea degli iscritti e, così come prevede lo Statuto, procedere all’elezione del 
Consiglio Direttivo e subito dopo alla nomina del Presidente e all’assegnazione 
delle cariche all’interno del Direttivo.  
   La nascita di questa nuova Sezione a livello provinciale rende tutto il Consiglio 
orgoglioso del lavoro del proprio presidente e potrebbe essere la spinta propositiva 
per l’apertura di altre Sezioni. 

Da “La Scuola e l'Uomo”, Rivista dell'Uciim, numero 4-5, Aprile - Maggio 2008 
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CASSANO JONIO 
LA VARCASIA ELETTA PRESIDENTE DELL'UCIIM 

di Mimmo Petroni 
 
Cassano – Nei giorni scorsi, ha avuto luogo presso gli ambienti della Biblioteca 
Diocesana di Cassano Ionio la prima riunione del direttivo della locale sezione 
diocesana U.C.I.I.M, ( Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) . 
L’organismo è stato presieduto dal presidente provinciale Franco 
Carlino. Alla riunione oltre ai componenti del direttivo ha 
partecipato anche il consulente ecclesiastico della Sezione, don 
Francesco Faillace. 
L’occasione è servita per concretizzare un iter procedurale avviato 
alcuni mesi fa dal Consiglio Provinciale UCIIM di Cosenza e 
fortemente sostenuto dal vescovo monsignor Vincenzo Bertolone, 
che si è prodigato  perché nella Diocesi di Cassano Ionio nascesse 
la sezione U.C.I.I.M.  
Il presidente provinciale nel suo saluto iniziale ha ringraziato 
Bertolone per la conclusione felice dell’iniziativa e per la grande 
attenzione data alla stessa, ha altresì ringraziato tutti coloro che 
hanno lavorato per la nascita dell’associazione. Carlino, nel suo 
intervento, ha affermato che la Sezione diocesana di Cassano è  
nata con spirito di servizio, che è una delle sezioni più numerose 
d’Italia e, che opererà bene nel territorio di competenza 
testimoniando la speranza di essere esempio per gli altri.  
Don Francesco Faillace, soffermandosi sull’importanza che 
l’associazionismo oggi riveste all’interno della Chiesa, ha detto che 
bisognerà impegnarsi affinché l’associazione assolva al suo nobile scopo e possa 
essere testimonianza di impegno corale e di autentico servizio.  
I componenti del direttivo dopo un’ampia discussione hanno proceduto alla 
nomina di alcuni organi di sezione. Per acclamazione è stata eletta Presidente della 
Sezione Rosella Varcasia. 
La neo presidente, ringraziando per la fiducia che le si è voluta accordare si è 
dichiarata disponibile al servizio di tale incarico. 
 

Da “il Quotidiano”, Martedì 13 Maggio 2008 
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UCIIM, ASSEGNATE LE CARICHE ALL'INTERNO DEL DIRETTIVO 
di Maria Elvira Talarico 
 
CASSANO - Dopo la formazione del primo Direttivo della Sezione  diocesana 
U.C.I.I.M. , ( Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) di Cassano All’Ionio, nei 
giorni scorsi, sono state affidate alla presenza del presidente provinciale Franco 
Carlino. Le cariche all’interno del direttivo. A ricoprire la carica di presidente sarà 
Rosella Varcasia; vice presidente per le attività della Sezione nel territorio di 
Castrovillari è stato eletto Giovanni Donato. 
Sono stati infine, eletti la segretaria nella persona di Emiliana Marino, ed il 
responsabile Web e addetto ai rapporti con la stampa nella persona di Gaetano 
Zaccato.  
Ai lavori hanno partecipato oltre ai membri del direttivo,il consulente ecclesiastico 
della Sezione, don Francesco Faillace. 
“Si è così concretizzato – evidenzia la nota dell’Uciim - un iter procedurale avviato 

alcuni mesi fa dal 
Consiglio Provinciale 
UCIIM di Cosenza e 
fortemente sostenuto da 
Monsignor Vincenzo 
Bertolone. “La nostra 
associazione apartitica, 
senza scopo di lucro ed 
ha natura culturale e 
professionale, di 
formazione e di 

promozione spirituale morale e professionale della persona e della comunità. 
Famiglia e scuola hanno il compito di coltivare nei giovani quei valori che a volte 
sembrano perduti”. 
Nel corso dell’incontro, Don Francesco Faillace, soffermandosi sull’importanza che 
l’associazionismo oggi riveste all’interno della Chiesa, ha affermato “che bisognerà 
impegnarsi affinché l’associazione assolva al suo nobile scopo e possa essere 
testimonianza di impegno corale e di autentico servizio”. L’augurio di Don 
Francesco, avendo assicurato la sua vicinanza e la sua disponibilità di guida 
costante, è stato quello che i soci possano condividere tra loro l’aiuto e la 
collaborazione e che insieme possano essere un motore propulsivo di un 
cambiamento, di cui oggi si ha bisogno. 
Al termine dei lavori, infine,   
Ila neo presidente Varcasia “ha ringraziato per la fiducia accordatale, e si è 
dichiarata disponibile al servizio di tale incarico”.  
“Sicuramente – ha concluso – sarà un  impegno che mi vedrà costantemente 
all’opera e testimone di comunione nella fede, e che sarà necessario lo spirito di 
squadra dell’intero direttivo per lavorare bene e testimoniare nella giusta maniera 
ciò che l’associazione si propone di fare”   

Da “La provincia”, Martedì 13 Maggio 2008 
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CASSANO - NUMEROSE LE ADESIONI ALL'UNIONE CATTOLICA DEGLI 
INSEGNANTI DI SCUOLA MEDIA 

ELETTO IL PRIMO PRESIDENTE DIOCESANO DELL'UCIIM 
di Giampaolo Iacobini 
 
Cassano – Rosella Varcasia è il primo presidente della sezione diocesana 
dell’Unione cattolica italiana insegnanti medi. 
A designarla, il direttivo fresco di elezione, riunitosi alla presenza del presidente 
provinciale, Franco Carlino, e dell’assistente diocesano, don Francesco Faillace. 
Nel corso dei suoi lavori, il parlamentino dell’Uciim (composto dalla stessa 
Varcasia, e da Antonio De Santis, Antonio Di Matteo, Carmela Biscardi, Giovanni 
Donato, Leonardo Alario, Emiliana Marino, cui dovrebbero aggiungersi, tramite il 

meccanismo della 
cooptazione, Gaetano 
Zaccato, Dino Pittelli, 
Giacomo Ramundo, 
Lucia Papasso), ha 
altresì proceduto alla 
nomina del 
vicepresidente, nella 
persona di Gianni 
Donato, chiamando 

Emiliana Marino a ricoprire il ruolo di segretaria e Gaetano Zaccato a rivestire i 
panni del responsabile dei rapporti con la stampa. 
Soddisfatto mons. Vincenzo Bertolone, pastore della Chiesa cassanese, che l’Uciim 
ha voluto e promosso. 
“Le adesioni raccolte e la volontà profusa nei primi passi di questa nuova 
avventura – ha commentato – sono testimonianza della consapevolezza 
dell’importanza del ruolo dell’Uciim, la cui presenza nel nostro territorio potrà 
divenire costante motivo di arricchimento professionale per quanti sono convinti 
che alla famiglia ed alla scuola spetti il compito di educare le nuove generazioni 
non solo al sapere, ma anche alla tutela dei valori cristiani”.  

