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NOTA DELL’AUTORE 
 
 
 

o scopo della presente pubblicazione, in unica e inedita copia, è quello  
di salvaguardare la memoria di un cammino associativo basato sulla 

convinzione, sulla saggezza e la riflessione, che consentirono di realizzare, 
in un breve lasso di tempo, un interessante progetto associativo finalizzato 
all’apertura di Sezioni UCIIM e alla diffusione del pensiero ucimino 
all’interno della provincia di Cosenza.  
     Progetto che in due anni e mezzo permise di fondare tre nuove Sezioni 
nelle Diocesi di Cassano allo Ionio, San Marco Argentano e Lungro, e molte 
altre in procinto di essere aperte, ma che numerosi motivi, sui quali non è il 
caso di soffermarsi, lo hanno interrotto facendo così venir meno anche la 
possibile trasmissione della presente testimonianza attraverso una 
pubblicazione che ne approfondisse le ragioni di tale azione e successo, degli 
obiettivi conseguiti e del diffuso entusiasmo palpabile  in tutto il territorio 
provinciale.  
     Il tempo, e la storia certamente offriranno al momento opportuno le 
argomentazioni e le spiegazioni per le quali un Presidente Provinciale 
insieme a tutto il Consiglio Provinciale Uciim di Cosenza, nonostante gli 
eclatanti risultati conseguiti per numero di Sezioni aperte, per numero di 
iscritti, tanto da risultare la prima provincia in Italia, e per numerosi altri 
positivi fattori, fecero la sofferta scelta di rassegnare in blocco le proprie 
dimissioni lasciando l’Uciim.     
     Gli appunti del presente diario di bordo sono esclusivamente il risultato di 
una scrittura prodotta al momento sotto la spinta del sentimento e della 
passione quindi non hanno subito nessuna rivisitazione. Pertanto, è molto 
probabile che nel corso della lettura si possono riscontrare refusi, errori di 
forma e forse anche grammaticali. 
     Di ciò si chiede scusa a quanti avranno l’opportunità di consultarlo 
presso la Biblioteca Civica di Rossano, che nel tempo ne custodirà la 
memoria storica.  
     Qualora il contenuto dovesse successivamente riscontrare i favori per una 
possibile pubblicazione il tutto sarà rivisto e sistemato.  

                                                                                 Franco Emilio Carlino 
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PRESENTAZIONE 
 

UCIIM DELLA PROVINCIA DI COSENZA: 
UN LUNGO CAMMINO DI AMICIZIA, DEDIZIONE, PASSIONE 

 
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla,  
Presidente Nazionale UCIIM                                                                         
 

micizia, dedizione, passione: sono i termini che meglio descrivono il 
cammino percorso dall’UCIIM della Provincia di Cosenza.  

     L’amicizia è il sentimento che lega i tanti soci in un’attività intensa e 
solerte, sempre tesa al Bene Comune e all’edificazione di una Comunità 
Educante che abbia al centro il discente e il suo bisogno di imparare e di 
essere educato.  
     La dedizione è la virtù che ha sorretto il lavoro dei soci e ha ispirato le 
numerose iniziative e gli innumerevoli incontri promossi dal Presidente, 
prof. Franco Carlino, che nel giro di pochi anni - tra il 2007 e il 2009 – ha 
portato le sezioni provinciali da due a cinque. Alle sezioni di Paola e di 
Mirto-Rossano si sono aggiunte quelle di Cassano, San Marco Argentano e 
Lungro, e in tal modo non solo si è estesa capillarmente l’Associazione sul 
territorio, ma si è anche conseguito l’importante obiettivo di essere 
presente con una Sezione UCIIM in ogni Diocesi provinciale. 
     Il raggiungimento di tali risultati è possibile solo quando l’impegno è 
animato da passione autentica e sincera, che non si ferma di fronte agli 
ostacoli e riesce a “contagiare” i colleghi, trasformandoli in compagni di 
viaggio. Non si tratta di mero entusiasmo, ma di motivazione profonda, 
sostenuta da sicura professionalità. Sfogliando gli “appunti di viaggio” che 
riassumono il percorso dall’aprile 2007 al maggio 2009, si è colpiti dalla 
programmazione minuziosa di ogni attività, dalla cura per i dettagli, 
dall’attenzione per ogni aspetto delle iniziative, a partire da quello 
spirituale. I temi proposti per corsi e convegni illuminano infatti l’attualità 
con una visione “alta”, ispirata ai grandi Maestri della Cristianità. Ne 
emerge una concezione della scuola che riesce a coniugare da un lato la 
continuità con la nostra migliore tradizione educativa e didattica, dall’altro 
l’interesse per le innovazioni più valide, mai assunte acriticamente ma 
sempre studiate e rielaborate con spirito di cristiana condivisione e 
partecipazione. 
     L’UCIIM della Provincia di Cosenza ha saputo realizzare nel concreto i 
fini indicati dall’art. 3 dello Statuto, dove al primo posto si cita quello di 
“promuovere ed attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei 
Soci”. In un viaggio che, siamo certi, giungerà a mete sempre più lontane. 
                                                        
Da: Indirizzo di saluto alle cinque Sezioni Uciim della Provincia di Cosenza 
in occasione della Seconda Giornata di Spiritualità. 
Altomonte (CS) – Sala Rezetti, 14 giugno 2009                       
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PREFAZIONE 
 
 

A PROPOSITO DELLA SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 
 
di Angela Castellano Marchianò, già docente Latino e Greco nei Licei 

 
 

er tante ragioni di vicinanza, non solo chilometrica, ma soprattutto 
culturale e professionale, per la lunga amicizia e reciproca stima che mi 

legava sinceramente all'allora Consulente Ecclesiastico, ora Vescovo della 
Diocesi di Oppido-Palmi, Mons. Francesco Milito, la Sezione UCIIM di 
Mirto-Rossano, attiva, numerosa, motivata, mi ha vivamente attirata e via, 
via coinvolta nella sua vita associativa, curata su ogni piano, aggiornata 
sulle politiche scolastiche e culturali, sempre spiritualmente approfondita 
e propositiva. 
     Pertanto, quando, all'interno di essa, 1'amico collega, prof. Franco 
Emilio Carlino, presenza assidua di animatore della suddetta sezione 
rossanese, assunse, a seguito della statutaria elezione, la responsabilità di 
Presidente Provinciale sul grande territorio della provincia di Cosenza, il 
suo impegno associativo organizzativo si moltiplicò per quante Diocesi 
sono costituite intorno alla Chiesa metropolitana di Cosenza, dato che 
ciascuna Sezione UCIIM si deve identificare con la dimensione diocesana. 
     Ora, la Diocesi di Cosenza, anche se in travaglio ricostruttivo, aveva 
delle presenze ucimine, sia in città, sia in periferia, come ad esempio, a 
Paola; la Diocesi di Rossano era naturalmente bene rappresentata, come 
già si è detto, per cui mancavano all'appello tre Sezioni diocesane, 
Cassano, San Marco e, fanalino di coda, Lungro. 
     Le due più popolose, soprattutto in termini di Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, contattate dal Prof. Carlino, nelle persone dei rispettivi 
Vescovi e di colleghi, docenti o dirigenti, più sensibili e disponibili a 
mettersi in gioco sul piano professionale-associativo, risposero con vivacità 
di numeri e di proposte, restava fuori la piccola Diocesi, o meglio Eparchia 
degli italoalbanesi di rito bizantini-greco, limitata nei numeri sia della 
popolazione complessiva, sia di Istituti scolastici, in particolare di grado 
superiore. 
     Il Presidente provinciale non arretrò neanche di fronte a tale limite: 
chiese al Vescovo, Mons. Ercole Lupinacci, di essere ricevuto; gli espose il 
quadro dell'UCIIM, peraltro già noto al Vescovo, che in gioventù era stato 
per qualche anno docente di italiano e latino presso il Liceo Classico di San 
Demetrio Corone, e ne ebbe congratulazioni ed incoraggiamento a 
procedere fiducioso anche con i colleghi arbëreshë. 
     A questo punto, il quadro provinciale era completo, anche se in corso 
d'opera; l'approvazione dei Vescovi piena; i colleghi pronti a spendersi 
erano stati individuati, anche se in numeri non esorbitanti: che cosa 
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occorreva per sentirsi in regola con la vita associativa dell'Unione Cattolica 
Italiana degli Insegnanti Medi, a cui nel tempo si sono associati anche gli 
insegnanti elementari? 
     Bisognava vivere la vita associativa; bisognava seguire i dettami 
democratici e professionali dello Statuto UCIIM; bisognava incontrarci, 
conoscerci, confrontarci, organizzarci consapevolmente, prima sul piano 
sezionale, poi su quello provinciale. 
     Fu questo il compito, l'impegno, l'azione instancabile del Prof. Franco 
Emilio Carlino, prima con ciascuna sezione neo-nata, poi con le cinque 
sezioni insieme, con appuntamenti sistematici, regolari, interessanti, svolti 
su tutto il territorio provinciale, in siti storicamente, paesaggistici e 
gastronomici sempre interessanti e piacevoli, così da creare un clima di 
amicizia, di collaborazione e di solidarietà fra le varie componenti, ora più 
esperte, ora ai primi passi, come in particolare, la nostra, la Sezione di 
Lungro, ultima nata, esigua nei numeri, ma molto bene accetta per le sue 
peculiarità culturali, sociali, linguistiche! 
     Non fummo allora, e non siamo tuttora, molti tra soci e simpatizzanti, 
ma la Sezione di Lungro è nata, e vive, con la sua dimensione "ridotta”, ma 
consapevole di rappresentare una tradizione educativa quale fu nel tempo 
quella del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, ed una presenza 
ecclesiale preziosa storicamente e spiritualmente, quale appunto quella 
della Chiesa Cattolica in Calabria e oltre nell' Italia continentale. 
     Seminata dunque la presenza dell'UCIIM in tutta la Provincia di 
Cosenza, il Presidente Carlino ha dato il via, con entusiasmo e 
perseveranza ad una regolare vita dell'“Unione”, sostenendo in ciascuna 
Sezione lo spirito di appartenenza che la contraddistingue: elezioni dei 
responsabili, formazione dei Consigli, incontri sistematici di aggiornamento 
e di reciproca collaborazione, in senso professionale ed umano.  
     Posso dire che sono stati momenti molto belli ed apprezzati, condivisi, 
utili per la crescita di tutti e di ciascuno, dal punto di vista sia 
professionale che spirituale, giacché in ogni Sezione diocesana il Vescovo 
ordinario ha nominato volentieri il rispettivo Consulente ecclesiastico, che 
fu pure affiancato dal Consulente cui spettava il compito provinciale. 
     Per concludere, direi che anche dal punto di vista civico-sociale 
l’incentivazione di una Associazione educativa, come l'UCIIM, 
specificamente ambito provinciale è un contributo prezioso alla formazione 
di personalità docenti sensibili e capaci di assumere i compitivi formativi 
delle coscienze dei “piccoli” che saranno un giorno cittadini-protagonisti 
della vita del loro territorio in Calabria 
     Il nostro plauso più sincero al Presidente Provinciale Franco Emilio 
Carlino per quanto ha operato e, con il suo particolare-carisma di storico, 
continua ad operare per tutti noi, suoi amici e colleghi, per la Scuola, per 
I'UCIIM, e per la sua terra. 
San Demetrio Corone, 5 maggio 2016  
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BREVE RELAZIONE DI APERTURA  
DELLA SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 

 
 
di Giulia Pacella, 
Presidente della Sezione UCIIM di Lungro 

 
uando nel novembre del 2008 venimmo invitati al Seminario italo-
albanese di Cosenza per un Consiglio Pastorale Diocesano, non 

avremmo mai pensato che avremmo dato vita ad una nuova associazione, 
anche se ci disponemmo ad ascoltare con attenzione il Presidente 
Provinciale UCIIM. Il prof. Franco Emilio Carlino allora presidente 
provinciale dell'UCIIM, mosso dall'affetto che lo legava alla Associazione e 
desideroso di farla conoscere ed espandere nella Provincia, questa contava 
praticamente solo della sez. di Mirto-Crosia numerosa e attiva, e, 
profondamente convinto che una associazione di docenti cattolici che, per 
statuto, annovera tra i suoi membri la presenza di un Consulente 
Spirituale deve operare in armonia con la Diocesi di appartenenza, aveva 
già preso contatto con Monsignor Lupinacci,  allora Vescovo dell’Eparchia 
greco-bizantina di Lungro e questi lo aveva invitato a presentare 
l'Associazione nel Consiglio pastorale diocesano. I1 prof Carlino, 
accompagnato da un suo collaboratore, con l'entusiasmo e la carica che lo 
contraddistingue, coinvolge l'assemblea ed entusiasma i docenti presenti 
che si attivano per un incontro successivo a Cantinella di Corigliano 
presso le suore Basiliane nella sede della Scuola materna "San Nilo” il 15 
aprile 2009, dove con regolare procedimento e votazione, viene costituita la 
sez. UCIIM di Lungro che vede come presidente la Prof.ssa Giulia Pacella, 
vice presidente la Prof.ssa Serafina Ferraro e cassiera la Prof.ssa Angela 
Castellano. 
     Il Presidente Carlino che si era incaricato di espletare tutti i passi 
necessari presso la sede centrale di Roma perché la nascente sezione di 
Lungro venisse attivata, consegna alla nuova presidente tutta la 
documentazione, la sprona ed incoraggia ad intraprendere questo nuovo 
percorso, la consiglia e si mette a completa disposizione per ogni eventuale 
necessità. La nuova Sezione motivata dall'entusiasmo del Presidente 
Carlino, viene coinvolta dallo stesso nelle operazioni del rinnovo del 
Consiglio Nazionale e, con il consulente spirituale nominato dal Vescovo 
nella persona di Papàs Vittorio Scirchio, comincia a muoversi in maniera 
autonoma. La realtà territoriale della Diocesi di Lungro non sempre facilita 
gli incontri e le attività formative, tuttavia i soci della Sezione trovano 
sempre, in occasione del tesseramento, la possibilità di vivere un momento 
di spiritualità e di fraterna convivialità. 
     Diversi sono stati gli incontri di formazione spirituale soprattutto in 
occasione dello studio del documento CEI: “Educare alla vita buona del 
Vangelo" che ha visto Papas Scirchio come relatore e la discussione 
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partecipata dei soci che hanno portato le loro esperienze di docenti e di 
genitori. Meno frequenti gli incontri formativi vista la difficoltà di avere dei 
relatori esterni qualificati; tuttavia il Presidente ha cura di informare i soci 
di tutte le attività della vicina Sezione di Mirto-Rossano e di invogliarli alla 
partecipazione. Attualmente la Sezione, pur non annoverando un gran 
numero di soci, continua la sua attività con l'entusiasmo iniziale e 
ringrazia ancora l'ex presidente Carlino con stima e affetto. 
Lungro, aprile 2016 
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PREMESSA 
 