Da “Gazzetta del Sud”, Martedì 13 Maggio 2008 
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ORGANIZZATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM 
LA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ A MONTALTO UFFUGO 

di Rosella Varcasia  (Presidente Sezione UCIIM Cassano all’Ionio) 
 
Il 18 maggio 2008, l'UCIIM Provinciale di Cosenza, ha tenuta la  giornata della  
spiritualità Provinciale, in   Montalto Uffugo.  
Sono stati presenti i componenti il Consiglio Provinciale: Marcianò Maria, Simari 
Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, Pellegrino Concetta, Colombo 
Mario, Platarota Aldo; la Consigliera Centrale: Anna Bisazza Madeo; il Presidente 
Sezionale di  Mirto-Rossano: Mirella Renne; il Presidente Sezionale di Paola:  
Caterina Malito ; il Presidente Sezionale di  Cassano all’Ionio: Rosella Varcasia; il 
Consulente Regionale e diocesano della Sezione di  Mirto-Rossano mons. 
Francesco Milito; il neo Consulente Provinciale: Padre Francesco Barbieri, altri soci 
delle Sezioni della Provincia.. 
La giornata è iniziata con la visita guidata al  Santuario della Madonna della Serra. 
I convenuti si sono poi spostati nei locali pertinenti alla Comunità degli Ardorini 
Don Bosco, attigui alla Chiesa di San Francesco,  fondata nel 1516, in occasione del 
1° centenario della nascita di San Francesco di Paola, nel centro di Montalto 
Uffugo. La Chiesa di S. Francesco, infatti, si trova nel Centro di Montalto Uffugo in 
Piazza E. Bianco. La giornata di spiritualità provinciale Uciim, è stata  
programmata per ricordare il Cinquecentenario della morte di San Francesco e per  
riflettere sul messaggio del Santo, ed   è stata  rivolta  prioritariamente ai soci delle 
Sezioni della Provincia . 
Ha introdotto i lavori il  Presidente Provinciale Uciim, Franco Emilio Carlino, che 
ha ringraziato p. Carvelli e il suo Superiore generale, per l’accoglienza e 
l’attenzione verso l’associazione. Particolarmente commosso è apparso il 
presidente Carlino, che in quei luoghi ha maturato la sua prima formazione di 
allievo ardorino. All’introduzione dei lavori è seguita la  relazione e avvio della 
riflessione a cura di p. Carvelli della Comunità Ardorina su:  “Il messaggio di San 
Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La figura del santo nel contesto 
sociale, a 500 anni dalla sua morte.” 
La relazione   ha rappresentato per i presenti un momento di arricchimento 
culturale ed un forte messaggio per un agire cristiano. L’intervento, ha mirato a 
presentare la figura di S. Francesco sotto una luce diversa ed  è stato diviso in 
cinque parti. 1) Il contesto sociale al secolo di S. Francesco;  2) L’organizzazione 
sociale della Contea di Montalto, al tempo della nascita di S. Francesco di Paola; 3) 
La figura di S. Francesco e la sua effigie; 4) Messaggio formativo di S. Francesco; 5) 
Il progetto educativo.  
Il messaggio di S. Francesco  è più che mai valido a 500 anni dalla sua morte. San 
Francesco non aveva una regola scritta ma attraverso la sua vita offrì un modello di 
vita, in modo da rendere “exempla traunt” ( gli esempi trascinano). La vita di S. 
Francesco si fonda sullo spirito penitenziale, sulla povertà, sui sacrifici; tutto ciò 
che i giovani  di oggi sembrano ignorare.  In un contesto di libertinaggio, che ha il 
culto del sesso, dell’alcool,  - ha sottolineato p. Carvelli - vanno recuperati i freni 
inibitori, senza i quali ci si riduce allo sfacelo. La virtù sta nel “saper dire di no.”  
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Così come l’atleta esercita i sui muscoli per raggiungere il suo vigore, così l’essere 
umano esercita la sua  volontà per imparare a “dire di no”. La penitenza non  serve 
a  Dio ma a noi  in quanto è un modo di allenare la volontà che ci permette di non  
peccare e quindi di non offendere Dio. Ecco perché - ha richiamato p. Carvelli - i 
docenti hanno una responsabilità enorme. Considerando la nostra società e la 
nostra scuola, i formatori hanno un compito arduo da prendere con la massima 
responsabilità.  
Questi i temi principali, trattati da Padre Carvelli nella sua particolare e innovativa 
relazione. La relazione ha arricchito i partecipanti di notizie particolari ed ha 
consentito di avviare una riflessione indispensabile per un’azione sana degli 
insegnanti cristiani  cattolici sul campo. E’ seguita infatti una conversazione dalla 
quale è emersa la necessità di operare nel mondo della formazione della scuola in 
modo di contrapporsi alla  diffusione di falsi valori che oggi si propagano, e 
riappropriarsi del vero senso della vita e dei valori cristiani.  Al termine dei lavori , 
la  celebrazione della Santa Messa, presieduta da mons. Milito con il p. Carvelli e 
don Barbieri. Il Consulente Regionale nel pensiero finale di meditazione, ha 
ricordato come il ministero e l'opera educativa si fondano nel "stile trinitario", cioè 
nel rispetto della diversità  all'interno dell'unità della persona. E ha indicato in san 
Francesco di paola il Patrono dell'Uciim della provincia di Cosenza.  
 La giornata è proseguita con un   momento conviviale dei soci e con la visita del 
centro storico di Montalto, compresa la visita alla casa di Don Gaetano Mauro, il 
decano adorino  per il quale è in corso il processo di beatificazione. La giornata 
della spiritualità ha rappresentato quindi un momento di spiritualità unita a 
momenti culturali e di socializzazione, un altro tassello, insomma del cammino dei 
tanti soci UCIIM della provincia di Cosenza.   
 

Da “Cammin@re insieme”, Aprile-Maggio 2008 
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DALLA SEZIONE UCIIM DI CASSANO 
 
Venerdì 9 maggio, alle ore 17,00 nei locali della Biblioteca Diocesana di Cassano 
Ionio si è tenuto il primo direttivo della Sezione diocesana U.C.I.I.M, ( Unione 
Cattolica Italiana Insegnanti Medi.) di Cassano Ionio. 
Il direttivo è stato presieduto dal presidente provinciale Prof. Franco Carlino. Alla 
riunione oltre ai membri del direttivo era presente il consulente ecclesiastico della 
Sezione, don Francesco Faillace. Tale momento ha concretizzato un iter 
procedurale avviato alcuni mesi fa dal Consiglio Provinciale UCIIM di Cosenza e 
fortemente sostenuto da S.E. mons. Vincenzo Bertolone, che si è prodigato  perché 
nella Diocesi di Cassano Ionio nascesse la sezione U.C.I.I.M.  
Il presidente provinciale nel suo saluto iniziale ha ringraziato S.E. mons. Bertolone 
per la conclusione felice dell’iniziativa e per la grande attenzione data alla stessa, 
ha altresì ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per la nascita di questa 
associazione. Franco Carlino, ha affermato che la Sezione diocesana di Cassano è  
nata con spirito di servizio, è una delle sezioni più numerose d’Italia e, egli, ha 
auspicato, sicuramente opererà bene nel territorio di competenza e testimonierà la 
speranza di essere esempio per gli altri.  
La  nostra associazione, ha continuato,  è una associazione apartitica, senza scopo 
di lucro ed ha natura culturale e professionale,  di formazione e di promozione 
spirituale morale e professionale della persona e della comunità. Famiglia e scuola 
hanno il compito di coltivare nei giovani quei valori che a volte sembrano perduti. 
Aderire all’U.C.I.I.M. per un cristiano che opera nel campo dell’educazione è una 
presa di coscienza di personali responsabilità, dell’impegno ad operare nel mondo 
della scuola in coerenza con il suo essere che crede, che spera, che ama. 
Don Francesco Faillace, soffermandosi sull’importanza che l’associazionismo oggi 
riveste all’interno della Chiesa, ha detto che bisognerà impegnarsi affinché 
l’associazione assolva al suo nobile scopo e possa essere testimonianza di impegno 
corale e di autentico servizio. L’augurio di Don Francesco, avendo assicurato la sua 
vicinanza e la sua disponibilità di guida costante,  è stato quello che i soci possano 
condividere tra loro l’aiuto e la collaborazione e che insieme possano  essere un 
motore propulsivo di un cambiamento, di cui oggi si ha bisogno. Possa insomma 
l’U.C.I.I.M, egli ha  concluso,. diventare” una voce autorevole in grado di sfondare 
le porte”.    
I componenti del direttivo dopo un’ampia discussione volta a ribadire un impegno 
di collaborazione e di testimonianza , hanno proceduto alla nomina di alcuni 
organi di sezione.  
Per acclamazione è stata eletta Presidente della Prima Sezione Rosella Varcasia. 
La neo presidente, ringraziando per la fiducia che le si è voluta accordare si è 
dichiarata disponibile al servizio di tale incarico. Ella ha ribadito che sicuramente 
sarà un impegno che la vedrà costantemente all’opera e testimone di comunione 
nella fede, e che sarà necessario lo spirito di squadra dell’intero direttivo per 
lavorare bene e testimoniare nella giusta maniera ciò che l’associazione si propone 
di fare.  
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Oltre alla Presidente è stato eletto un vice presidente per le attività della Sezione 
nel territorio di Castrovillari , nella persona di Giovanni Donato ; sono stati altresì 
eletti la segretaria nella persona di Emiliana Marino ed il responsabile Web e 
addetto ai rapporti con la stampa nella persona di Gaetano Zaccato. 
 

Da “Cammin@re insieme”, Aprile-Maggio 2008 
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CONTINUARE A SEMINARE 
di Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale UCIIM – Cosenza 
 