 
Franco Emilio Carlino,  
già Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
  

conclusione del disegno generale del Consiglio Provinciale UCIIM, per 
la Provincia di Cosenza, orientato alla fondazione di una rete di Sezioni 

sul territorio di pertinenza, con la partecipazione impegnata delle singole 
Diocesi, a distanza di quasi sette anni dalla mia definitiva conclusione di 
lasciare, dopo trenta anni di militanza, l’Associazione Professionale Uciim 
(Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), mi è apparso sensato 
procedere alla sistemazione di un collettivo vissuto associativo tramite 
alcune pubblicazioni, che come memoria storica ne documentassero il 
bilancio dell’azione preparatoria e delle numerose attività realizzate 
indispensabili alla loro iniziale organizzazione e costituzione. Spinto così 
dalle molteplici manifestazioni di approvazione al lavoro fatto e dirette 
all’allora progetto del Consiglio Provinciale UCIIM, per la Provincia di 
Cosenza, indirizzato alla creazione di una rete di Sezioni sul territorio 
provinciale, sostenuto dall’interesse delle cinque Diocesi, come già fatto per 
le due precedenti Sezioni di Cassano e San Marco Argentano ho dato corso 
alla narrazione e alla catalogazione degli atti che portarono alla fondazione 
della Sezione di Lungro, anche in questo caso per tenere viva la memoria 
storica e non dimenticare quanto di positivo in quella stagione, insieme ad 
un gruppo di amici, fu realizzato, ma anche per testimoniare il bilancio 
delle tante attività compiute necessarie alla sua iniziale strutturazione e 
fondazione. È appunto con questo proposito che questa breve collezione mi 
porta a questa terza pubblicazione con il volume dal titolo: Note storiche 
informative sulla fondazione di una Sezione Uciim, nella Provincia di 
Cosenza, a Lungro - Iter burocratico per la costituzione della Sezione. 
Volume 3. Il criterio utilizzato per la elaborazione del presente libro è lo 
stesso messo in atto per i primi due volumi relativi alle Sezioni di Cassano 
allo Ionio e di San Marco Argentano. 
    Anche questa fu una Sezione alla quale dedicai me stesso perché 
venisse a costituirsi. Sono certo che ancora oggi è l’unica Sezione a livello 
Nazionale di Lingua Greco-Albanese. L’unico rammarico, non aver avuto il 
tempo di aiutarla a crescere, come invece era necessario fare, fino alla sua 
conclusiva consolidazione in modo tale che nella stessa potesse attecchire 
un più forte senso dell’appartenenza all’Unione.  
     Il Volume, come strumento di certificazione, riporta la complessa 
procedura amministrativa per l’apertura della Sezione avviata e realizzata 
nel territorio diocesano di Lungro e fotografa la sua composita realtà 
scolastica, che grazie al fondamentale contributo di collaborazione di S.E. 
Mons Ercole Lupinacci, vescovo della Diocesi, si è aperta ad una nuova 
prospettiva di collaborazione nel campo dell’associazionismo cattolico 
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all’interno di una più vasta rete interdiocesana nella provincia di Cosenza 
quale quella dell’UCIIM che dall’atto del mio insediamento a Presidente 
Provinciale auspicai di realizzare, quale punto di confronto per la 
formazione e l’aggregazione dei diversi docenti e perché si potesse fornire il 
necessario contributo alla crescita consapevole della comunità.  
     Lungro, fu la terza Sezione ad essere aperta dopo quella di Cassano allo 
Ionio e San Marco Argentano ed insieme a quelle di Mirto-Rossano e di 
Paola già presenti costituirono la prima vera rete interdiocesana ucimina a 
livello provinciale in campo nazionale, con una Sezione per ogni Diocesi. Lo 
sforzo messo in atto, perché interrotto, non bastò e impedì l’apertura di 
altre quattro sezioni in embrione ed in procinto di essere fondate.  
    La fonte dei dati utilizzati sono state le informazioni attinte da un 
imponente e consistente Diario di Bordo riguardante gli Atti del Consiglio 
Provinciale UCIIM. Un diario di viaggio dal quale in precedenza erano 
maturate due distinte pubblicazioni dal titolo: L’Uciim nella provincia di 
Cosenza - Nuove realtà e prospettive  - “Appunti di viaggio 2007 – 2008”, - 
“Continuare a seminare” – “La speranza, l’entusiasmo, l’azione, gli obiettivi 
raggiunti”- Volume 1°, 2009 e L’Uciim nella provincia di Cosenza - Nuove 
realtà e prospettive  - “Appunti di viaggio 2008 – 2009”, - “Continuare a 
seminare” – “La speranza, l’entusiasmo, l’azione, gli obiettivi raggiunti”- 
Volume 2°, 2010.  
     La presente pubblicazione raccoglie, inoltre, i momenti più salienti della 
costituzione della Sezione di Lungro, le assemblee, le relazioni, i documenti 
e l’inizio di una nuova realtà associativa, il tutto accompagnato anche da 
un considerevole quanto rilevante carteggio fotografico.  
     La sua nascita consolidò il nuovo impulso ucimino che vide così 
crescere a livello provinciale in maniera esponenziale anche il numero delle 
adesioni e aprirsi a una nuova mentalità che è stata quella di fare rete, 
regole che dal primo istante caratterizzarono la filosofia, i propositi e 
l’azione del nuovo Consiglio Provinciale, spinto anche a dare nuova linfa a 
un territorio per molto tempo non adeguatamente valorizzato, fornendo un 
interessante servizio non solo nel campo della formazione personale, ma 
anche spirituale.  
     L’entusiasmo della nuova Sezione di Lungro si andò così a sommare a 
quello delle Sezioni già esistenti e di Cassano allo Ionio e San Marco 
Argentano appena fondate allargando in questo modo la grande famiglia 
ucimina.  
     Lo scopo della presente pubblicazione, come già accennato, rimane 
quello di tenere viva la memoria storica e per non cancellare quanto di 
positivo è stato realizzato.  
     Si coglie, inoltre, l’occasione per ringraziare, in modo particolare S.E. 
Mons Ercole Lupinacci e quanti a questo progetto contribuirono 
sostenendo il nostro impegno e la nostra responsabilità secondo un 
progetto di volontariato operante sul territorio, insieme alla Chiesa come 
cammino di laici impegnati nella fede, nella speranza e nella carità.  
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DIARIO DI BORDO 
 

TAPPE PRINCIPALI CHE HANNO PORTATO ALL’APERTURA 
DELLA SEZIONE UCIIM DI LUNGRO E ATTIVITÀ DEL 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
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STRATEGIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
 

opo una prima, se pur breve, fase introduttiva e di transizione 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 ucimina 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 è stato caratterizzato 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 
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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 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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FASI PRELIMINARI E PROGRAMMATORIE PER L’APERTURA  
DELLA SEZIONE UCIIM A LUNGRO 

 
 

erminato l’impegno alla guida della Sezione di Mirto-Rossano, per me si 
profilò da subito l’inizio di un nuovo percorso, questa volta a livello 

provinciale.  
     Fu l’avvio di una nuova avventura e di un nuovo tempo. Mi sarei dovuto 
misurare con nuove difficoltà e far fronte a nuovi impegni, facendo tesoro 
di quanto maturato nella precedente esperienza nella Sezione di Mirto-
Rossano in qualità di Presidente e nei primi approcci avviati con il 
territorio provinciale per l’apertura delle nuove Sezioni di Cassano allo 
Ionio e San marco Argentano.  
     Mi domandai senza perdere tempo quali potevano essere le soluzioni 
più efficaci e condivise per rilanciare l’UCIIM in particolare nel territorio 
della Diocesi di Lungro. Una Associazione fino a quel momento poco 
presente sul territorio provinciale, rappresentata solo da due Sezioni quali 
quella di “Mirto-Rossano, molto consistente con 178 iscritti a fare da 
battistrada, per la sua consistenza, anche a livello regionale e quella di 
Paola con 21 iscritti, incastonate in una provincia molto grande come 
territorio e rappresentata da ben cinque Diocesi.  
     Dopo aver segnalato senza sosta, nella prospettiva dell’autonomia e 
dell’assunzione di responsabilità, una via d’uscita alla rassegnazione, alla 
pigrizia, all’abitudine, alla dipendenza, mi chiesi cosa era necessario fare 
per sollecitare una maggiore partecipazione e presenza dell’Associazione, 
nella Provincia di Cosenza. Ne studiai le problematicità e cercai nel 
contempo di intuirne i numerosi vantaggi.  
     Il programma di rilancio, fece leva prima di tutto sulle priorità, 
passaggio necessario per superare quella lunga fase di transizione e 
passare così a una fase immediata di rilancio, nella prospettiva di cercare 
di vincere la sfida che mi si poneva davanti scongiurando così di 
precipitare addirittura in una fase ancora più deprimente che era quella di 
una possibile stagnazione.  
     Sulla base di tali presupposti ha avuto inizio una intenso periodo di 
relazioni e una fase di esplorazione, di cui si è riferito in precedenza, che 
mi ha portato in giro per tutto il territorio provinciale in visita ai vescovi 
delle diverse Diocesi fra le quali quella di Lungro nella quale ho trovato da 
parte del vescovo Mons. Ercole Lupinacci la massima disponibilità 
all’ascolto e grande interesse per il progetto mostrato.  
     Ciò ha permesso nello spazio di breve tempo di pervenire anche nella 
Diocesi di Lungro alla costituzione di una Sezione UCIIM.    
 
Lungro, 12.12.2007.  
Accompagnato dal Consulente Regionale, Mons Francesco Milito, incontro 
S.E. mons Ercole Lupinacci – Arcivescovo di Lungro, per una generale 
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verifica della situazione provinciale dell’UCIIM, per spingere affinché vi sia 
una immediata nomina del Consulente Ecclesiastico Provinciale, ma nel 
contempo esplorare piste possibili circa la l’apertura nella Diocesi di 
Lungro di una Sezione UCIIM. 
 
Cosenza, 6.11.2008. 
In continuazione con le linee di intervento programmate si avvia un 
intenso e proficuo lavoro di rapporti relazionali tra il Presidente del 
Consiglio Provinciale, la Prof.ssa Angela Castellano Marchianò e S.E.  
Mons Ercole Lupinacci, Vescovo della Diocesi di Lungro.  I positivi risultati 
si riscontrano nella convocazione di un’Assemblea di simpatizzanti da 
parte di S.E. Mons Lupinacci per illustrare le linee guida e fondanti della 
nostra Associazione. L’incontro si tiene in Cosenza presso il Seminario 
Eparchiale di Lungro.    
     Alla presenza di S.E. Mons Ercole Lupinacci - Vescovo della Diocesi di 
Lungro i numerosi docenti vengono informati dal Presidente Provinciale e 
da Mons Francesco Milito sul progetto dell’UCIIM Provinciale finalizzato 
alla creazione di una rete di Sezioni secondo la configurazione diocesana. 
Nel corso dell’incontro sono stati messi in evidenza i risultati già conseguiti 
nelle altre Diocesi e la necessità che anche la Diocesi di Lungro non può 
ignorare l’opportunità che una Sezione UCIIM nella propria Diocesi può 
offrire agli iscritti in termini di formazione. L’incontro molto stimolante e di 
buon auspicio ha gettato le basi per la fondazione di una Sezione UCIIM 
nella Diocesi di Lungro. In tale occasione un certo numero di docenti ha 
sottoscritto l’adesione all’Unione compiendo il primo passo per una 
imminente costituzione della Sezione a Lungro.  
 
Lungro, 14.11.2008.   
Dopo alcuni giorni dal nostro incontro di Cosenza la Prof.ssa Angela 
Castellano Marchianò, responsabile pro-tempore della Sezione di Lungro 
comunica l’scrizione di 12 docenti provenienti dalla Diocesi di Lungro. Ciò 
permette di avviare ufficialmente la procedura per il riconoscimento della 
Sezione e la nascita della terza nuova Sezione nella Provincia di Cosenza.  
 
Rossano, 19.11.2008.   
Il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, avvia la procedura per la 
costituzione della nuova Sezione e con prot. n. 27/08 del 19.11.08, 
fa richiesta al Consiglio Regionale della Calabria del parere positivo per 
l’istituzione della Sezione di Lungro, ai fini del riconoscimento da parte del 
Consiglio Centrale. Nella stessa data, in attesa del parere, regionale chiede 
il riconoscimento della nuova Sezione di Lungro al Consiglio Centrale. 
 
Rossano, 19.11.2008.  
Il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, con prot. n. 28/08 del 
19.11.08, fa richiesta al Consiglio Centrale UCIIM, in attesa del parere 
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positivo del Consiglio Regionale, del riconoscimento della nuova Sezione di 
Lungro. 

 
Corigliano, 13.12.2008. 
A Corigliano il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito 
alla richiesta del Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza, prot. n. 27/08 del 
19.11.08, esprime parere positivo unanime per l’istituzione della Sezione di 
Lungro (Cosenza).  
 
Rossano, 14.12.2008.   
Il Consiglio Provinciale di Cosenza, visto il parere favorevole espresso dal 
Consiglio Regionale UCIIM Calabria, integrando la richiesta 
precedentemente inviata   con prot. n. 28/08 del 19.11.08, lo trasmette in 
data 14 dicembre al Consiglio Centrale UCIIM rinnovando la richiesta per 
la necessaria deliberazione. 
 
Corigliano, 14.12.2008 - 7° Consiglio Provinciale UCIIM a Corigliano – 
“Opera Selesiani Don Bosco”. 
1.   Saluto e comunicazione del Presidente Provinciale;  
2.   Lettura verbale precedente incontro (21 settembre 2008); 
3.  Verifica attività trimestrali Consiglio provinciale settembre-dicembre 
2008; 
4.  Riconoscimento e costituzione nuova Sezione di San Marco Argentano; 
5.   Nuova Sezione Diocesana di Lungro; 
6.   Commento dati UCIIM Nazionale; 
7. Incontro programmato tra i Direttivi delle quattro Sezioni provinciali      
attualmente riconosciute; 
8.   Varie ed eventuali. 
 
Roma, 21.2.2009.  
Il Consiglio Centrale UCIIM, vista la richiesta avanzata dal Consiglio 
Provinciale UCIIM di Cosenza, con prot.  n. 28/08 del 19.11.08, per il 
riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Lungro in Provincia di 
Cosenza, e successivo parere del Consiglio Regionale, riunitosi a Caserta 
nei giorni 21 e 22 febbraio ha, con gioia, approvato la costituzione della 
nuova Sezione UCIIM di Lungro. 
 
Corigliano, 15.04.2009. 
A Corigliano - Cantinella, preventivamente convocata dal Presidente 
Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, presso la Scuola Materna 
"S. Nilo" delle Suore Basiliane si riunisce per eleggere il 1° Consiglio 
Direttivo della Sezione, l'Assemblea dei Soci della nuova Sezione UCIIM 
Diocesana di Lungro.  
     Dopo una discussione interlocutoria e preparatoria si procede alla 
elezione del nuovo Direttivo di Sezione. Risultano eletti i Proff.: Giulia 
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Pacella, Serafina Ferraro e Angela Castellano Marchianò.  Nella stessa sede 
dopo un proficuo dibattito i Soci eletti, alla presenza del Presidente 
Provinciale, Franco Emilio Carlino e del Consigliere Provinciale, Aldo 
Platarota eleggono quale primo Presidente della Sezione UCIIM di Lungro, 
unica in Italia di lingua Greco-Albanese, la Prof.ssa Giulia Pacella. 
      