Sulla scena della storia, alcune volte, si incontrano uomini che danno corpo alle 
nostre aspettative. E’ il caso del nostro fondatore, Gesualdo Nosengo, di cui nel 
centenario della sua nascita, l’Associazione, ne ha ricordato l’opera e il messaggio 
come pedagogista e maestro. Io non ho avuto la fortuna di incontrarlo perché non 
ancora nato quando fonda l’Uciim e perché ancora studente di scuola superiore 
quando Nosengo muore. E poi, non era nelle mie previsioni o aspettative avviarmi 
alla professione docente e soprattutto di poter essere un futuro docente uciimino. 
Proprio grazie alla mia adesione all’Uciim, che avviene nel 1982, ho potuto 
respirare l’aria del suo messaggio e avvicinarmi forse indegnamente alla sua 
pedagogia quale “realizzazione vissuta – e perciò più concretamente credibile – di 
un modo di essere insegnante, totalmente e incondizionatamente dedicato 
all’educazione dei giovani”.  
Oggi, a distanza di 40 anni dalla sua morte penso che ogni uciimino dovrebbe 
interrogarsi, su tutto ciò che è il testamento spirituale e morale di Nosengo, 
facendo emergere la necessità di una personale approfondita riflessione, cercando 
di dare a se stessi prima che ad altri una risposta alla presente domanda: alla luce 
dei nuovi scenari che coinvolgono la scuola, la società, come è possibile dare 
continuità alle idee del nostro fondatore, del nostro maestro, di cui abbiamo avuto 
la fortuna di diventare discepoli?   
Avviare una riflessione su Nosengo, su colui che ha speso una vita al servizio 
dell’educazione non è facile, ma oggi alla luce dell’attuale momento di crisi che 
vive il nostro contesto sociale e che richiama soprattutto noi educatori, su cui grava 
il compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani quei valori che a volte 
sembrano perduti, ad un maggiore sforzo per essere veramente testimoni cristiani 
responsabili nell'ambito dell'educazione, mi pare la cosa più giusta da fare: 
attingere direttamente alla fonte per programmare il nostro futuro di uciimini, per 
adempiere al compito di rinnovare la scuola, l’insegnamento, la nostra formazione 
professionale e spirituale, la nostra Associazione, per essere laici cristiani 
all’interno del cammino della Chiesa.  
Alla scuola, oggi, viene richiesta una maggiore consapevolezza pedagogica e 
istituzionale della sua azione educativa e formativa e, quindi, una crescita del 
livello di formazione.  
Per questo è necessario stare al passo con i tempi, con azioni significative, di 
impegno professionale e di aggiornamento e formazione continua, mirate al 
miglioramento della qualità del servizio. La Scuola è cambiata e non ci si può 
sottrarre al compito di insegnanti, educatori, professionisti cattolici. Si rende 
necessario, pertanto, cooperare e collaborare all’interno del proprio ambiente di 
lavoro ma anche sul territorio. Ci si deve aprire ai nuovi bisogni recependo più di 
prima le istanze provenienti dall’utenza. La nuova didattica offre grandi 
opportunità e favorisce forme di attività e proficua interazione tra insegnamento e 
apprendimento. Questa realistica e complessiva considerazione ci offre la 
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possibilità di interrogarci ancora. Ed allora, di fronte a tutto ciò come ci si deve 
comportare? Quali sono le risposte per dare continuità alle idee di Nosengo? Molti 
sono gli interrogativi che in tutti questi anni di appartenenza all’Uciim mi sono 
posto e continuo a pormi. Quale Associazione mettere in campo? Come docenti 
uciimini siamo in grado veramente di modificare il nostro comportamento?  Il 
nostro essere uciimini è sempre coerente con lo spirito di cristiani che è quello che 
ci dovrebbe costantemente animare nella nostra azione quotidiana? Siamo 
veramente capaci di trasmettere ad altri la forza sconvolgente della speranza? Il 
nostro cammino è veramente animato da passione educativa, di attenzione e 
rispetto per la persona umana, da servire, da valorizzare, da elevare? Dobbiamo 
essere grati al Signore per averci donato un fondatore come Gesualdo Nosengo, ma 
dobbiamo pregare il Signore per donarci la forza di promuovere sempre più il suo 
messaggio dal quale emerge chiaramente la coerenza nelle azioni  e la sua 
profonda spiritualità. 
Come docenti cattolici siamo invitati a essere soprattutto speranza ed esempio per 
gli altri. In tal senso, il nostro primo impegno riguarda certamente il ripensare il 
nostro ruolo orientato ad affrontare in maniera adeguata i problemi che ci 
attendono, riflettere sul significato autentico della nostra appartenenza 
all’Associazione. Occorre far conoscere ulteriormente le finalità e il lavoro della 
nostra Unione, a quanti ancora  non conoscono l’Associazione. Bisogna aprirsi al 
confronto e favorire il dialogo con tutti i colleghi, al fine di migliorare i rapporti 
relazionali nell’ambiente associativo e di lavoro, in questo momento di forti 
cambiamenti in cui spesso ci si sente disorientati e demotivati a far bene il proprio 
dovere. Lo spirito che ci deve animare è quello di essere soprattutto umili, pazienti, 
capaci di ascoltare, sostenere e valorizzare le capacità di ciascuno, aumentare la 
motivazione, gratificare e apprezzare il lavoro degli altri, incoraggiarne 
l’apostolato, offrendo, come Nosengo, “una vera testimonianza cristiana mediante 
l’insegnamento, la formazione del laicato cattolico, in particolare attraverso il 
servizio di rinnovamento della scuola e la preparazione degli insegnanti”.  
Scrivevo giorni fa ai soci del nostro Consiglio Provinciale, che la nostra 
Associazione ci permette quotidianamente di riconoscerci in uno scopo comune, 
quello di contarsi, di essere consapevoli di esserci, di promuovere azioni che 
seguono le parole, di maturare scelte, di promuovere iniziative che ci permettono 
di coniugare la nostra professione di docenti con la nostra professione di fede. 
L’Associazione è anche lo strumento che ci dà la forza e la capacità di prendere 
coscienza che siamo anche responsabili di quanto quotidianamente accade nella 
nostra società. Sono convinto che trovare sul territorio tutte le sinergie necessarie 
per promuovere crescita e cambiamento è nostro compito, è presa di coscienza, è 
azione. 
Come cristiani e come uciimini siamo chiamati a testimoniare il nostro essere, il 
senso della nostra appartenenza, per far si che il seme tramandato da Nosengo, 
nostro fondatore, continui a germogliare. Inoltre, occorre fare di più perché la 
figura di Gesualdo Nosengo venga fatta conoscere maggiormente. E’ necessario 
che il suo pensiero, la sua pedagogia, la sua personalità siano portati alla 
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conoscenza di tutti, non solo degli iscritti all’Uciim. Il nostro fondatore, nel 1967, 
l’anno precedente alla sua morte prematura, nella sua agenda scriveva: “Il seme è 
gettato. Forse il mio compito era solo quello. Io me ne vado,…I germi, se sono vivi, 
produrranno piantine”. Parole forti che sollecitano altri interrogativi. I nostri 
ragazzi sapranno continuare l’esperienza di fede e di impegno nella professione 
che abbiamo ereditato? Il futuro è nelle nostre mani, nel nostro impegno 
quotidiano, nella nostra capacità di saper continuare e veicolare la nostra 
esperienza agli altri. Dare continuità alle idee di Nosengo significa, quindi, 
condividendone soprattutto i valori, continuare a seminare.   

Da “La Scuola e l'Uomo”, Rivista dell'Uciim, numero 4-5, Aprile - Maggio 2008 
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A CASSANO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO CON UN RICCO ORDINE DEL 
GIORNO 

L’UCIIM PROVINCIALE IN CITTÀ 
di Antonio Iannicelli 
 
CASSANO - Questa mattina, convocato dal suo presidente, Franco Carlino, nei 
saloni della biblioteca diocesana della città delle Terme si terrà il consiglio 
provinciale dell'Unione cattolica italiana degli insegnanti medi (Uciim). 
Nutrito l'ordine del giorno. Tra i 
temi da affrontare figurano la 
discussione sulla relazione 
annuale, la proposta di nomina 
per cooptazione nel consiglio 
provinciale di tre soci della 
nuova sezione Uciim nata 
qualche settimana fa nella città 
delle Terme e presieduta da 
Rossella Varcasia. 
Il consiglio provinciale 
dell'Uciim si occuperà inoltre 
della redazione del programma 
per il prossimo anno e 
dell'approvazione del 
rendiconto di cassa. Ai lavori 
hanno assicurato la loro 
presenza, tra gli altri, anche la 
consigliera centrale, Anna 
Bisazza Madeo, il presidente 
regionale, Francesco Caravetta, 
il consigliere regionale Uciim Giuseppe Bruno, il consulente regionale Uciim, 
monsignor Francesco Milito, e quello provinciale, don Francesco Barbieri.  
Intensa anche la giornata dei componenti del consiglio provinciale degli insegnanti 
medi cattolici. Arriveranno nella città di Cassano alle 9,30 e saranno accolti in 
piazza Sant' Eusebio. Dopo aver visitato il Museo diocesano e il Presepe 
Semovente, alle 11 parteciperanno alla santa Messa che sarà celebrata in 
Cattedrale. Dalle 12 e fino alle 13,30, saranno impegnati nei lavori del consiglio 
provinciale che si terrà nei locali della biblioteca Diocesana. Dopo la pausa pranzo, 
l'intera comitiva si recherà prima a visitare le Grotte di Sant'Angelo per trasferirsi 
poi all'Abbazia Santa Maria della Catena, per visitare il Santuario Diocesano. 
 