San Giorgio Albanese, 22.06.2009. 
A alla presenza di S.E. Mons Ercole Lupinacci, nella Chiesa di San Giorgio 
Megalomartire si tiene la cerimonia di tesseramento della nuova Sezione 
UCIIM di Lungro All'incontro erano presenti i Soci iscritti e simpatizzanti. 
In sostituzione del Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino, a 
rappresentare il Consiglio Provinciale UCIIM ha partecipato la Vice 
Presidente, Prof.ssa Vittoria De Luca.    
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RAPPORTO GENERALE SULLE TAPPE PRINCIPALI DELL'ATTIVITÀ 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM - COSENZA 

20 Aprile 2007 - 20 Ottobre 2009 
 
 

DUEMILA SETTE 
20.4.2007 - A Rossano si tiene il Congresso Provinciale UCIIM per rinnovo 
del Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza; 
 
28.6.2007 - A Rossano ha luogo il 1° Consiglio Provinciale UCIIM presso 
“L’Istituto Madre Isabella De Rosis” per l’assegnazione delle cariche, la 
composizione dell’organigramma provinciale e le dichiarazioni 
programmatiche; 
 
23.9.2007 - A Paola si tiene il 2° Consiglio Provinciale UCIIM presso il 
“Santuario di san Francesco” per la elaborazione del Programma Annuale 
2007/2008 e la proposta di nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale; 
 
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. Lo 
scopo quello di sollecitare la nomina del Consulente Ecclesiastico 
Provinciale e del Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola insieme a 
una panoramica sulla situazione dell’UCIIM a livello provinciale. Richiesta 
di un incontro con il Consiglio Provinciale dopo la nomina del Consulente.  
 
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. 
 
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, sollecitare nomina 
Consulente Ecclesiastico Provinciale ed esplorare la possibilità 
dell’apertura nella Diocesi di San Marco di una Sezione UCIIM. 
 
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. 
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5.12.2007 - A Cassano, incontro con S.E. mons Vincenzo Bertolone – 
Arcivescovo di Cassano, insieme al Consulente Regionale, Mons Francesco 
Milito, per un’ampia veduta della situazione UCIIM a livello provinciale, 
sollecitare nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale ed esplorare la 
possibilità dell’apertura nella Diocesi di Cassano di una Sezione UCIIM. 
 
12.12.2007 - A Lungro, incontro con S.E. mons Ercole Lupinacci – 
Arcivescovo di Lungro, insieme al Consulente Regionale, Mons Francesco 
Milito, per una generale verifica della situazione provinciale dell’UCIIM, 
spronare per una immediata nomina del Consulente Ecclesiastico 
Provinciale ed sondare la eventualità dell’apertura nella Diocesi di Lungro 
di una Sezione UCIIM. 
 
19.12.2007 - A Cassano, insieme al Consulente Regionale, Mons Francesco 
Milito, si è preso parte all’Assemblea di docenti cattolici presso 
l'auditorium “Sacri Cuori” di Lauropoli-Cassano. L’Assemblea sollecitata 
dall’UCIIM Provinciale e promossa da S.E. Mons Vincenzo Bertolone - 
Vescovo della Diocesi di Cassano all'Ionio è stata finalizzata a sostenere ed 
avviare tutto il lavoro e il programma per la nascita di una Sezione UCIIM 
nell’ambito della Diocesi di Cassano all'Ionio.  
 
DUEMILA OTTO 
9.1.2008 - A Cassano si tiene la seconda Assemblea di docenti cattolici 
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, e consente di avviare la procedura per il 
suo riconoscimento.  
 
11.1.2008 - A Rossano, il Consiglio Provinciale UCIIM, con prot. n. 2/08 
dell’11.01.08 fa richiesta, del parere, al Consiglio Regionale UCIIM Calabria 
per l’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio.  
 
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, per discutere sulla Nomina del 
Consulente Ecclesiastico Provinciale e della Sezionale Paola, per avviare il 
lavoro per il trimestre gennaio-marzo 2008; e per un confronto sulle 
iniziative già avviate e su eventuali proposte da elaborare. 
 
23.1.2008 - A Rossano, il Consiglio Provinciale a seguito della richiesta 
prot. n. 2/08 dell’11.01.08, riceve dal Consiglio Regionale Calabria il 
parere positivo unanime per l’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio.  
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24.1.2008 - A Rossano, il Consiglio Provinciale di Cosenza, visto il parere 
favorevole espresso dal Consiglio Regionale UCIIM Calabria, con prot. n. 
3/08 del 24.01.08, avanza ufficiale richiesta all'UCIIM Nazionale, per il 
riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Cassano all’Ionio in Provincia 
di Cosenza da parte del Consiglio Centrale UCIIM.  
 
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 dell’O. M., Consulente Ecclesiastico della Sezione UCIIM di 
Paola (CS). 
 
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. 
 
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 speriamo per il prossimo anno sociale avviare un proficuo lavoro di 
collaborazione per portare se possibile una Sezione UCIIM anche 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. 
 
5.3.2008 - A Castrovillari la Presidenza Provinciale UCIIM, insieme al 
Consulente Regionale, Mons Francesco Milito, partecipa all’Assemblea di 
docenti cattolici 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 circa il 
programma da attuare per la nascita ufficiale della Sezione UCIIM 
diocesana di Cassano all’Ionio.     
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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 e dell’apertura di una 
Sezione UCIIM nella Diocesi di San Marco Argentano - Scalea. 
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. Varcasia Rosella, De Santis Antonio, Di Matteo Antonio, 
Marino Emiliana, Biscardi Carmela Immacolata, Donato Giovanni e Alario 
Leonardo. 
 
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 sono rimasti da assegnare, cosa che 
si farà nei successivi direttivi di Sezione.  
 
18.5.2008 - A Montalto Uffugo, nella Biblioteca dell'Istituto Ardorini Don 
Bosco si tiene la prima Giornata Provinciale di Spiritualità organizzata dal 
Consiglio Provinciale UCIIM. La sua realizzazione 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 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 



 

29 
 

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 sul tema programmato.  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. 
 
4.6.2008. - Da 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 
comunica al Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino 
l'adesione di N° 21 Soci all'UCIIM. Un numero che permette la fondazione 
di una Sezione nell’ambito della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Si 
avvia la procedura per il riconoscimento ufficiale della nuova Sezione da 
parte del Consiglio Centrale.  
 
8.6.2008 - A Cassano, nella “Biblioteca Diocesana" si tiene il 5° Consiglio 
Provinciale UCIIM come segno di gratitudine verso la nuova sezione nata a 
Cassano e secondo il programma itinerante deliberato dallo stesso 
Consiglio Provinciale.   
     Dopo i saluti del Presidente Provinciale Prof. Franco Emilio Carlino si è 
proceduto alla discussione dei diversi punti all’O.d.G. L’occasione ha 
consentito di proporre all’Assemblea la opportunità di nominare nel 
Consiglio Provinciale, per cooptazione, tre Soci della nuova Sezione di 
Cassano. 
 
9.6.2008 – A Rossano, il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, 
con prot. n. 20/08 dell’9.06.08, avanza proposta e fa richiesta al Consiglio 
Regionale della Calabria di deliberare il parere positivo e unanime per 
l’istituzione della Sezione di San Marco Argentano, ai fini del 
riconoscimento da parte del Consiglio Centrale. 
 
9.6.2008 – A Rossano, il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, con 
prot. n. 21/08 dell’9.06.08, fa richiesta al Consiglio Centrale UCIIM, in 
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attesa del parere positivo del Consiglio Regionale, del riconoscimento della 
nuova Sezione di San Marco Argentano. 
 
29.6.2008 – A Corigliano, il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, 
facendo seguito alla richiesta del Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza, 
prot. n. 20/08 del 9.06.08, esprime parere positivo per l’istituzione della 
Sezione di San Marco Argentano (Cosenza). 
 
3.7.2008 - A Rossano, il Consiglio Provinciale di Cosenza, in data 3 luglio 
2008, visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Regionale UCIIM 
Calabria, sulla nascita di una Sezione UCIIM a Sam Marco Argentano, lo 
trasmette al Consiglio Centrale UCIIM, integrando la precedente richiesta e 
rinnovando all'UCIIM Nazionale, auspicio di un veloce riconoscimento della 
nuova Sezione UCIIM di San Marco Argentano in Provincia di Cosenza da 
parte del Consiglio Centrale UCIIM.   
 
21.9.2008 – A Rossano, si svolge il 6° Consiglio Provinciale, nel quale si è 
discusso dei risultati acquisiti nel precedente anno e si è programmata 
l’attività per l’anno sociale in corso. L’incontro si è tenuto presso il 
Convento di Santa Maria delle Grazie in Rossano. Dopo la Santa Messa 
officiata da Mons Francesco Milito, nostro Consulente Regionale e 
l’incontro di Consiglio i Soci si sono ritrovati presso l’Agriturismo 
“Armania” per il pranzo comunitario.  
     La giornata, iniziata per i Soci hanno con la visita a Rossano del Museo 
Diocesano ed il Codex, si è poi conclusa nel pomeriggio con una escursione 
programmata al monastero del Patirion.  
 
28.9.2008 – A Roma, il Consiglio Centrale UCIIM, vista la richiesta 
avanzata dal Consiglio Provinciale UCIIM di Cosenza, per il riconoscimento 
della nuova Sezione UCIIM di San Marco Argentano in Provincia di 
Cosenza, delibera all'unanimità l'autorizzazione ad aprire la Sezione di San 
Marco Argentano esprimendo viva soddisfazione e l'augurio di un proficuo 
lavoro. 
 
6.11.2008 – A Cosenza. Seguendo le linee di intervento tracciate nel 
precedente anno sociale e confermate nel programma 2008/2009, si avvia 
un intenso e proficuo lavoro di rapporti relazionali tra il Presidente del 
Consiglio Provinciale, la Prof.ssa Angela Castellano Marchianò e S.E. Mons 
Ercole Lupinacci, Vescovo della Diocesi di Lungro che ha portato alla 
convocazione di un’Assemblea di simpatizzanti da parte di S.E. Mons 
Lupinacci per illustrare le linee guida e fondanti della nostra Associazione. 
L’incontro si è tenuto in Cosenza presso il Seminario Eparchiale di Lungro.    
     Alla presenza di S.E. Mons Ercole Lupinacci - Vescovo della Diocesi di 
Lungro e di numerosi docenti, il Presidente Provinciale e Mons Francesco 
Milito hanno illustrato il progetto dell’UCIIM Provinciale finalizzato alla 
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creazione di una rete di Sezioni secondo la configurazione diocesana. Nel 
corso dell’incontro sono stati messi in evidenza i risultati già conseguiti 
nelle altre Diocesi e la necessità che anche la Diocesi di Lungro non poteva 
trascurare la possibilità del necessario contributo professionale che 
docenti iscritti all’UCIIM potevano offrire al proprio territorio. L’incontro è 
stato interessante e di buon auspicio. In tale circostanza alcuni docenti 
hanno aderito alla nostra associazione facendo ben sperare per una sua 
imminente costituzione.  
 
14.11.2008 -  Appena pochi giorni dopo il nostro incontro avuto a Cosenza 
la Prof.ssa Angela Castellano Marchianò, da me incaricata, quale 
responsabile pro-tempore della Sezione di Lungro comunicava che 12 
docenti provenienti dalla Diocesi di Lungro si erano iscritti all'UCIIM 
consentendo così la nascita della terza nuova Sezione in ambito 
provinciale. Dopo la nascita della Sezione di Cassano e quella di San 
Marco Argentano, quindi, nasce la Sezione di Lungro. Le tre nuove Sezioni 
unite alle due già presenti: quella di Paola e quella di Mirto-Rossano 
consentono la costituzione della rete ucimina diocesana per la quale si era 
tanto lavorato assicurando la presenza di una Sezione UCIIM per ogni 
Diocesi della provincia.    

 
16.11.2008 - A San Marco Argentano, alla presenza di S.E. Mons 
Domenico Crusco - Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea, nel Piccolo 
Teatro “Urbano II”, la presidenza provinciale partecipa all’Assemblea di 
docenti cattolici. L’incontro è finalizzato alla organizzazione dei lavori 
assembleari e la conseguente elezione del 1° Direttivo di Sezione.  

 
19.11.2008 - A Rossano, il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, 
con prot. n. 27/08 del 19.11.08, fa richiesta al Consiglio Regionale della 
Calabria del parere positivo per l’istituzione della Sezione di Lungro, ai fini 
del riconoscimento da parte del Consiglio Centrale, e nella stessa data, in 
attesa del parere, chiede il riconoscimento della nuova Sezione di Lungro al 
Consiglio Centrale. 

 
19.11.2008 - A Rossano, il Consiglio Provinciale dell’UCIIM Cosenza, con 
prot. n. 28/08 del 19.11.08, fa richiesta al Consiglio Centrale UCIIM, in 
attesa del parere positivo del Consiglio Regionale, del riconoscimento della 
nuova Sezione di Lungro. 
 
10.12.2008 – A Cetraro Marina, a seguito della preventiva convocazione da 
parte del Presidente Provinciale, presso la Colonia San Benedetto si 
riunisce l'Assemblea dei Soci della nuova Sezione UCIIM Diocesana di San 
Marco Argentano-Scalea, per eleggere il 1° Consiglio Direttivo della 
Sezione. Ne entrano a far parte i Proff.: Di Cianni Tullio, Cupone Maria 
Rosaria, Cairo Carla Maria, Gamba Giovanna, Ielpa Eugenio. 
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13.12.2008 – A Corigliano il Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, 
facendo seguito alla richiesta del Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza, 
prot. n. 27/08 del 19.11.08, esprime parere positivo unanime per 
l’istituzione della Sezione di Lungro (Cosenza) che viene a sua volta, in 
data 14 dicembre, trasmesso al Consiglio Centrale UCIIM per la necessaria 
deliberazione. 

 
14.12.2008 – A Corigliano si tiene come da programma il 7° Consiglio 
Provinciale UCIIM. L’incontro si svolge presso l’Opera Selesiani Don Bosco 
ed è finalizzato alla verifica delle attività trimestrali per il periodo 
settembre-dicembre 2008 e ad un scambio di vedute tra i Direttivi delle 
quattro Sezioni provinciali già riconosciute. L’incontro è preceduto dalla 
celebrazione della Santa Messa officiata da Mons Francesco Milito, 
Consulente Regionale. Nel corso dell’incontro viene data notizia della 
nascita della nuova Sezione di Lungro e vengono commentati i dati UCIIM 
Nazionali relativi all’incremento e al decremento dell’Associazione nelle 
varie Regioni. Il positivo incremento del numero dei Soci determinato 
dall’apertura delle nuove Sezioni porta la nostra provincia in Italia al primo 
posto con un incremento riconosciuto pari all’80%, in numero di soci che 
sono passati da 200 a 360 e del 67% in termini di sezioni, che sono 
passate da 2 a 5.  All’incontro prendono parte i presidenti delle Sezioni di 
Mirto-Rossano, Cassano allo Ionio e San Marco Argentano, che prima dei 
lavori di Consiglio, appositamente convocati eleggono il loro primo 
Presidente di Sezione nella persona del Prof. Tullio Di Cianni. Sono assenti 
i consiglieri provinciali e la presidente della Sezione di Paola per le cattive 
condizioni climatiche che nei giorni precedenti avevano creato danni alla 
circolazione nella Provincia di Cosenza. Sono, inoltre, presenti all’incontro 
il Presidente Regionale, Prof. Francesco Caravetta e la Consigliera 
Centrale, Preside Anna Madeo Bisazza. La giornata si conclude come 
sempre con il pranzo comunitario, presso l’Agriturismo “al Vecchio 
Biroccio” di Corigliano, al quale partecipano anche alcuni soci UCIIM non 
facenti parte del Consiglio.   
     Nel periodo successivo la Presidenza Provinciale si è impegnata nella 
cura dei rapporti relazionali e alla formulazione degli auguri per l’occasione 
delle festività natalizie e di inizio d’anno.   
 