Da “il Quotidiano”, Domenica 8 Giugno 2008 
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UCIIM, OGGI LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
di Erminia Zuccaro 
 
Convocato il consiglio provinciale dell’Unione cattolica italiana degli insegnanti 
medi (Uciim) oggi a Cassano, nei saloni della biblioteca diocesana. Tra i punti di 
discussione: la relazione annuale, la proposta di nomina per cooptazione nel 
consiglio provinciale di tre soci della nuova sezione di Cassano (presieduta da 
Rossella Varcasia), la redazione del programma per il prossimo anno, 
l’approvazione del rendiconto di cassa. Interverranno ai lavori, tra gli altri, anche 
la consigliera centrale, Anna Bisazza Madeo, il presidente regionale, Francesco 
Caravetta, il consigliere regionale Uciim Giuseppe Bruno, il consulente regionale 
Uciim, Monsignor Francesco Milito, e quello provinciale, don Francesco Barbieri. 
 

Da “calabria Ora”, Domenica 8 Giugno 2008   
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM IN TRASFERTA A MONTALTO 
GIORNATA DI RIFLESSIONE E SPIRITUALITÀ SULLE ORME DI  

SAN FRANCESCO 
di Giuseppe Savoia 
 
Rossano - Il Consiglio Provinciale Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti 
Medi) della provincia di Cosenza, con  sede a Rossano, secondo un percorso 
itinerante ormai collaudato, si sposta  dalla città bizantina e va in trasferta a 
Montalto Uffugo presso la Comunità 
Ardorina, dove ha celebrato per tutti i Soci 
della provincia una giornata di 
spiritualità. La manifestazione è stata 
organizzata per ricordare il 
Cinquecentenario della morte di San 
Francesco e riflettere sul suo messaggio. 
Le delegazioni dei Soci Uciim, provenienti 
dalle Sezioni di Mirto-Rossano, Paola, 
Cassano all’Ionio guidate rispettivamente 
dalle Presidenti, Mirella Renne, Caterina 
Malito e  Rosella Varcasia  si sono 
ritrovate in Piazza Bianco. Ad attenderli 
padre Giuseppe Carvelli, della Comunità 
Ardorina, che ha fatto gli onori di Casa. I 
Soci hanno visitato il Santuario della 
Madonna della Serra. Poi tutti  nella 
Biblioteca della Comunità Ardorina per riflettere su:  “Il messaggio di san 
Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La figura del santo nel contesto 
sociale, a 500 anni dalla sua morte”.  
Ha introdotto i lavori il  Presidente Provinciale Uciim, Franco Emilio Carlino, che 
ha ringraziato padre Carvelli e il padre Superiore Generale, Antonio De Rose, per 
l’accoglienza e l’attenzione verso l’associazione. Particolarmente commosso è 
apparso il presidente Carlino, che in quei luoghi ha maturato la sua prima 
formazione di allievo ardorino, tra gli ardorini di Don Bosco. 
E’ seguito il saluto del Consulente Provinciale, don Francesco Barbieri. Si è 
proseguito, poi,  con la relazione e l' avvio della riflessione a cura di Padre 
Carvelli. La relazione ha rappresentato per i presenti un momento di arricchimento 
culturale ed un forte messaggio per un agire cristiano. L’intervento ha mirato a 
presentare la figura di S. Francesco sotto una luce diversa ed è stato diviso in 
cinque parti. 
1) Il contesto sociale al secolo di S. Francesco; 2) L’organizzazione sociale della 
Contea di Montalto, al tempo della nascita di S. Francesco di Paola; 3) La figura di 
S. Francesco e la sua effigie; 4) Il messaggio formativo di S. Francesco; 5) Il progetto 
educativo.  
La relazione di Padre Carvelli è stata molto apprezzata dai Soci ed ha arricchito i 
partecipanti di notizie particolari.  
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E’ seguita infatti una conversazione dalla quale è emersa la necessità di operare nel 
mondo della formazione della scuola in modo di contrapporsi alla  diffusione di 
falsi valori che oggi si propagano, e riappropriarsi del vero senso della vita e dei 
valori cristiani. 
A conclusione della relazione sono intervenuti la Presidente della Sezione di 
Cassano all'Ionio, Rosella Varcasia e la Presidente della Sezione di Paola, Caterina 
Malito. Padre Carvelli ha ringraziato il Presidente Provinciale, Franco Carlino, ex 
alunno Ardorino, per il regalo fatto alla Comunità e ha ringraziato tutti i 
partecipanti per l'interesse manifestato. E' stata dunque  a volta della Consigliera 
Centrale UCIIM, Anna Madeo Bisazza, che ha ringraziato Padre Carvelli per il  
pregevole lavoro prodotto, portando alle Sezioni presenti i saluti del Consiglio 
Centrale.   

Da “il Quotidiano”, Lunedì 9 Giugno 2008 
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CASSANO – CRESCE LA PRESENZA DEI CATTOLICI NELLE SCUOLE 
di Gianpaolo Iacobini 
 
S’è svolta nei giorni scorsi a Cassano la riunione del consiglio provinciale 
dell’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), presieduto da Franco 
Carlino, che ha aperto i lavori relazionando sulle attività dell’ultimo anno sociale, 
conclusosi con l’istituzione di due nuove sezioni territoriali: a quelle di Mirto – 
Rossano e Paola si sono infatti aggiunte quelle di Cassano e San Marco Argentano. 
<<E’ stato un anno meraviglioso>>, ha commentato Carlino. <<Abbiamo 
rafforzato la nostra presenza, passando, nell’arco di dodici mesi, da 200 a 387 
iscritti>>.  
 Al dibattito a più voci ha fatto seguito la riflessione di monsignor Franco Milito, 
consulente regionale Uciim. <<Quanto fatto – ha detto monsignor Milito - è stato il 
frutto di una strategia lucida e precisa, vittoria della perseveranza, unita ad una 
gratuità del tempo e delle finanze. Per l’avvenire, chiari sono gli obiettivi da 
perseguire: una territorialità coordinata ed una esemplarità a livello regionale che 
possa essere da stimolo alle altre quattro province>>.  
 A termine dei lavori, i delegati provinciali dell’Uciim hanno fatto visita alla città 
delle terme, prima di prender parte alla santa messa officiata, tra le navate del 
santuario diocesano della Madonna della Catena, da don Francesco Faillace, 
assistente spirituale della sezione di Cassano, presieduta da Rosella Varcasia. 
 