14.12.2008 – A Rossano, il Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza ricevuto il 
positivo riscontro del Consiglio Regionale UCIIM Calabria, circa la richiesta 
circa il parere all’apertura di una Sezione UCIIM nella Diocesi di Lungro, in 
data 14 dicembre lo trasmette al Consiglio Centrale UCIIM per la dovuta 
deliberazione. 
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DUEMILA NOVE 
24.01.2009 – A Rossano, Sabato 24 gennaio 2009 presso la Sala Rossa di 
palazzo San Bernardino si è tiene il Convegno "La Bioetica: un ponte sul 
futuro" promosso dall'Istituto Universitario Internazionale "Sapientia 
Mundi" al quale sono stati invitati i responsabili delle Associazioni 
cattoliche e non presenti sul territorio.  
     L'UCIIM provinciale, alla quale è stato richiesto un intervento 
programmato, è stata presente con il Presidente Provinciale, Prof. Franco 
Emilio Carlino, che ha portato al Convegno i saluti dell'Associazione ed ha 
tenuto il suo intervento programmato sul tema: "Bioetica, se ne parli 
nell’ambito dell’Educazione alla salute".       
 
21.2.2009 – A Roma, il Consiglio Centrale UCIIM, vista la richiesta 
avanzata dal Consiglio Provinciale UCIIM di Cosenza, con prot.  n. 28/08 
del 19.11.08, per il riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Lungro in 
Provincia di Cosenza, riunitosi a Caserta nei giorni 21 e 22 febbraio ha, 
con gioia, approvato la costituzione della nuova Sezione UCIIM di Lungro. 
  
28.2.2009 – A Cassano, la Presidenza Provinciale UCIIM partecipa al 
Convegno organizzato dalla nuova Sezione sul tema: “L’Emergenza 
educativa”. All’incontro sono presenti S.E. Mons Vincenzo Bertolone, 
Vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio con una Prolusione sul tema: 
“L’ Emergenza educativa”. Si susseguono le Relazioni della Presidente  
Nazionale  UCIIM,  Prof.ssa  Maria  Teresa  Lupidi  Sciolla   sul  tema: 
“L’UCIIM per l’emergenza educativa”, del Prof. Vincenzo Bova, Ordinario di 
Sociologia dei fenomeni politici Scienze Politiche—UNICAL sul tema: 
”L’identità interstiziale: giovani e valori nella società che cambia”, della 
Prof.ssa Rosaria Pupo, Sociologia della famiglia Scienze Politiche – UNICAL 
sul tema: “Modelli familiari e processo educativo”, del  Prof. Giuseppe  
Trebisacce, Ordinario di storia della pedagogia UNICAL sul  tema: 
“L’Emergenza educativa nel mezzogiorno d’Italia”. A seguire gli Interventi 
programmati di Francesco Caravetta, Presidente Regionale UCIIM, di 
Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale UCIIM, di Don Francesco 
Faillace, Consulente Ecclesiastico UCIIM, Sezione di Cassano Allo Ionio, di 
Anna Bisazza Madeo, Consigliere Centrale UCIIM. Le conclusioni sono 
state affidate a Mons Francesco Milito, Consulente Ecclesiastico Regionale 
UCIIM. 
 
14.03.2009 – A Rossano, presso l’Hotel "San Luca" si tiene l’8° Consiglio 
Provinciale UCIIM.  I lavori hanno inizio con il saluto e le comunicazioni 
del Presidente Provinciale; la  lettura del verbale del precedente incontro 
(14 dicembre 2008); la verifica delle attività trimestrali del Consiglio 
provinciale dicembre 2008 - marzo 2009; la comunicazione del 
riconoscimento e costituzione della nuova Sezione di Lungro;  la 
comunicazione sulla nuova situazione del Consulente Ecclesiastico Sezione 
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di Paola; l’impostazione delle attività trimestrali aprile 2009 - giugno 2009; 
iniziative per la conclusione dell’Anno Sociale e la Seconda Giornata 
Provinciale di Spiritualità ad Altomonte (CS); varie ed eventuali. 
 
14.03.2009 – A Rossano, presso l’Hotel "San Luca" dopo la riunione di 
Consiglio provinciale si tiene l’incontro di formazione sul tema: "Emergenza 
educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo".   
Il programma della giornata ha inizio con i saluti del Presidente Provinciale 
UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, e continuano con il saluto: S.E. Mons 
Santo Marcianò, Arcivescovo di Rossano-Cariati; la Relazione: S.E. Mons 
Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa. I lavori sono 
coordinati da Mons Francesco Milito, Consulente Regionale UCIIM. Nel 
corso dell’incontro ha portato ii saluti don Francesco Barbieri, Consulente 
Provinciale UCIIM. 
 
15.04.2009 – A Corigliano - Cantinella, l'Assemblea dei Soci della nuova 
Sezione UCIIM Diocesana di Lungro, preventivamente convocata dal 
Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, si riunisce 
presso la Scuola Materna "S. Nilo" delle Suore Basiliane per eleggere il 1° 
Consiglio Direttivo della Sezione.  
     Ne entrano a far parte i Proff.: Giulia Pacella, Serafina Ferraro e Angela 
Castellano Marchianò.  Nella stessa sede dopo un proficuo dibattito i 
Soci eletti, alla presenza del Presidente provinciale, Franco Emilio Carlino 
e del Consigliere Provinciale, Aldo Platarota eleggono quale 
primo Presidente della Sezione la Prof.ssa Giulia Pacella. 
     La nuova Sezione, unica in Italia di lingua Greco-Albanese ha avviato il 
suo cammino e sono sicuro che i risultati non mancheranno.   
 
26.04.2009 – A Lamezia Terme. La Presidenza Provinciale UCIIM di 
Cosenza è presente all’incontro di Consiglio Regionale tenutosi a Lamezia 
Terme presso i padri Vincenziani. 
 
17.05.2009 – A San Marco Argentano, al “Piccolo Teatro Urbano II” si tiene 
il 9° Consiglio Provinciale UCIIM. Dopo il saluto e le comunicazioni del 
Presidente Provinciale, i lavori sono proseguiti con la lettura del verbale 
precedente relativo all’incontro del (14 marzo 2009), la relazione annuale 
del Presidente Provinciale e le varie ed eventuali. 
 
17.05.2009 – A San Marco Argentano, in occasione della riunione di 
Consiglio Provinciale, nelle “Cripte” della Cattedrale di San Marco 
Argentano si tiene il Tesseramento della nuova Sezione di San Marco 
Argentano.  
 
22, 23, 24.05.2009 – A Praia a Mare, il Consiglio Provinciale UCIIM con 
alcuni membri in rappresentanza di tutte le sue 5 Sezioni prende parte 
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Convegno Internazionale sul tema: "Educare all'Onestà, oggi, nella famiglia 
nella scuola nelle istituzioni”. 
     Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2009, presso la Sala Consiliare si 
tiene il XV Convegno Internazionale in ricordo di Guido Giugni, cittadino 
onorario di Praia a Mare. Il Convegno, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'UNICAL è stato promosso 
dall'Associazione Culturale Gianfrancesco Serio - Onlus Centro Studi E 
Ricerche Per La Promozione Della Cultura Di Pace e patrocinato dal 
Comune di Praia a Mare dal Comune di Scalea, dall'As.Pe.I. (Associazione 
Pedagogica Italiana) e dall'Università della Calabria. Al Convegno hanno 
preso parte, numerosi docenti dell'UCIIM provenienti dalle cinque Sezioni 
Diocesane della Provincia. Mirto-Rossano, Paola, Cassano all'Ionio, San 
Marco Argentano e Lungro. 
 
14.06.2009 – Ad Altomonte, alla presenza della Presidente nazionale 
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla si tiene la Seconda Giornata di 
Spiritualità Provinciale organizzata dal Consiglio Provinciale UCIIM.      
     La riunione si tiene nella Sala Comunale "Razetti". Il ritrovo dei Soci 
UCIIM della provincia, avviene nella Chiesa di San Francesco per 
partecipare alla S. Messa presieduta da S.E. Mons Vincenzo Bertolone e 
una riflessione sulla figura di San Paolo a cura di Mons Franco Milito.   
     Dopo la significativa esperienza dello scorso anno, con la prima 
giornata provinciale di spiritualità celebrata a Montalto Uffugo e che ha 
visto la partecipazione di numerosi Soci, il Consiglio Provinciale UCIIM di 
Cosenza ha inteso promuovere l’iniziativa provinciale itinerante sul 
territorio.  
     La scelta per il corrente Anno Sociale ad Altomonte è ricaduta nella 
Diocesi di Cassano per trascorrere una giornata all’insegna della 
spiritualità, della pace, della riflessione, della comunione, dell’aggregazione 
e delle proficue relazioni per tutti i soci della provincia di Cosenza. 
      I Soci UCIIM si sono incontrati alle ore 9,00 presso la Chiesa di San 
Francesco di Paola in Altomonte.  Le Sezioni sono state guidate dai 
rispettivi Presidenti, Mirella Renne (Mirto-Rossano), Caterina Malito 
(Paola), Rosella Varcasia (Cassano all’Ionio), Tullio Di Cianni (San Marco 
Argentano) e Giulia Pacella (Lungro).  Alle ore 9,30, nella Chiesa di San 
Francesco è stata celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Mons 
Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano allo Ionio.  Dopo i saluti del 
Presidente provinciale Franco Emilio Carlino, la giornata è proseguita con 
una riflessione guidata sulla figura di San Paolo curata da Mons Francesco 
Milito, Consulente Regionale UCIIM, nella "Sala Rezetti" del Comune di 
Altomonte.  Alla riflessione è seguito il Consiglio Provinciale UCIIM 
straordinario, per accogliere la Presidente Nazionale UCIIM, Maria Teresa 
Lupidi Sciolla proveniente appositamente da Torino ad Altomonte per 
incontrare e salutare i Soci delle Sezioni UCIIM della provincia ed essere 
vicina ancora una volta alle iniziative uciimine. La giornata è 
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proseguita con un momento di comunione conviviale e si è conclusa con la 
visita guidata del centro storico di Altomonte, del Museo Civico del 
Santuario di Santa Maria della Consolazione.  
 
22.06.2009 – A San Giorgio Albanese, alla presenza di S.E. Mons Ercole 
Lupinacci, nella Chiesa di San Giorgio Megalomartire si tiene la cerimonia 
di tesseramento della nuova Sezione UCIIM di Lungro All'incontro erano 
presenti i Soci iscritti e simpatizzanti. A rappresentare il Consiglio 
Provinciale UCIIM è intervenuta la Vice Presidente, Prof.ssa Vittoria De 
Luca.    
 
11.10.2009 – A Fiumefreddo Bruzio, si svolge il 10° Consiglio Provinciale 
UCIIM nella "Sala Consiliare del Convento di San Francesco". Dopo il 
saluto del Presidente Provinciale e la lettura verbale precedente relativo 
all’incontro del (14 giugno 2009) i lavori sono proseguiti con l’articolazione 
e l’approvazione della programmazione e delle attività per l’Anno Sociale 
2009-2010. Si è deliberata la Terza Giornata di spiritualità provinciale 
UCIIM da tenersi il 30 maggio 2010 a Rossano e si parlato del 
dell’imminente XXIII Congresso Nazionale UCIIM del 5,6,7,8 dicembre 
2009. È stato fissato il Congresso Provinciale UCIIM – Cassano 20 ottobre 
2009 e si è deliberato sul Patrono Provinciale UCIIM – Cosenza 
individuandolo nella figura di san Francesco di Paola. La delibera del 
Consiglio Provinciale UCIIM è avvenuta all'unanimità riconoscendo sin da 
subito san Francesco di Paola Patrono Provinciale UCIIM. 
 
20.10.2009 – A Cassano, come programmato, si tiene il Congresso 
Provinciale UCIIM per l'elezione dei Delegati al XXIII Congresso Nazionale 
di Roma del 5-6-7 Dicembre 2009. 
     A norma dell’art. 10 – Comma 1 – Parte IV Congressi Provinciali, del 
Regolamento delle operazioni precongressuali, si è celebrato il Congresso 
Provinciale UCIIM della Provincia di Cosenza. L'incontro si è tenuto 
martedì 20 ottobre presso la Biblioteca Diocesana di Cassano allo Ionio – 
Piazza S. Eusebio 1. 
    Durante l’incontro, è stato trattato il seguente ordine del giorno: 
-Presentazione e discussione del tema congressuale: “Per la Scuola del XXI 
secolo. Vita associativa, formazione, professionalità”; 
-Relazione del Presidente, del Segretario; 
-Presentazione, discussione e approvazione del Regolamento assembleare e 
delle mozioni congressuali; 
-Elezione del Presidente del Congresso; 
-Designazione dell’Ufficio di Segreteria, della Commissione elettorale e del 
Seggio elettorale (i componenti della Commissione elettorale e del Seggio 
elettorale possono coincidere); 
-Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale. 
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-Dalle votazioni e dallo spoglio dei voti si è avuto il seguente risultato: 
delegati eletti. Mirto-Rossano 5 (Carlino, Renne Tassone, De Luca, Romano 
e Bisazza Madeo); Paola 1 (Bruno); Cassano allo Ionio 3 (Varcasia, 
Biscardi, Alario). 
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DICHIARAZIONI RESE NEL PRIMO  
CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM DI INSEDIAMENTO 

 
 

ingrazio 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.  

1) Comunicazioni del Presidente Provinciale. 
2) Omissis. 
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) Omissis; 
B) Omissis; 
C) Omissis; 
D) Omissis; 
E) Omissis; 
F) Omissis; 
G) Omissis; 
H) Omissis; 
I) Omissis; 
J) Omissis; 
K) Mirare all’apertura di nuove Sezioni nel territorio di Acri, Spezzano 

Albanese, Cosenza, Amantea, Belvedere, Cassano, Diamante, 
Lungro, San Marco Argentano, Scalea; 

L) Omissis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 



 

39 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM COSENZA 
PAOLA - SANTUARIO DI SAN FRANCESCO 

23 SETTEMBRE 2007 
 
 

zioni 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:  

- Omissis; 
- Omissis; 
- Omissis; 
- Omissis; 
- 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 ucimina a livello provinciale; 

b) Omissis, 
c) Omissis;  
d) Si cercherà di programmare e avviare incontri sul territorio di 

pertinenza nelle scuole, facendo conoscere lo Statuto e l’attività 
dell’Associazione; 

e) Omissis; 
f) Omissis. 

C – L’elaborazione di un Programma del Consiglio Provinciale, che per il 
2007/2008 sarà incentrato sui seguenti punti prioritari: 

-  Omissis: 
Paola, 23 settembre 2007 

                                                      Franco Emilio Carlino 
                                                   Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 

 
 
 
 

 
 

A 



 

40 
 

DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A S. E. 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  
      

ccellenza 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 ucimina 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 ucimina 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 sì 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.  
                                                                Franco Emilio Carlino 
                                                    Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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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  
      

ccellenza Reverendissima, giorno 12 dicembre, ho concluso il mio giro 
informativo presso le singole Diocesi, mirato a  rappresentare la realtà 

ucimina 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.  
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     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.  

 
                                                   Franco Emilio Carlino 

                                                   Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE UCIIM 
 
 

ella 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 ucimino. 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 
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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 
“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”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

GLI AUGURI DI NATALE DEL VESCOVO DI LUNGRO 
S.E.  MONS ERCOLE LUPINACCI 
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ESTRATTO DELLA RELAZIONE E VERBALE SULLO STATO DELL’UCIIM 
PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ DEL QUADRIMESTRE   

23 SETTEMBRE 07/ 20 GENNAIO 08 
 

irca il primo punto, - Comunicazioni e saluto, il Presidente Provinciale 
ha ringraziato tutti per la presenza.  
      