Da “Gazzetta del Sud”, Martedì 17 Giugno 2008 
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CASSANO - UCIIM, PROPOSTI TRE SOCI   
CONVOCATO IL NUOVO CONSIGLIO 

di Erminia Zuccaro 
 
Convocato il consiglio provinciale dell’Unione cattolica italiana degli insegnanti 
medi (Uciim) nei saloni della biblioteca diocesana. Tra i punti di discussione: la 
relazione annuale, la proposta di nomina per cooptazione nel consiglio provinciale 
di tre soci della nuova sezione di Cassano (presieduta da Rossella Varcasia), la 
redazione del programma per il prossimo anno, l’approvazione del rendiconto di 
cassa. Ha aperto i lavori relazionando sulle attività svolte durante l’ultimo anno 
sociale, il presidente Franco Emilio Carlino. Istituite anche due nuove sezioni 
territoriali, a quelle di Mirto – Rossano e di Paola si sono infatti aggiunte quelle di 
Cassano e San Marco Argentano. Al dibattito a più voci ha fatto seguito la 
riflessione di monsignor Franco Milito, consulente regionale Uciim: «Quanto fatto 
in questo anno – ha detto monsignor Milito - è stato il frutto di una strategia lucida 
e precisa, vittoria della perseveranza, unita ad una gratuità del tempo e delle 
finanze. Per l’avvenire, chiari sono gli obiettivi da perseguire: una territorialità 
coordinata, in grado di assicurare la necessaria completezza e compattezza 
provinciale della comunità uciimina; una esemplarità a livello regionale che possa 
essere da stimolo alle altre quattro province; una giusta comunicazione e i raccordi 
nazionali». A termine dei lavori, i delegati provinciali dell’Uciim hanno preso parte 
alla santa messa officiata, tra le navate del santuario diocesano della Madonna 
della Catena, da don Francesco Faillace, assistente spirituale della sezione di 
Cassano, presieduta da Rosella Varcasia. 

 
Da “calabria ORA”, Martedì 17 Giugno 2008 
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L’UCIIM PROVINCIALE A CASSANO FA IL CONSUNTIVO DELL’ANNO 

SOCIALE 2007/2008 
Don Francesco Candia 
S’è svolta nei giorni scorsi a Cassano la riunione del consiglio provinciale 
dell’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), presieduto da Franco 
Emilio Carlino, che ha aperto i lavori relazionando sulle attività svolte durante 
l’ultimo anno sociale, conclusosi con l’istituzione di due nuove sezioni territoriali: 
alle sezioni di Mirto – Rossano e  Paola si sono infatti aggiunte quelle di Cassano 
Ionio e San Marco Argentano. <<E’ stato un anno meraviglioso>>, ha commentato 
Carlino. <<Abbiamo rafforzato la nostra presenza sul territorio, passando, nell’arco 
di dodici mesi, da 200 a 387 iscritti>>. Al dibattito a più voci ha fatto seguito la 
riflessione di monsignor Franco Milito, consulente regionale Uciim. <<Quanto 
fatto in questo anno – ha detto monsignor Milito - è stato il frutto di una strategia 
lucida e precisa, vittoria della perseveranza, unita ad una gratuità del tempo e 
delle finanze. Per l’avvenire, chiari sono gli obiettivi da perseguire: una 
territorialità coordinata, in grado di assicurare la necessaria completezza e 
compattezza provinciale della comunità uciimina; una esemplarità a livello 
regionale che possa essere da stimolo alle altre quattro province; una giusta 
comunicazione e i raccordi nazionali>>. A termine dei lavori, i delegati provinciali 
dell’Uciim hanno fatto visita alla città delle terme, prima di prender parte alla 
santa messa officiata, tra le navate del santuario diocesano della Madonna della 
Catena, da don Francesco Faillace, assistente spirituale della sezione di Cassano, 
presieduta da Rosella Varcasia. Cassano Ionio, lì 16 giugno 2008   

Sibari.info martedì, 17 giugno 2008 03:50 
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UCIIM, CONSUNTIVO PROVINCIALE A CASSANO 
di Maria Elvira Talarico 
 
Si è svolta nei giorni scorsi a Cassano la riunione del consiglio provinciale 
dell’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), presieduto da Franco 
Emilio Carlino, che ha aperto i lavori relazionando sulle attività svolte durante 
l’ultimo anno sociale, conclusosi con l’istituzione di due nuove sezioni territoriali: 
alle sezioni di Mirto – Rossano e Paola si sono infatti aggiunte quelle di Cassano 
All’Ionio e San Marco Argentano. «E’ stato un anno meraviglioso - ha commentato 
Carlino. «Abbiamo rafforzato la nostra presenza sul territorio, passando, nell’arco 
di dodici mesi, da 200 a 387 iscritti.» Al dibattito a più voci ha fatto seguito la 
riflessione di monsignor Franco Milito, consulente regionale Uciim. «Quanto fatto 
in questo anno – ha detto monsignor Milito - è stato il frutto di una strategia lucida 
e precisa, vittoria della perseveranza, unita ad una gratuità del tempo e delle 
finanze. Per l’avvenire, chiari sono gli obiettivi da perseguire: una territorialità 
coordinata, in grado di assicurare la necessaria completezza e compattezza 
provinciale della comunità uciimina; una esemplarità a livello regionale che possa 
essere da stimolo alle altre quattro province » 
 

Da “La provincia”, Sabato 21 Giugno 2008 
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CASSANO - CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’UNIONE CATTOLICA 
INSEGNATI DI SCUOLA MEDIA 

L’UCIIM AUMENTA IL NUMERO DEGLI ISCRITTI 
di Antonio Iannicelli 
 
La città delle Terme, nei giorni scorsi, ha ospitato, nei locali della biblioteca 
diocesana, la riunione del consiglio provinciale dell'Uciim (Unione Cattolica 
Italiana Insegnanti Medi). I lavori del consiglio provinciale sono stati aperti dalla 
relazione del presidente Franco Emilio Carlino che ha presentato all'assemblea il 
consuntivo delle attività svolte durante l'ultimo anno sociale conclusosi con 
l'istituzione di due nuove sezioni territoriali. Alle esistenti sezioni di Mirto – 
Rossano e Paola negli ultimi tempi si sono aggiunte anche quelle di Cassano Ionio 
e San Marco Argentano. «E' stato un anno meraviglioso - ha commentato Carlino. 
Abbiamo rafforzato la nostra presenza sul territorio, passando, nell'arco di dodici 
mesi, da 200 a 387 iscritti». Al costruttivo e partecipato dibattito apertosi sulla 
relazione del presidente Carlino ha fatto seguito la riflessione di monsignor Franco 
Milito, consulente regionale Uciim. «Quanto fatto in questo anno - ha detto 
monsignor Milito - è stato il frutto di una strategia lucida e precisa, vittoria della 
perseveranza, unita a una gratuità del tempo e delle finanze. Per l'avvenire, - ha 
concluso - chiari sono gli obiettivi da perseguire: una territorialità coordinata, in 
grado di assicurare la necessaria completezza e compattezza provinciale della 
comunità uciimina, una esemplarità a livello regionale che possa essere da stimolo 
alle altre quattro province e una giusta comunicazione». Al termine dei lavori, i 
componenti del consiglio provinciale dell'Uciim hanno fatto un tour tra le bellezze 
della città di Cassano, prima di partecipare alla messa officiata da don Francesco 
Faillace. 
 

Da “il Quotidiano”, Domenica 22 Giugno 2008 
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UCIIM -CONSIGLIO PROVINCIALE - CASSANO ALL’IONIO (CS) 8 GIUGNO 
2008 

ATTIVITÀ PROVINCIALI, 20 APRILE 2007 - 8 GIUGNO 2008 
di Vittoria De Luca 
 
Domenica 8 giugno 2008 presso i locali della “Biblioteca Diocesana” in Cassano 
all’Ionio si è chiuso l’Anno Sociale per il Consiglio Provinciale UCIIM. La scelta 
della sede, fatta dal Presidente Prof. Franco Carlino, è stata fondamentale per 
sostenere l’avvio delle iniziative della nuova Sezione di Cassano, che sotto la guida 
della neo-Presidente, Prof.ssa Rosella Varcasia, sembra avviata  a raggiungere 
importanti traguardi. 
   Un anno fa pensare di fare l’ultimo Consiglio a Cassano, per sostenere la nascita 
di una nuova Sezione probabilmente sarebbe sembrata una utopia. Ma oggi tante 
tessere si stanno incastrando per creare quel mosaico di presenze, di testimonianze, 
di attività formative, spirituali, sociali che è l’Associazione.  
A conclusione di un anno si può tracciare un bilancio molto positivo, poiché in 
questi mesi si è verificato un concreto quanto evidente cambiamento della realtà 
ucimina provinciale. Dall’insediamento del nuovo consiglio provinciale UCIIM di 
Cosenza il 20 aprile 2007, molte cose sono cambiate. Il consiglio è partito con una 
impostazione ben precisa fissando degli obiettivi prioritari da raggiungere 
nell’arco dell’anno sociale: la rivitalizzazione delle Sezioni e dell’Uciim a livello 
provinciale; la presenza più attiva da parte dei soci nelle singole realtà scolastiche 
di appartenenza; una maggiore partecipazione agli incontri organizzati dalle 
Sezioni; la riscoperta del senso della propria appartenenza all’Uciim; l’apertura di 
nuove Sezioni. 
   Per raggiungere l’ultimo di questi obiettivi il Consiglio ha impiegato molte delle 
sue energie e il Presidente Provinciale Prof. Franco Carlino ha pensato bene di 
recarsi personalmente ad incontrare i Vescovi della provincia di Cosenza: S.E. 
Mons. Salvatore Nunnari – Cosenza; S.E. Mons. Santo Marcianò – Rossano; S. E. 
Mons. Domenico Crusco San Marco Argentano – Scalea; S. E. Mons. Vincenzo 
Bertolone – Cassano e S. E. Mons. Ercole Lupinacci – Lungro, per illustrare la realtà 
uciimina a livello provinciale, fiducioso che insieme sarebbe stato possibile trovare 
strategie e vie percorribili favorevoli a far sentire forte la presenza uciim nel 
territorio provinciale, avviando un cammino nella fede, quale base per un impegno 
quotidiano culturale coerente. Lo scopo primario del Consiglio è stato quello di 
creare, all’interno della provincia, una rete interdiocesana di Sezioni che pur 
agendo in autonomia e mantenendo la propria specificità territoriale, potessero 
veicolare il messaggio uciimino per concorrere a rafforzare la capacità di un’UCIIM 
forte a livello nazionale, che opera per la soluzione dei problemi che affliggono 
ormai da troppo tempo la scuola italiana.  
   Il modo migliore per rendere credibile il messaggio uciimino è sembrato quello 
di portarlo di persona, attraverso la testimonianza, rendendo le riunioni del 
Consiglio Provinciale itineranti sul territorio provinciale, intensificando i rapporti 
con la stampa locale per rendere visibile il lavoro del Consiglio, dando risalto alle 



 