- Omissis 
 
     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. 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 ucimina 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 ucimina provinciale con le nostre esigenze e le 
difficoltà di laici impegnati nel difficile compito della formazione;   
- Omissis 
- 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; 
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- 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 sì che si possa creare e organizzare una rete di Sezioni all’interno 
della provincia di Cosenza di laici impegnati nel cammino della Chiesa;   
- Omissis; 
- Omissis 
- Omissis 
- Omissis 
     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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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) 
 
-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  

Piazza Sant’Eusebio, 1 – 87011 Cassano (CS)   
 
-Mons Ercole Lupinacci Vescovo della Diocesi di  

Corso Skanderberg, 54 – 87010 Lungro (CS)  
 
(Prot.  CF/E N. 6/08 UCIIM- Prov. CS)            
Rossano, 28 gennaio 2008  
 

ccellenza 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 ucimina 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. 
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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 sì 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 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 ucimina 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 ucimino.  
     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 
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essere al servizio dell’UCIIM dei soci e umile strumento nelle mani del 
Signore.       

                                                     Franco Emilio Carlino 
                                                   Presidente Provinciale UCIIM Cosenza 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM  
A TUTTI I VESCOVI DELLA PROVINCIA E AL PADRE SUPERIORE 

GENERALE DELLA COMUNITÀ 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 
 

ccellenza 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. […] 
     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 
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prevede lo Statuto della nostra associazione, l’iter perché venga eletto il 
Primo Consiglio Direttivo di Sezione e venga nominato il suo Presidente. 
[…]  
     Ancora una volta La ringrazio per l’attenzione riservata alla nostra 
associazione. A Lei, Eccellenza Reverendissima, 1[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.    
   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.           
                                                                  Franco Emilio Carlino 
                                                     Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 

                                                          
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[A Lei, padre amatissimo,]  
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GLI AUGURI DI PAQUA DEL VESCOVO DI LUNGRO 
S.E.  MONS ERCOLE LUPINACCI 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
A S. E. REVERENDISSIMA MONS ERCOLE LUPINACCI 

VESCOVO DI LUNGRO 
                   

                                                       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  
 

ccellenza 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 

E 
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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 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 - Cosenza 

 
 
 



 

56 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM COSENZA 
(CASSANO ALLO IONIO - CS - 8 GIUGNO 2008) 

 
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE  

FRANCO EMILIO CARLINO PER IL PERIODO  
20 APRILE 2007/8 GIUGNO 2008 

 
Saluto del Presidente Provinciale. 

arissimi, 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. […]  
 
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. 
     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:  
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-    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 ucimina a livello provinciale; 

h) Omissis; 
i) Omissis; 
j) Omissis; 
k) Omissis; 
l) Omissis; 

      
     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. […]  
     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: 

 
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, poi rimandato al 20 gennaio 
2008 causa neve e tenutosi al Centro Storico di Rossano presso il 
Ristorante “La Bizantina”; 

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

4) 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. […] 
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     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 ucimino 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 né 
tanto meno di arroganza. Se i risultati sono arrivati è perché noi 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 ucimino. 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 
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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 
ucimina 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 ucimino. 
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. 
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 ucimino 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 
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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 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. 
     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 sì che il seme 
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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.  
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SINTESI DELL’INCONTRO E INDIRIZZO DI SALUTO 
IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA DEL  6 NOVEMBRE  2008 PRESSO IL 
SEMINARIO EPARCHIALE DI COSENZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

NUOVA SEZIONE NELLA DIOCESI DI LUNGRO 
 

iovedì 6 novembre 2008 presso i locali del  Seminario Eparchiale di 
Cosenza, alla presenza di S.E. Mons Ercole Lupinacci, Vescovo di 

Lungro, il Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino ed il 
Consulente Regionale UCIIM, Mons Francesco Milito,  hanno incontrato 
docenti e simpatizzanti dell'UCIIM per discutere e dibattere sul testo dello 
Statuto dell'Unione, allo scopo  di esplorare eventuali possibilità per la 
istituzione di una Sezione UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti 
Medi) nella Diocesi di Lungro.  
     L'incontro sollecitato dal Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco 
Emilio Carlino e promosso da S.E. Mons Ercole Lupinacci è stato 
coordinato dalla prof.ssa Angela Castellano.  

      
 

Cosenza – 6 novembre 2008 
Seminario Eparchiale di Lungro 

 
Nella foto: Il Presidente Provinciale, Franco 
Emilio Carlino, durante il suo saluto ai Soci 
della costituenda Sezione di Lungro (CS). 

 
 
     Dopo una breve presentazione sui 
contenuti e le motivazioni dell'incontro 
da parte di S.E. Mons Lupinacci è 
intervenuto il Presidente Provinciale 
UCIIM: "sono qui innanzitutto per 
portare a voi tutti intervenuti il saluto 
del Consiglio Provinciale UCIIM. 
Ringrazio S.E. Mons Ercole Lupinacci 
per la promozione di questo incontro e 
per la sua disponibilità e l’attenzione 

dimostrata verso l’UCIIM provinciale e la collega Angela Castellano 
incaricata per la Diocesi di Lungro, per la sua azione di coordinamento in 
questa fase iniziale di proposta. Il Presidente, si è poi soffermato sugli 
aspetti specifici, i fini, la natura, le attività e l'organizzazione 
dell'Associazione. Ha informato i presenti dell'attività del Consiglio 
Provinciale portata avanti nell'anno sociale appena trascorso evidenziando 
i risultati ottenuti. Oggi, ha continuato, a distanza di un anno e mezzo dal 
nostro insediamento, seguendo un programma coerente registriamo con 
soddisfazione che alle due realtà sezionali esistenti nel territorio 
provinciale, quella di Mirto-Rossano e quella di Paola, si sono aggiunte 

G 



 

63 
 

quella di Cassano all’Ionio con ben 125 iscritti e quella di San Marco 
Argentano con ben 31 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. Se ciò accadesse 
sarebbe bellissimo non solo per il conseguimento di un risultato a livello 
provinciale inaspettato ma perché realizzerebbe quel progetto nel quale da 
subito abbiamo creduto, quello di avere una Sezione UCIIM in ogni Diocesi 
della Provincia capace di rapportarsi, relazionarsi e fare rete. Oggi più che 
mai questo e indispensabile, soprattutto per l'attuale momento di crisi che 
vive il nostro contesto sociale e che ci richiama ad un maggiore 
sforzo come educatori ma anche come cristiani. In tal modo ci sarebbe la 
presenza di una Sezione UCIIM in tutte le Diocesi della Provincia, una rete 
di laici impegnati nel cammino della Chiesa, dalla quale potrebbero 
arrivare risultati e 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 per valorizzare di 
più la famiglia e la scuola che 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., 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 noi che operiamo nell’ambito dell’educazione, è una presa di coscienza 
di personali responsabilità e ci rende coerenti nella nostra azione di 
testimonianza. L’appartenenza ad una Associazione Cattolica di Docenti, 
come l’UCIIM, riconosciuta dalla CEI è motivo anche di un continuo 
arricchimento professionale e spirituale per tutti noi, è anche 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 le giovani generazioni. 
     Sono certo che insieme al vostro Vescovo,  S.E. Mons Ercole Lupinacci, 
che ancora una volta ringrazio per la sua disponibilità e l’attenzione 
dimostrata verso l’UCIIM provinciale e insieme alla collega Angela 
Castellano incaricata per la Diocesi di Lungro, al quale esprimo tutta la 
mia stima e il mio incoraggiamento per l’importante compito, riusciremo a 
portare a compimento il nostro progetto senza perdere questa importante 
occasione per approfondire e socializzare i principi e confrontarci sulle 
modalità operative da mettere in atto da subito per avviare la nascita della 
Sezione Diocesana UCIIM di Lungro.  
E' poi intervenuto Mons Francesco Milito che ha ringraziato S.E. Mons 
Lupinacci per l'attenzione dimostrata soffermandosi poi sull'iter che ha 
portato alla costituzione dell'UCIIM Nazionale e sulla figura di Gesualdo 
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Nosengo. Ha condiviso l'analisi e i punti tracciati dal Presidente Provinciale 
ed ha evidenziato la validità dell'iniziativa provinciale che ben articolata e 
progettata ha permesso di conseguire tutti gli obiettivi programmati 
creando un nuovo clima di relazioni a livello provinciale di buon auspicio 
per il prosieguo del cammino avviato, per il completamento del programma 
e per il futuro dell'UCIIM a livello provinciale. 
 
 
 
 

 
Cosenza, 6 novembre 2008 – “Seminario Eparchiale di Lungro” 

 
Il Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino insieme a S.E. Mons 
Ercole Lupinacci, Vescovo di Lungro e Mons Francesco Milito all’Assemblea per la 
costituzione della Sezione UCIIM Diocesana di Lungro. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI ASSEMBLEARI PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE UCIIM NELLA DIOCESI DI LUNGRO 

COSENZA - “SEMINARIO EPARCHIALE DI LUNGRO” 
6 NOVEMBRE 2008 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Cosenza (CS) – “Seminario Eparchiale di Lungro” 

 
Al tavolo della presidenza S.E. Mons Ercole Lupinacci, Vescovo di Lungro, Mons 
Francesco Milito, Consulente Ecclesiastico Regionale UCIIM e il Presidente Provinciale 
UCIIM Cosenza, Prof. Franco Emilio Carlino. 
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Cosenza (CS) – “Seminario Eparchiale di Lungro” 
 

S.E. Mons Ercole Lupinacci, Vescovo di Lungro, durante il suo intervento di 
presentazione dei lavori per la costituzione di una Sezione UCIIM nella Diocesi di 
Lungro.  
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM COSENZA 
RICHIESTA PARERE AL CONNSIGLIO REGIONALE PER LA 

COSTITUZIONE DELLA SEZIONE DI LUNGRO 
 
(Prot. CF/E N 27/08)            
Rossano, 19 novembre 2008 
 

Al 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 Lungro in Provincia di 
Cosenza da parte del Consiglio Centrale UCIIM 
 
    

ent.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 Lungro in 
Provincia di Cosenza, attualmente composta da 12 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 COSENZA 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO AL CONSIGLIO CENTRALE UCIIM 

DELLA NUOVA SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 
 
(Prot. CF/E N 28/08)            
Rossano, 19 novembre 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 Lungro 
in Provincia di Cosenza da parte del Consiglio Centrale UCIIM. 
 

ent.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 Lungro in Provincia di Cosenza, attualmente 
composta da 12 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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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 
DOMENICA 14 DICEMBRE 2008 

 
(Prot. CF/E N 29/08)            
Rossano, 24 novembre 2008  
 

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

Pellegrino Concetta, Colombo Mario, Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, 
Gaetano Zaccato ©, Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca 

Rennis ©  
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 Presidente Sez.le Pro-tempore Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 
Al Presidente Sezionale Pro-tempore Angela Castellano - Lungro 

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 
 

arissimi, come  da programma annuale e come concordato in 
occasione del nostro ultimo incontro del 21 settembre u.s. a Rossano, 

il prossimo Consiglio Provinciale è convocato per Domenica 14 dicembre 
2008 alle ore 9,00 presso i locali dell’Opera Salesiani Don Bosco in 
Corigliano Scalo, Via Provinciale – Schiavonea 102/a. L’incontro è 
finalizzato alla verifica trimestrale delle attività del Consiglio, mentre la 
seconda parte dei lavori riguarderà l’incontro provinciale tra i Direttivi delle 
varie Sezioni provinciali alla presenza dei rispettivi Consulenti per una 
disamina delle problematiche comuni alle Sezioni  
     Nell’occasione i Consulenti delle Sezioni della provincia troveranno un 
momento di riflessione comune insieme al Consulente Provinciale e al 
Consulente Regionale per una disamina delle problematiche da affrontare 
nelle singole sezioni.  
     Considerato l’importanza dell’incontro alla luce anche del 
riconoscimento della nuova Sezione di San Marco Argentano e la nascita 
della nuova Sezione UCIIM di Lungro vi prego vivamente di essere presenti 
alla riunione per discutere sul seguente ordine del giorno:  

1. Saluto e comunicazioni del Presidente Provinciale; 
2. Lettura verbale precedente incontro (21 settembre 2008);   
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3. Verifica attività trimestrali Consiglio Provinciale settembre – 
dicembre 2008;  

4. Riconoscimento e costituzione nuova Sezione di San Marco 
Argentano;  

5. Nuova Sezione Diocesana di Lungro;  
6. Commento dati UCIIM Nazionale; 
7. Incontro programmato tra i Direttivi delle quattro Sezioni 

provinciali attualmente riconosciute; 
8. Varie ed eventuali. 

                                                                     Franco Emilio Carlino 
Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza             

 
 
 
Programma della giornata: 

 
A) Mattino  
- ore 9,00 raduno dei soci presso l’Opera Salesiani Don Bosco in Corigliano 
Scalo, Via Provinciale – Schiavonea 102/a. 
- ore 9,30 celebrazione della Santa Messa, riflessione comunitaria;  
- ore 10,30-11,00 Consiglio Provinciale con relazione sulle attività nel 
trimestre sett. – dic. 08;  
- ore 11,00-13,00 Incontro delle Sezioni alla presenza dei rispettivi 
Consulenti per una disamina delle problematiche comuni;  
- ore 13,15 Pranzo Comunitario presso l’Agriturismo “al Vecchio Biroccio” 
di Corigliano. Il costo del Pranzo è di € 20,00   
Al pranzo comunitario potranno partecipare anche i Soci delle varie sezioni 
non facenti parte del Consiglio Provinciale o dei Direttivi Sezionali. 
 
B) Pomeriggio  
- ore 15,30 visita del Castello a Corigliano Centro;  
- ore 17,00 rientro alle rispettive residenze. 
Nota  
– Il biglietto d’ingresso per la visita del Castello Ducale è di € 3,00 per i 
residenti a Corigliano; € 5,00 per i non residenti; € 3,00 per gruppi di venti 
persone. Per l’occasione è stata già prenotata la visita. 
 

P.S.  
Carissimi,  
ancora una volta, l’occasione del Consiglio Provinciale ci dà l’opportunità 
di vivere insieme una giornata all’insegna della socializzazione e della 
comunione tra i soci. Pertanto, prego i Presidenti delle quattro Sezioni 
Provinciali in indirizzo, riconosciute, il compito di sensibilizzare i soci del 
proprio Direttivo e il Consulente Sezionale a partecipare all’incontro di 
Consiglio Provinciale. 
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     Prego, inoltre, i Presidenti delle cinque Sezioni Provinciali in indirizzo, 
compresa anche quella di Lungro di raccogliere eventuali adesioni dei Soci 
che vogliono partecipare all’iniziativa, per la parte che riguarda la 
socializzazione, comunicando per tempo quanti interverranno e si 
fermeranno a pranzo e quanti vogliono usufruire della visita al Castello 
Ducale entro e non oltre il 5 dicembre 2008.  
     Si coglie l’occasione per porgere anticipatamente i ringraziamenti per la 
collaborazione; 
     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.  
     In attesa di incontrarvi numerosi vi saluto cordialmente. 
 