373 

varie iniziative programmate e attraverso il sito della Sezione di Mirto-Rossano, 
veicolando e pubblicizzando le attività espletate, in campo nazionale, regionale, 
provinciale e sezionale. 
   E’ stato un lavoro duro, tenace, di forte responsabilità.   
“Siamo persone e possiamo sbagliare” ha detto il Presidente “ma l’umiltà ci deve 
ricondurre sempre al confronto e al dialogo continuo per superare insieme le 
difficoltà che quotidianamente viviamo.  
Insieme ci siamo riusciti. Il punto di partenza, la chiave del nostro operare con 
successo è stata proprio questa. Abbiamo trovato in tutti i vescovi sensibilità, 
attenzione, accoglienza per il nostro modo di porci, per il nostro modo di 
comunicare il messaggio uciimino che oggi si sta radicando nel territorio 
provinciale, dopo che per  tanti anni, nonostante gli sforzi fatti da chi ci ha 
preceduto, i risultati hanno stentato a venire, ma che ringraziamo per aver tracciato 
la strada.  
Siamo riusciti a creare un canale privilegiato con i nostri pastori perché hanno 
compreso la bontà della nostra iniziativa, la nostra semplicità, ma soprattutto 
hanno toccato con mano il nostro quotidiano operare, fatto di un’informazione 
capillare senza sosta e senza tregua. E’ stato un lavoro di squadra condiviso, che mi 
ha caricato di una forte responsabilità nel portare avanti personalmente con 
difficoltà il lavoro che abbiamo programmato e deliberato.   
I risultati si poggiano anche su queste semplici cose, perché insieme vediamo le 
difficoltà ma guardiamo positivamente l’obiettivo, perché di fronte al bicchiere 
mezzo pieno e mezzo vuoto, vediamo quello mezzo pieno, perché abbiamo evitato 
di muoverci tra il "se" e il "ma", perché la caparbietà per conseguire obiettivi 
condivisi è una cosa importante, perché se ci crediamo soprattutto noi nelle cose 
che facciamo siamo a metà strada e gli altri ci vengono dietro.  
La nostra è e deve essere soprattutto nella testimonianza un’associazione dove la 
struttura organizzativa è una struttura di servizio e non di potere.” 
   Durante il Consiglio vista  la nascita della nuova Sezione di Cassano e 
considerato che non è possibile al momento rinnovare il Consiglio Provinciale, in 
attesa della sua naturale scadenza, sono stati cooptati tre Soci della Sezione di 
Cassano, per il supporto a tre tematiche di straordinaria importanza: per la 
formazione il Prof. Leonardo Alario che ne diventerà il Responsabile per la Sezione 
di Cassano e il Coordinatore a livello provinciale e si rapporterà con la Prof.ssa 
Emanuela Simari per la Sezione di Mirto-Rossano e con il Prof. Mario Colombo per 
la Sezione di Paola; per la comunicazione il Prof. Gaetano Zaccato che già 
responsabile della comunicazione per la Sezione di Cassano, per le iniziative 
provinciali si rapporterà con la Prof.ssa Vittoria De Luca, Vice Presidente Vicaria 
per la Sezione di Mirto-Rossano e con la Socia Prof.ssa Francesca Rennis, 
Giornalista de “La Provincia” per la Sezione di Paola; per le relazioni con le altre 
associazioni cattoliche della provincia la Prof.ssa Emiliana Marino e il Prof. 
Leonardo Pittelli della Sezione di Cassano che si rapporteranno con il Prof. 
Antonio Romano della Sezione di Mirto-Rossano. 
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Infine il Presidente ha riservato per la gioia dei presenti una sorprendente notizia: 
è nata un’altra Sezione a San Marco Argentano, di cui il Dirigente Prof. Tullio Di 
Cianni incaricato da Mons. Domenico Crusco è stato nominato Presidente Pro-
tempore della nuova Sezione fino al riconoscimento ufficiale del Consiglio 
Centrale.  
In questo cammino il Consiglio ha avuto il sostegno della Presidente Nazionale, 
Prof.ssa Maria Teresa Sciolla che ha costantemente espresso gratificazioni positive 
 a riconoscimento del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, della Consigliera 
Centrale Anna Madeo Bisazza e del Presidente Regionale, Prof. Franco Caravetta, 
per i contributi dati con la loro partecipazione ai Consigli Provinciali, del 
Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, che non ha fatto mai mancare il suo 
qualificato ed indispensabile contributo, presente nei momenti difficili, delle 
decisioni, dell’assunzione delle responsabilità, come attenta e scrupolosa guida 
spirituale. Se i risultati ci sono stati, questo è  anche merito suo.  
E tutto ciò consente di scrivere una bellissima pagina di storia dell’Uciim 
provinciale di Cosenza.      
Per il futuro il Consiglio provinciale si propone di proseguire il rapporto di 
collaborazione avviato con i Vescovi delle Diocesi della provincia; di programmare 
una giornata provinciale di spiritualità e formazione da celebrare con i cinque 
consulenti per tutte le sezioni della provincia; di rendere fattibili alcune attività di 
formazione provinciale, già in cantiere, su tematiche da concordare, quattro 
incontri uno per ogni diocesi (Rossano, Cassano, Cosenza, San Marco Argentano). 
La giornata per i membri del consiglio si è arricchita a livello culturale, poiché il 
gruppo ha potuto visitare il Museo Diocesano, il Presepe semovente, la Cattedrale 
della Natività della Beata Vergine Maria, il Centro di Cassano, le Grotte di 
Sant’Angelo in Cassano e l’Abbazia Santa Maria della Catena. 

Da “Cammin@re insieme”, Giugno-Luglio 2008 
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ROSSANO. RELAZIONE DI CARLINO 
UCIIM, BENE L’ANNO SOCIALE 

di Giuseppe Savoia 
 
ROSSANO - Il Consiglio provinciale  dell’Uciim (Unione cattolica italiana 

insegnanti medi), con sede a Rossano, nelle scorse 
settimane, come sempre itinerante, nei locali della 
biblioteca diocesana di Cassano Ionio, ha concluso, 
approvando la relazione del Presidente provinciale, 
Franco Emilio Carlino, l’anno sociale 2007/2008.  
Carlino ha relazionato sulle attività provinciali per il 
periodo dal 20 aprile 2007 all’8 giugno 2008. Dalla 
relazione è emerso che al 20 aprile 2007, data di 
insediamento del nuovo Consiglio provinciale, nella 
provincia di Cosenza erano presenti solo due sezioni, 
quella di Mirto-Rossano e quella di Paola.  
“Lo scopo primario del nostro impegno – ha ribadito 
il presidente provinciale - è stato e rimane quello di 
creare, all’interno della provincia, una rete 
interdiocesana di sezioni che devono lavorare in 
autonomia, mantenendo la propria specificità 
territoriale, le proprie esigenze, per dare risposte alle 

istanze che ne derivano, ma nel contempo devono veicolare le proprie esperienze 
perché l’Uciim diventi punto di riferimento nei giovani docenti secondo 
l’insegnamento del nostro fondatore Gesualdo Nosengo che per noi resta 
fondamentale. La sua opera per l’Uciim, per una Associazione al tempo stesso 
orgogliosa dei suoi valori e della sua storia ma capace di misurarsi con le sfide del 
presente e di governare le trasformazioni sociali. 
In questo nostro proseguire, insieme abbiamo condiviso e tracciato la strada 
maestra da percorrere, quella di andare come laici impegnati incontro alla Chiesa 
come via privilegiata, per percorrere insieme lo stesso cammino”. “La chiave del 
nostro operare con successo è stata - ha detto Carlino - quella di aver trovato in 
tutti i vescovi sensibilità, attenzione, accoglienza per poter comunicare il 
messaggio uciimino che si sta radicando sempre di più nel territorio provinciale”. 
Dunque si conclude l’anno sociale, durante il quale si sono centrati tutti gli 
obiettivi prefissati, tra i quali, solo per citarne i più significativi: l’apertura di due 
nuove sezioni a Cassano all’Ionio e San Marco Argentano e l’aumento degli iscritti 
nella provincia, che passano da 200 del 2007 a 337 nel 2008. 
 

Da “il Quotidiano”, Lunedì 11 Agosto 2008 
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Cassano 8 Giugno 2008 – Panorama  dal Santuario della madonna della Catena 
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