                                                                      Franco Emilio Carlino  
                                                     Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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DALLA PRESIDENZA REGIONALE UCIIM CALABRIA 
PARERE SULLA NUOVA SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 

 
Prot. n. 24/08                                                                               
Corigliano Calabro, 13.12.08 
  

Al Presidente Provinciale UCIIM – COSENZA 
                                           e p.c. Alla Presidenza Nazionale UCIIM - ROMA 
  
Oggetto: Parere sull’istituzione della Sezione di LUNGRO (Cosenza) 
  
  

arissimo Presidente, ti comunico che il Consiglio Regionale dell’UCIIM 
Calabria, facendo seguito alla tua richiesta Prot. CF/E N 27/08 del 19 

novembre 2008, ha espresso parere positivo per l’istituzione della Sezione 
di Lungro. 
     Nel congratularmi con te per il lavoro svolto, a nome del Consiglio tutto 
e mio personale formulo a te e ai soci della costituenda sezione i migliori 
auguri perché la Sezione di Lungro, pur partendo con un numero esiguo di 
soci, possa nel tempo consolidarsi e dare frutti copiosi.  
     È ovvio che i figli più deboli hanno bisogno di maggiori cure per 
crescere.  
     Certo del tuo impegno in tal senso, offro anche tutta la mia 
collaborazione e quella del Consiglio Regionale. 
     Cordiali saluti. 
   

IL PRESIDENTE REGIONALE 
Prof. Francesco Caravetta 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM COSENZA 
RICHIESTA RICONOSCIMENTO NUOVA SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 

 
(Prot. CF/E N 31/08)            
Rossano, 14 dicembre 2008 

Alla Presidente Nazionale UCIIM                                    
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla                                    

Via Crescenzio, 25                                    
00193 ROMA 

e p.c. UCIIM Ufficio Tesseramento – Roma 
 UCIIM Ufficio Segreteria – Roma 

Oggetto: Richiesta di riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Lungro 
in Provincia di Cosenza da parte del Consiglio Centrale UCIIM. 
 

ent.ma Presidente, il sottoscritto Carlino Franco Emilio, in qualità di 
Presidente Provinciale UCIIM per la Provincia di Cosenza, in 

riferimento alla precedente richiesta di riconoscimento della Sezione di 
Lungro (CS) a voi inoltrata in data 19 novembre 2008, per gli atti di 
competenza, si trasmette ad  integrazione della stessa in allegato, il parere 
positivo espresso dall'UCIIM Regionale Calabria per il riconoscimento da 
parte del Consiglio Centrale della nuova Sezione di Lungro  in provincia di 
Cosenza.  
     Auspicando un veloce iter per il riconoscimento della stessa, 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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RELAZIONE SUI LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
CORIGLIANO 14 DICEMBRE 2008 

 
Saluto del Presidente Provinciale. 

arissimi, sono qui innanzi tutto, per salutare tutti voi intervenuti e per 
la sensibilità che state dimostrando verso questo nuovo percorso del 

Consiglio Provinciale. Le nostre iniziative sono sempre frequentate segno 
che il lavoro e il progetto che abbiamo messo in campo soddisfa tutti noi. 
Grazie, quindi, per essere qui ancora una volta sensibili agli impegni 
assunti finalizzati all’affermazione dei valori dell’UCIIM sul territorio 
provinciale, sempre al servizio della scuola e della società. Il nostro saluto 
va anche agli assenti: che non hanno potuto essere oggi qui in mezzo a noi.  

 
 

Corigliano (CS) - 14 dicembre 2008 
Castello Ducale. 

 
     Vi ringrazio, inoltre, per il vostro 
prezioso contributo ai lavori di 
questo Consiglio Provinciale, nuovo 
per il suo genere in quanto per la 
prima volta vede riuniti in un’unica 
assemblea i soci dei quattro direttivi 

sezionali della provincia e la rappresentante della nuova Sezione di Lungro, 
per fare una disamina e dibattere nella seconda parte dei nostri lavori sulle 
problematiche sezionali di interesse comune e confrontarsi in un modo 
nuovo nella provincia allo scopo di iniziare a fare rete e per rafforzare 
sempre più la nostra presenza sul territorio. Sono certo che tutti insieme, 
con l’aiuto del Signore possiamo ancora sperare di conseguire ulteriori 
positivi traguardi. 
      Non posso non richiamare ancora una volta e ricordare a noi stessi che 
in quanto docenti cattolici siamo chiamati al dovere della testimonianza e 
della nostra responsabilità nei confronti dei tanti giovani che ci vengono 
affidati. Siamo altresì chiamati a diffondere i valori della persona, della vita 
e difendere sempre l’istituzione della famiglia componente essenziale per la 
condivisione dei nostri progetti nell’ambio della nostra azione educativa. 
Purtroppo, oggi più che mai dobbiamo fare sentire la nostra voce perché a 
mio parere la scuola che si sta profilando è una scuola che non viene 
adeguatamente sostenuta e molte sono le parole e le chiacchiere che in 
questo periodo si stanno facendo. Vorrei condividere con voi questa mia 
breve riflessione, per capire realmente a chi interessa la riforma della 
scuola. 
     Sgomberiamo il campo da un errore: la pseudo riforma della scuola 
targata Gelmini prevede solo tagli di spesa, dalla scuola dell'infanzia alle 
superiori. Un elenco di tagli: solo per citare le cose più note, da tre ad un 
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maestro unico alle elementari, 87.000 docenti in meno in tre anni, il 40% 
di alunni in più per classe, che potrebbero arrivare in tre anni fino a 38-40 
studenti dentro ad aule fatte per 25 alunni e con un’edilizia scolastica 
molto fatiscente, meno docenti per i laboratori e per gli studenti disabili, 
fine delle sperimentazioni, riduzione dei fondi autonomi per le scuole. 
Penso che converrete con me che questa non può essere definita una 
riforma. In questo momento l'unica cosa certa è che si profila una messa 
nell’angolo della scuola pubblica, probabilmente a favore della scuola 
privata, come molti sostengono, che però non tutti, viste le condizioni 
economiche, si possono permettere. Provvedimenti in atto sulla scuola non 
condivisi con le associazioni di categoria, i sindacati, gli studenti, che pure 
sono, insieme ai genitori, le componenti essenziali per un progetto di 
scuola. Stessa cosa dicasi per l'università, la ricerca e la formazione. Sono 
provvedimenti molto pesanti che incideranno molto sul futuro dei nostri 
giovani. E i docenti? Da anni tirano la carretta tenendo a galla la scuola, 
nonostante sono poco pagati, ma la cosa che mi fa arrabbiare di più e che 
non sono stimati abbastanza per la funzione che svolgono. Nell’opinione 
pubblica è passato da più tempo e con molta facilità il concetto che i 
docenti non lavorano abbastanza e questo concetto ha continuato a girare 
fino al punto di essere stati, apertamente, definiti fannulloni. Ma se queste 
sono le premesse e il messaggio che viene diffuso è questo non possiamo 
nemmeno meravigliarci se a scuola poi si fa fatica con gli alunni. Anche 
loro percepiscono il messaggio negativo e quindi sono demotivati e vedono 
spesso la scuola come una perdita di tempo. Questo ci deve far riflettere. 
Ci dobbiamo interrogare anche sui nostri errori, perché forse i primi a far 
passare un messaggio così negativo siamo stati noi. Inoltre, con questi 
numeri la funzione docente non sarà più la stessa. Non si può fare scuola 
a classi di trenta e passa alunni. Il docente sarà costretto non ad insegnare 
ma a controllare e a custodire.  
     Noi dell’UCIIM, abbiamo una duplice responsabilità di essere docenti e 
per di più cattolici, quindi professionalmente più impegnati nelle nostre 
responsabilità professionali, di testimonianza, di coerenza. Stiamo 
assistendo alla negazione dell’idea di scuola di Cesarina Checcacci, una 
scuola basata soprattutto verso l’attenzione alla centralità della persona, 
all’integrazione. Oggi tutto questo sta venendo meno, è stato messo in 
discussione. L’idea che c’è oggi è di una scuola basata sui numeri per far 
quadrare i conti dello Stato, una scuola che viene deprivata delle 
opportune risorse non è scuola che valorizza le persone, ma semmai 
dequalifica quanto di buono si era cercato di fare in passato. Si è passati 
dai piani di studi personalizzati che avrebbero valorizzato le competenze di 
ognuno ad una scuola che si dovrà preoccupare dell’essenziale. La nostra 
carta costituzionale a cui si richiama il nostro Stato repubblicano impegna 
lo stesso a rimuovere gli ostacoli per valorizzare tutti i suoi cittadini. Oggi 
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questo è meno evidente soprattutto nella scuola, stiamo passando da una 
scuola per tutti a una scuola per pochi, senza considerare che dalla scuola 
vengono fuori i cittadini di domani. Una scuola meno attenta a tutto, 
compresa la formazione che deve essere sistematica e specifica. Una scuola 
che non deve escludere a priori alcuni e che pone in partenza molte 
difficoltà, generando esclusione e autoesclusione. La valutazione 
meritocratica tanto sbandierata è giusta. Ma perché ci sia vera 
meritocrazia è giusto che a tutti vengano offerte le stesse opportunità. Tutti 
devono poter stare sulla stessa linea di partenza. Ci si interroga sulla 
qualità della scuola, si parla molto che questi interventi favoriranno una 
migliore qualità dell’istruzione. Ma io mi chiedo è possibile migliorare la 
qualità senza predisporre risorse adeguate?   
Comunicazioni. 
Prima di avviare i lavori del nostro Consiglio, mi preme fare alcune 
comunicazioni: 
1) Vorrei sollecitare le sezioni della Provincia a tenere costantemente 

informato il Consiglio Provinciale sulle attività e sulle iniziative 
intraprese;   

2) Circa le iniziative da voi programmate ritorno a consigliarvi di darne 
sempre comunicazione alla stampa sia nella fase di presentazione 
delle singole attività e sia a consuntivo dell’attività espletata per 
facilitare la diffusione del nostro messaggio; 

3) Aggiornamento sito – per quanto riguarda il sito rifaccio la richiesta a 
tutti voi di inviare via e-mail un vostro breve profilo personale da 
inserire sul sito: biografia, curriculum, titoli, incarichi, ruoli ricoperti, 
pubblicazioni, ecc. in modo da evidenziare le varie professionalità, che 
possono essere utili ad eventuali richieste formative del territorio;  

4) Relativamente alle attività di socializzazione e aggregazione e nello 
specifico alla Gita a Melfi programmata per i primi di maggio, fino alla 
data odierna non sono state ricevute dal sottoscritto adesioni in 
proposito da parte dei Presidenti di Sezione se o non intendono fare 
questa esperienza con i rispettivi Direttivi Sezionali ed eventualmente 
anche con i soci se dovessero verificarsi disponibilità di posti. Rinnovo 
l’invito dando incarico ai Presidenti di farmi conoscere positivamente o 
negativamente la loro posizione e se positiva entro e non oltre il 15 
gennaio, quanti parteciperanno previa raccolta del 50% della somma 
che è di € 220,00 diversamente il discorso per quanto mi riguarda 
viene definitivamente accantonato; 

5) Faccio presente che giorno 28 settembre è venuto a mancare all’affetto 
della sua famiglia l’Ing. Giuseppe Madeo, marito della nostra 
Consigliera Centrale, Anna Bisazza, già socio della Sezione UCIIM di 
Mirto-Rossano. Il Consiglio Provinciale ha espresso i sentimenti di 
vicinanza nella preghiera alla famiglia facendo anche per l’occasione 
un manifesto per conto del Consiglio Provinciale. La famiglia ci ha 
ringraziato. Rimanendo sempre nello stesso argomento voglio 
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informarvi che giorno 19 novembre u.s. è venuta a mancare la 
mamma di S.E. Mons Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano, al 
quale ho fatto pervenire a nome mio personale e del Consiglio, tramite 
telegramma, le più sentite condoglianze;          

6) Voglio infine comunicare ai Presidenti di Sezione che un nostro Socio, 
il Prof. Salvatore Reale mi ha fatto pervenire formale richiesta per 
realizzare eventuali Concerti musicali sul territorio. Ho presentato a 
lui le difficoltà economiche delle Sezioni e lui eventualmente incaricato 
farebbe questi concerti per le sezioni che lo desiderano gratuitamente. 
A tale scopo vi passo copia della sua comunicazione per mettervi 
eventualmente in contatto con lui;   

7) Relativamente alla formazione spirituale ed in particolare alla seconda 
giornata provinciale di spiritualità si precisa che l’incontro come da 
programma fissato per il 7 giugno 2009 ad Altomonte si terrà sempre 
in Altomonte la Domenica successiva 14 giugno 2009 per impegni già 
assunti da S.E. Mons Vincenzo Bertolone. Su tale aspetto sarà data 
opportuna comunicazione e il programma della giornata secondo 
quanto già ampiamente illustrato nel programma annuale delle 
attività;  

8) Circa le attività di formazione professionale si ricorda e si riconferma 
l’interessante e proficuo scambio di vedute su alcuni temi di forte 
interesse formativo, che avremo a livello provinciale a Rossano il 14 
marzo p.v. con S.E. Mons Todisco che sarà in mezzo a noi per una 
Conferenza a livello provinciale sul tema: “Emergenza educativa oggi, 
nella lettura pastorale di un Vescovo”. L’incontro, si terrà a Rossano 
Scalo contrada Frasso presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis”. 
L’incontro sarà presieduto da S.E. Mons Santo Marcianò nostro 
Vescovo e sarà coordinato dal nostro Consulente Regionale Mons 
Francesco Milito. Inoltre, altro appuntamento importante di 
formazione sarà l’incontro sull’emergenza educativa, promosso dalla 
nuova Sezione di Cassano, che si terrà a Cassano all’Ionio il 28 
febbraio p.v. alla presenza della nostra Presidente Nazionale, Prof.ssa 
Maria Teresa Lupidi Sciolla, ma di questo forse sarà più opportuno 
che poi ne parli la Presidente della Sezione;  

9) Relativamente alle attività di comunicazione vi informo che Il sito è 
continuamente aggiornato per cui potete avere sempre la dimensione 
di quello che si fa a livello provinciale e sarebbe opportuno avviare 
anche l’attivazione del sito della Sezione di Cassano che penso ci sarà 
a breve. A proposito del sito vi voglio informare che le visite fatte al 
nostro sito sono passate da 122 del 2007 (riferite solo a novembre e 
dicembre) a 1282 del 2008, mentre le pagine viste nel 2007 sono state 
1933 e nel 2008 7878, il totale complessivo delle pagine visitate è pari 
a 9811 mentre il totale dei visitatori è di 1404; 

10) I prossimi Consigli Provinciali si terranno come da programma: 
Domenica 22 marzo 2009 a Fiumefreddo Bruzio, pertanto invito i soci 
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della Sezione di Paola ad attivarsi per l’organizzazione della giornata, 
mentre Domenica 17 maggio 2009 il Consiglio Provinciale si terrà a 
San Marco Argentano per sostenere la nuova Sezione. Di tutto ciò è 
stato informata S.E. Mons Domenico Crusco, che compatibilmente con 
i suoi impegni pastorali sarà in mezzo a noi.   

11) Per quanto riguarda l’iniziativa relativa alla elezione di san Francesco 
di Paola quale Patrono dell’UCIIM provinciale di Cosenza, già avviata 
nel Consiglio del 21 settembre a Rossano ce ne occuperemo nel 
prossimo Consiglio a Fiumefreddo in modo da poterlo deliberare come 
Consiglio Provinciale, per tutte le motivazioni già ampiamente 
illustrate.  

 
Lettura verbale precedente incontro (21 settembre 2008). 
     Relativamente al secondo punto posto al nostro ordine del giorno è 
prevista la lettura del precedente verbale. A tutti voi è stato inviato il 
programma approvato all’unanimità nel Consiglio del 21 settembre u.s. 
tenutosi a Rossano, oggetto di dibattito, pertanto credo che se siamo tutti 
d’accordo nel darlo per letto e definitivamente approvato in modo da 
procedere velocemente con il terzo punto all’ordine del giorno, che prevede 
la verifica delle attività trimestrali da settembre a dicembre 2008;  

 
Corigliano (CS) “Opera Salesiani Don Bosco” 

14 dicembre 2008 
 
Al tavolo della Presidenza il Presidente Regionale 
UCIIM, Prof. Francesco Caravetta, il Consulente 
Regionale UCIIM, Mons Francesco Milito, il 
Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio 
Carlino e il Segretario del Consiglio Provinciale, 
prof.ssa Maria Marcianò nel corso di lavori del 
Consiglio Provinciale UCIIM. 

 
Verifica Attività trimestrali Consiglio Provinciale settembre – dicembre 2008.  
     Carissimi, la nuova situazione dell’UCIIM nella Provincia di Cosenza, ci 
permette di armonizzare meglio i prossimi interventi del nostro lavoro in 
coerenza con il nostro programma. Oggi a distanza di un anno esatto 
dall’inizio del nostro peregrinare attraverso le cinque Diocesi della 
Provincia, registriamo con orgoglio di aver conseguito tutti gli obiettivi 
prefissati e di avere raggiunto lo scopo di creare a livello provinciale una 
rete interdiocesana di sezioni capace di poter fare rete. Tutto questo oggi è 
una realtà.  
     Infatti, le ultime novità ad alcuni ormai già note sono quelle della 
nascita della nuova sezione nella Diocesi di Lungro. Anche per questo 
colgo l’occasione per ringraziare S.E. Mons Ercole Lupinacci, Vescovo di 
Lungro, per aver creduto e assecondato il nostro progetto e la collega 
Prof.ssa Angela Castellano, già socia della Sezione di Mirto-Rossano per la 
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sensibilità e l’impegno profuso nella collaborazione. L’ingresso nella nostra 
famiglia delle tre nuove sezioni Cassano, San Marco Argentano e Lungro 
penso ci permetteranno di veicolare meglio il nostro messaggio e di 
consolidare ancora di più la presenza ucimina sul territorio provinciale. 
Siamo riusciti ad accendere tante lucine, preziose perché nate da un 
progetto condiviso con i nostri vescovi e pastori e perché i protagonisti 
provengono da paesi diversi delle varie Diocesi. Pertanto ritengo sia più 
facile ora rafforzare le sezioni facendo nascere nel prossimo futuro gruppi 
di lavoro riconosciuti e aggregati alle stesse sezioni, così come previsto 
dallo Statuto. Tutte queste sono idee che offro ai rispettivi Presidenti di 
Sezioni che non si possono limitare a gestire il presente ma devono 
cominciare a pensare a seminare nel territorio di pertinenza, rafforzando la 
sezione in termini numerici, arricchendola di nuove professionalità, 
promuovendo il pensiero dell’UCIIM. Questo è quanto a margine di questo 
progetto ho da subito pensato e che oggi vi trasmetto ufficialmente perché 
ognuno di voi possa attivarsi di conseguenza attraverso il proprio direttivo. 
Esempio vincente della nostra attività, inoltre sono stati e continuano ad 
essere questi consigli itineranti sul territorio, ciò ha infatti consentito 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. E’ stato un primo approccio 
per fare rete, per socializzare, per condividere idee e progetti. Questa 
impostazione che ho fortemente voluto all’atto del mio insediamento ci ha 
permesso oggi di essere più forti in termini di sezioni, tre sezioni in più e in 
termini numerici, il numero dei soci in provincia  si è quasi raddoppiato, 
ma quello che per me è più importante sono le numerose professionalità 
che sono entrate nell’UCIIM ed il confronto positivo e costruttivo di 
collaborazione, attenzione e disponibilità su più fronti avviato con le varie 
Diocesi, con i nostri Vescovi che ringrazio tutti per l’attenzione dimostrata. 
Questa è l’UCIIM provinciale alla quale ho sempre pensato e creduto, ma 
che ritengo possa essere una esperienza da imitare e promuovere. Questo 
ci permette di avviare un dibattito forte, all’interno della nostra 
associazione, iniziare a fare rete, scambiarci le esperienze per renderle 
fruibili a chi incontra difficoltà. Ecco perché oggi la seconda parte dei 
nostri lavori l’ho voluta riservare all’incontro tra i direttivi delle sezioni 
provinciali. Per la prima volta, unica nel suo genere oggi vi ritroverete per 
uno scambio di esperienze e condividere difficoltà e progetti per le vostre 
sezioni. Incontri di tale portata, per quanto mi riguarda, fino alla 
conclusione di questa mia esperienza sono ben lieto di promuoverli. Lo 
stesso Consiglio Provinciale, maggiormente rappresentato per l’ingresso di 
nuove figure, ne trae giovamento perché può esercitare una maggiore 
azione di sensibilizzazione per rimuovere ostacoli in altre zone della 
provincia e favorire la presenza dell’Unione dove questa attualmente 
ancora non c’è.  Ma diamo uno sguardo veloce a quello che era il nostro 
impegno in questo trimestre per vedere se siamo riusciti a realizzare il 
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nostro programma come impostato che prevedeva l’intensificazione 
dell’attività di collaborazione e il potenziamento e il conseguimento di alcuni 
obiettivi già individuati prioritari all’azione dello stesso Consiglio. 
     Si e continuato a potenziare il rapporto di collaborazione avviato con i 
Vescovi della provincia, per rafforzare la realtà ucimina nelle Diocesi dove 
già questa è presente (con S.E. Mons Santo Marcianò a Rossano, e S.E. 
Mons Domenico Crusco a San Marco Argentano) e avviare più intensi 
rapporti in quelle Diocesi dove ancora questa manca (con S. E. Mons 
Ercole Lupinacci per la Diocesi di Lungro).  
     Il Consiglio Provinciale, inoltre, coerente con quanto già programmato, 
nel trimestre appena trascorso ha continuato ad adoperarsi nell’azione di 
rivitalizzazione delle Sezioni promuovendo la partecipazione e sollecitando 
sempre una maggiore e attiva presenza da parte dei soci nelle singole 
realtà scolastiche di appartenenza e alle attività promosse dalle Sezioni; 
dal Consiglio Provinciale; dal Consiglio Regionale e Nazionale. Si è, inoltre, 
fortemente impegnato per rafforzare la riscoperta del senso della propria 
appartenenza all’UCIIM e per l’apertura di nuove Sezioni. (Vedi apertura 
Nuova Sezione di Lungro). 
 
Riconoscimento e costituzione nuova Sezione di San Marco Argentano. 
     Circa il presente punto all’ordine del giorno vi informo che giorno 27 e 
28 settembre u.s. si è riunito il Consiglio Centrale UCIIM in Roma ed in 
relazione alla nostra richiesta ha deliberato il riconoscimento ufficiale della 
Sezione di San Marco Argentano. 
     Questa la nota pervenuta: II Consiglio centrale del 27-28 settembre 
2008 ha deliberato la costituzione di una nuova sezione UCIIM a San 
Marco Argentano (CS) esprimendo viva soddisfazione e con l'augurio di un 
proficuo lavoro. 
     Per poter regolarizzare la situazione della nuova sezione ed inviare il 
materiale relativo al tesseramento 2009, il Presidente provinciale è pregato 
di far pervenire all'ufficio tesseramento: 
1. Elenco dei soci con relativo indirizzo (successivamente si dovranno 
inviare le schede compilate dai soci); 
2. Verbale elezione Consiglio direttivo (Nome del Presidente Sezionale e 
composizione del Consiglio Direttivo). 
     In assenza di questi dati, i soci della nuova sezione non potranno 
ricevere né tessere né rivista.  
 Cordiali saluti, Maria Teresa Lupidi Sciolla, Presidente Nazionale UCIIM 
 
     In riferimento a quanto già comunicato questa presidenza ha informato 
il responsabile della Sezione Prof. Tullio Di Cianni e S.E. Mons Domenico 
Crusco del traguardo conseguito. Inoltre, la presidenza si è attivata per la 
costituzione della Sezione e quindi l’elezione del primo Direttivo di Sezione 
e successivamente della elezione del Presidente. A tale scopo giorno 16 
novembre u.s. mi sono recato a San Marco Argentano per incontrare 
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l’Assemblea dei 33 Soci iscritti. L’Assemblea si è tenuta presso il piccolo 
Teatro Urbano II del Seminario alla presenza di S.E. Mons Domenico 
Crusco, che ha espresso il suo compiacimento per il traguardo raggiunto e 
ringraziato la presidenza provinciale UCIIM per il lavoro svolto. 
All’Assemblea erano presenti, inoltre, il Consulente Sezionale don 
Fernando Ranuio e il Responsabile incaricato Prof. Tullio Di Cianni. Giorno 
10 u.s. a norma dell’art. 13, comma 4 dello Statuto, e dell’art. 20 del 
Regolamento, Parte V, Operazioni Elettorali, l’Assemblea della Sezione di 
San Marco Argentano opportunamente e preventivamente convocata dalla 
presidenza provinciale si è riunita presso la Colonia San Benedetto in 
Cetraro Marina dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per procedere alla elezione 
del Primo Consiglio Direttivo della Sezione di San Marco Argentano. Sono 
seguite le operazioni di scrutinio, che hanno dato i seguenti risultati: eletti 
1) Di Cianni Tullio (17), 2) Cupone Maria Rosaria (15), 3) Cairo Carla Maria 
(10), 4) Gamba Giovanna (8), 5) Ielpa Eugenio (6), soci costituenti il nuovo 
Direttivo. Oggi, prima dell’inizio di questi lavori il Consiglio Direttivo di 
Sezione, opportunamente convocato ha eletto il proprio Presidente nella 
persona del Prof. Tullio D Cianni qui in mezzo a noi. Nei prossimi giorni il 
nuovo Consiglio su convocazione del Presidente si riunirà per procedere 
all’assegnazione delle cariche all’interno del Direttivo, così come previsto 
dallo Statuto dell’Unione. Alla nuova Sezione, al neo Presidente e al neo 
Consiglio Direttivo gli auguri più sinceri e sentiti per un radioso futuro da 
parte mia, del Consiglio Provinciale e dell’UCIIM Regionale e Nazionale. 
Ancora una volta colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Regionale 
per il suo significativo, quanto apprezzato, messaggio di auguri per la 
nascita di questa seconda sezione nella nostra provincia e quanti sin da 
ora si adopereranno per sostenere questa nuova realtà associativa.  
 
Nuova Sezione Diocesana di Lungro.  
     Come programmato e come già anticipato nel corso del trimestre 
appena trascorso si è continuato a lavorare per concretizzare la formazione 
e l’apertura di ulteriori nuove Sezioni nel territorio provinciale. Guardando 
sempre con fiducia al lavoro avviato e alle intese raggiunte, sono stati 
intensificati gli sforzi per l’apertura di una sezione a Lungro al fine di 
chiudere quell’anello costituente la rete interdiocesana UCIIM provinciale 
da noi auspicata che oggi è una realtà. 
     A distanza di un anno dal nostro insediamento contiamo la presenza di 
una Sezione per ogni Diocesi della Provincia. Paola - Diocesi Cosenza; 
Mirto-Rossano - Diocesi di Rossano-Cariati, realtà preesistenti alle quali si 
sono aggiunte la Sezione di Cassano all’Ionio – nella Diocesi di Cassano, la 
Sezione di San Marco Argentano nella Diocesi di San Marco-Scalea e 
Lungro nella Diocesi di Lungro. Tutto ciò ci consente di avere dei 
riferimenti importanti non solo nelle rispettive Diocesi, ma di essere 
presenti, in rapporto alla provenienza dei soci orientativamente nel 80-90% 
del territorio provinciale.  
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     Relativamente alla Sezione di Lungro si informa il Consiglio che questa 
presidenza provinciale, insieme al Consulente Regionale, Mons Franco 
Milito giorno 6 novembre u.s. ha incontrato in un’Assemblea numerosi 
Docenti cattolici. L’incontro si è tenuto presso il Seminario Eparchiale di 
Lungro in Cosenza, alla presenza di S.E. Mons Ercole Lupinacci, Vescovo 
della Diocesi di Lungro, del papàs don Pietro Lanza, rettore del Seminario. 
L’incontro è stato coordinato dalla Prof.ssa Angela Castellano nostra socia 
nella Sezione di Mirto-Rossano. La riunione ha avuto i suoi risultati ed oggi 
abbiamo anche la Sezione di Lungro con 13 soci ai quali se ne potrebbero 
aggiungere altri nei prossimi giorni e per la quale questa presidenza ha già 
inoltrato richiesta del parere al Consiglio Regionale, ma ancora senza avere 
risposta. Inoltre, è stata fatta richiesta di riconoscimento al Consiglio 
Centrale, informandone la Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa 
Lupidi Sciolla.  
     Per questa nuova Sezione sono particolarmente contento perché forse a 
livello nazionale è l’unica sezione diocesana costituita da docenti di origine 
greco-albanese. 
     Si sollecita ancora una volta la presidenza regionale e si rimane in 
attesa della documentazione in modo da poter definitivamente mettere 
anche questa sezione nelle condizioni operative ed avviare cosi poi la 
seconda fase del progetto, sulla quale in seguito avremo modo di discutere. 
Per il momento sappiamo con certezza che in tutte le nostre Diocesi c’è la 
presenza della nostra Associazione. Questo è un risultato importante del 
quale sono e dobbiamo essere tutti orgogliosi. Colgo ancora una volta 
l’occasione per ringraziare Mons Franco Milito per aver creduto da subito 
in questo progetto e per avermi sempre consigliato e dato la sua massima 
disponibilità e collaborazione con la sua vicinanza in questo nostro 
continuo peregrinare per la Provincia. Ringrazio, inoltre tutti i Vescovi delle 
cinque Diocesi per aver condiviso e sostenuto il nostro progetto che ci 
permette oggi di avere una diffusa e più capillare presenza dell’UCIIM sul 
territorio provinciale.        
 
Commento dati UCIIM Nazionale.  
     Relativamente ai dati forniti dall’Ufficio Nazionale si vuole osservare che 
l’analisi statistica presentata relativamente alle 20 Regioni Italiane fa sì 
che l’UCIIM Regionale Calabria figura con un saldo ed una differenza in 
positivo di ben +117 soci poiché nel 2007 la Calabria aveva 315 iscritti 
mentre nel 2008 questi sono passati secondo la tabella a 432. Ciò significa 
che in percentuale la Calabria è cresciuta del 37,1429% (+117 Soci) a 
fronte del Friuli Venezia Giulia del + 10,4167% (+5 Soci) e del Lazio con + 
7,17703%(+15 Soci). Tutte le altre regioni accusano saldi negativi che 
oscillano dal – 1,4124%  della Puglia, (-10 Soci) al -2,17,39% dell’Umbria, 
(-1 Soci) al – 5,1136% delle Marche, (-9 Soci)  al – 7,4157% del Piemonte, (-
33 Soci) al – 9,8592% del Veneto, (-21 Soci)  al -10,00% del Trentino, (-2 
Soci)  al – 10,638% dell’Abbruzzo, (-5 Soci) al – 11,998% della Sicilia, (-206 
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Soci) - 13,187% la Lombardia, (-36 Soci)  - 15,725% della Toscana, (-64 
Soci)  - 16,981% il Molise, (-9 Soci) - 17,699% la Campania, (-40 Soci)  - 
22,857% la Liguria, (-48 Soci) - 23,684% l’Emilia Romagna, (-99 Soci)  - 
42,623% la Basilicata(-26 Soci)  per finire  al -50,943% della Sardegna, (-
27 Soci)  con un tasso negativo generale dell’Unione medio a livello 
nazionale di -8,8397%. Quindi come si vede si denota un notevole calo 
delle iscrizioni a livello nazionale, che non va trascurato e che viene 
momentaneamente attutito dalle maggiori iscrizioni nelle regioni citate, che 
presentano un saldo positivo tra il 2007 e il 2008. Tuttavia appare anche 
utile precisare, del resto già più volte sottolineato anche dal nostro 
Presidente Regionale, Franco Caravetta, come il saldo positivo conseguito 
nel 2008 dalla nostra Regione, è stato possibile grazie ai risultati positivi 
conseguiti nella nostra provincia che ha compensato i risultati negativi 
delle altre province calabresi. Non solo, ma fa piacere sapere che la nostra 
provincia, e lo sottolineo con orgoglio risulta essere la prima a livello 
nazionale per incremento di sezioni e numero di complessivo di soci. 
L’incremento dei soci nella nostra provincia registra un saldo positivo tra il 
2007 e il 2008 di ben 159 nuove iscrizioni pari all’80% in più. Infatti nel 
2007 avevamo un totale di (199 Soci) di cui 178 nella Sezione Mirto-
Rossano e 21 nella Sezione di Paola, mentre nel 2008 il totale è salito a 
(358) di cui 166 nella Sezione di Mirto-Rossano, 24 nella Sezione di Paola, 
124 nella Sezione di Cassano, 31 nella Sezione di San Marco Argentano e 
13 oggi nella Sezione di Lungro suscettibili di variazioni in positivo che 
evidenzia come l’incremento positivo di questa provincia ha sostenuto un 
saldo negativo a livello regionale del 47% circa delle altre province.          
Rimanendo nel tema, a livello provinciale nonostante il lavoro fatto e i 
risultati conseguiti rimangono tuttavia delle difficoltà oggettive che ancora 
non ci hanno permesso di allargare la nostra presenza in alcune realtà, 
soprattutto a Cosenza città, ma che cercheremo di colmare, se alla nostra 
buona volontà si aggiungeranno altre buone volontà che fino ad oggi mi 
sono sembrate non adeguate e latitanti. Noi continueremo nel nostro 
lavoro senza indugiare. 
Incontro programmato tra i Direttivi delle quattro Sezioni provinciali 
attualmente riconosciute. 
 
Varie ed eventuali. 
     Avviandomi alla conclusione, prima di lasciarvi la parola vi invito a 
riflettere sulla nostra professione che deve essere vissuta come vocazione, 
perché la nostra peculiarità di essere docenti cattolici consiste anzitutto 
nel cogliere in profondità i tanti significati della nostra azione educativa, 
per dare senso alla nostra missione e nella continuità al messaggio del 
nostro fondatore Gesualdo Nosengo, umanista e laico impegnato, che 
consacrò la sua vita per la scuola italiana.  
     Ringrazio tutti voi per la collaborazione, e per il contributo ai lavori del 
Consiglio Provinciale, la Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Sciolla 
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per la disponibilità e la continua attenzione dimostrata verso l’UCIIM 
provinciale e le sue Sezioni, la Consigliera Centrale Anna Madeo Bisazza, il 
Presidente Regionale, Prof, Franco Caravetta, il nostro Consulente 
Regionale, Mons Francesco Milito, per la loro presenza e l’attenzione ai 
nostri lavori.  
     Profitto dell’occasione per augurare a tutti voi, alle vostre famiglie, alle 
cinque Sezioni e a tutti i Soci UCIIM della Provincia di Cosenza, nella 
speranza di un futuro migliore, la pace, un sereno Natale e un felice Anno 
Nuovo.  

                                                          Franco Emilio Carlino 
                                        Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 

 
 
 

 
 
 

 
Corigliano (CS) – 14 dicembre 2008, “Opera Salesiani Don Bosco” 

 
Il Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino insieme ai Consiglieri 
Provinciali della Sezione di Mirto-Rossano: Emanuela Simari, Vittoria De Luca, 
Vicepresidente vicaria, Maria Marcianò, Segretario del Consiglio, Antonio Romano e 
Aldo Platarota in una pausa dei lavori del Consiglio Provinciale UCIIM, nel quale si è 
formalizzato l’ingresso dopo quella di Cassano allo Ionio delle due nuove sezioni, di 
San Marco Argentano e Lungro. 
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Corigliano (CS) – “Opera Salesiani Don Bosco” 
14 dicembre 2008 

 
Nella foto sopra: Il Consulente Regionale UCIIM, Mons Francesco Milito durante la 
celebrazione della Santa Messa.  Nella foto in basso: alcuni Soci partecipanti in 
rappresentanza delle Sezioni UCIIM della Provincia: Mirto-Rossano, Cassano allo 
Ionio, San Marco Argentano. 
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VERBALE N. 9 CONSIGLIO PROVINCIALE U.C.I.I.M. DI COSENZA 
14 DICEMBRE 2008 

 
ggi, quattordici dicembre duemilaotto, alle ore 11,00, nei locali 
dell'Opera Salesiana “Don Bosco” in Corigliano Scalo (CS), si riunisce 

il Consiglio Provinciale U.C.I.I.M. - Cosenza, per discutere il seguente 
o.d.g.: 
-Saluto e comunicazioni del Presidente Provinciale; -Lettura verbale del 
precedente Consiglio Provinciale di Rossano, del 21.09.2008; -Verifica 
attività trimestrali del Consiglio Provinciale (settembre – dicembre 2008); -
Riconoscimento e costituzione nuova sezione U.C.I.I.M. di S. Marco 
Argentano; -Nuova sezione U.C.I.I.M. di Lungro; -Informativa dati 
U.C.I.I.M. a livello nazionale; -Incontro programmato tra Presidenti delle 
diverse sezioni U.C.I.I.M. della provincia di Cosenza; -Varie ed eventuali. 
Risultano assenti i Consiglieri provenienti da Paola, Concetta Pellegrino e 
Mario Colombo e la Presidente della Sezione U.C.I.I.M. di Paola, Caterina 
Malito ognuno per motivi personali differenti. 
Risultano assenti, inoltre, i consiglieri cooptati di Cassano: Leonardo 
Alario, Gaetano Zaccato, Leonardo Pittelli ed Emiliana Marino. 
 Sono presenti il Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino e i 
Consiglieri: Maria Marcianò, Vittoria De Luca, Emanuela Simari, Antonio 
Romano, Aldo Platarota. Sono, altresì, presenti: Mirella Renne, Presidente 
Sezionale Mirto – Rossano; Rosella Varcasia, Presidente Sezionale Cassano 
allo Ionio; Mons Francesco Milito, Consulente Ecclesiastico Regionale; 
Anna Bisazza Madeo, Consigliera Centrale U.C.I.I.M.; Francesco Caravetta, 
Presidente Regionale U.C.I.I.M.; Tullio Di Cianni, Presidente Sezionale S. 
Marco Argentano e  i soci del nuovo direttivo della sezione U.C.I.I.M. di S. 
Marco Argentano: Cupone Maria Rosaria; Cairo Carla Maria; Gamba 
Giovanna; Ielpa Eugenio. 
Redige il verbale, seduta stante, Maria Marcianò, segretaria del Consiglio 
Provinciale. 
Coordina e presiede la seduta il Presidente Provinciale, Franco Emilio 
Carlino, che dà il benvenuto ai presenti e saluta tutti, anche coloro che 
risultano assenti; quindi, passa all'analisi dei successivi punti dell'o.d.g. ed 
invita i soci a presentarsi tra di loro, data la presenza del direttivo di S. 
Marco Argentano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
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OSSERVAZIONI E COMMENTI SUI LAVORI DEL CONSIGLIO 
 

opo le esplicitazioni sui vari punti all’ordine del giorno si apre il 
dibattito tra i presenti che porta alle seguenti osservazioni. Anna 

Bisazza ritiene che le adesioni all'associazione siano in discesa, a livello 
nazionale, ed anche in Calabria, fatta eccezione per la Provincia di Cosenza 
che vede nascere nuove sezioni grazie al Presidente Carlino che 
effettivamente ha saputo operare con convinzione ed in modo fattivo. Avere 
una sezione U.C.I.I.M. per ogni diocesi è un obiettivo fondamentale anche 
a livello regionale e non solo per la provincia di Cosenza. Spesso, le attività 
dell'U.C.I.I.M., in generale, non si coniugano con lo specifico della nostra 
azione quotidiana professionale e di soci U.C.I.I.M. L'operatività si deve 
estendere a “macchia d'olio”, grazie soprattutto alla tempestività delle 
informazioni delle attività delle singole sezioni al Consiglio Provinciale, a 
quello Regionale fino a quello Nazionale.  
     In riferimento a quanto affermato da Franco Carlino in relazione alla 
“riforma Gelmini”, Anna Bisazza sottolinea che la maggior parte delle 
notizie che si leggono sulle diverse testate giornalistiche è viziata da bugie 
e che sarebbe necessario leggere attentamente e nei dettagli la riforma in 
quanto, come affermato già dal Presidente della Repubblica Napolitano, i 
tagli sono necessari in un periodo storico di crisi internazionale; ma non 
solo, in un periodo di transizione per la scuola italiana e per il pubblico 
impiego, non è giusto garantire lo stipendio a coloro i quali svolgono un 
doppio lavoro a danno dell'immagine della scuola e di qualsiasi altro ente. 
E' chiaro che è necessario operare in modo diverso i tagli interpellando 
anche coloro i quali operano nella scuola. Non serve a nulla “menare” 
senza distinzione contro il Governo, senza discernere le diverse situazioni, 
per cui è indispensabile riflettere sul tipo di formazione e di informazione 
da dare ai nostri allievi, “uscire allo scoperto” e capire come va analizzato il 
malessere del Mezzogiorno e trovare una “chiave d'apertura” per sbloccare 
il malessere lavorando in sinergia e motivare gli alunni in accordo anche 
con altri enti, se necessario.  
     Rosella Varcasia concorda in pieno con quanto affermato dal Presidente 
Provinciale evidenziando che anche a Cassano si è tenuta un’Assemblea 
nella quale quanto espresso dal Presidente Provinciale è emerso senza 
riserve e in maniera chiara, condivide le parole di Anna Bisazza per una 
riforma ponderata ed auspica un'U.C.I.I.M. sempre in prima linea. A tal 
proposito, sarebbe necessario, quindi, un ulteriore confronto fra le singole 
Sezioni. In ogni caso, la stessa invita i presenti a Cassano il giorno 
28.02.2009 per un Convegno incentrato sull'Emergenza Educativa dei 
Giovani. 
     Don Franco Milito prova entusiasmo per quanto riguarda la proposta di 
Rosella Varcasia perché è prioritario investire il tempo e le iniziative sui 
giovani e ricorda un altro evento importante a Napoli “Chiese del Sud, 
Chiese dal Sud”, incentrato sempre sull'emergenza educativa dei giovani. 
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Sicuramente, la riflessione in tale direzione è d'obbligo per tutti coloro che 
operano nella scuola e nel sociale, sotto tutte le angolazioni e grazie alla 
fede propositiva che coinvolge coloro che credono in Dio. Evidenzia il lavoro 
fatto dal Presidente Provinciale, che ha portato in solo anno all’apertura di 
tre Sezioni Diocesane: Cassano all’Ionio, San Marco Argentano e Lungro 
consentendo alla Provincia di Cosenza di avere una Sezione per ogni 
Diocesi. Lo incoraggia ancora a continuare per ulteriori positivi risultati e 
soprattutto per fare in modo che Cosenza Città abbia una Sezione. 
     Aldo Platarota dice che per l’UCIIM Provinciale di Cosenza è una 
giornata storica per la presenza dei rappresentanti di tutte le sezioni della 
Provincia. Tutto ciò oggi è stato possibile per il lavoro continuo e tenace del 
Presidente Provinciale Franco Carlino e per un’attenta programmazione ed 
un progetto condiviso dal Consiglio Provinciale insieme a tutti i Vescovi 
della Provincia. Propone, inoltre, che in vista del Convegno sull'emergenza 
educativa del 14 marzo 2009 in Rossano, sarebbe opportuno che ogni 
Presidente di Sezione stilasse un documento di sintesi sull'argomento. 
     Tullio Di Cianni , presidente della Sezione di San Marco Argentano 
ringrazia il Presidente Provinciale Franco Carlino per il contributo dato alla 
nascita della loro Sezione Diocesana e ribadisce che necessita tener 
presente sempre qual è l'obiettivo prioritario di coloro che operano nella 
scuola e, soprattutto se sono soci U.C.I.I.M., e che il compito educativo e 
formativo del docente non si limita all'azione educativa in classe, ma va 
oltre e le attività dell'associazione devono coinvolgere maggiormente la 
scuola, operando, se necessario, direttamente nella stessa. 
     Franco Carlino ribatte a quanto prima affermato da Anna Bisazza 
dicendo che le proprie affermazioni in riferimento alla “riforma Gelmini” 
sono state provocatorie, atte ad aprire il dibattito e che nelle diverse 
riforme che si sono avvicendate negli ultimi dieci anni è stata omessa la 
condivisione delle scelte dando troppo spazio alla personalizzazione delle 
iniziative che non portano a nulla di buono. Auspica sulle grandi scelte un 
confronto leale, un dialogo più aperto e condiviso, perché solo così si può 
evitare la frammentazione degli interventi e l’annullamento di tutto il 
lavoro fatto ogni qualvolta cambia il governo del Paese.  
     Franco Caravetta è del parere che spesso anche in televisione, 
giornalmente, siamo testimoni di discussioni, dibattiti in riferimento alla 
scuola e che operare tagli è indispensabile, ma non nel senso che intende il 
Ministro Gelmini, ed, a tal proposito, appare giusto un rapporto tra le 
Istituzioni e le Associazioni. A tal riguardo, accenna al progetto che 
interessa le regioni del sud per sanare il divario tra scuola e realtà. 
    È per questo motivo, continua Anna Bisazza, è opportuno che Calabria, 
Sicilia, Campania e Puglia si incontrino a metà strada per realizzare il 
progetto. È auspicabile cercare finanziamenti e partners, per esempio il 
Presidente della Regione, Assessori e professionisti specializzati per 
collaborazione e consulenza in prospettiva di sviluppo. 
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     Chiude Franco Caravetta che auspica la collaborazione dei Presidenti di 
sezione, di quelli provinciali per creare un'associazione temporanea di 
scopo, magari con l'aiuto dei fondi della Comunità Europea e con più 
soggetti esperti in materia. 
     Infine, Franco Carlino chiude la seduta, saluta i soci che non 
parteciperanno al pranzo presso l'Agriturismo “Il Vecchio Biroccio” in 
Corigliano, ed augura loro un sereno Natale e Buon Anno. 
La seduta è tolta alle ore 13,00. 
Visto, letto, approvato 
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AUGURI AI VESCOVI DELLA PROVINCIA 
PER IL SANTO NATALE 

                     
   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. 31/08/B UCIIM- Prov. CS)            
Rossano, 16 dicembre 2008  
 
 Oggetto: Comunicazione e Auguri 
 

ccellenza Reverendissima, sono prossime le festività natalizie. Con il 
Natale, il Signore si fa visibile nel volto di un Bambino povero e 

semplice e porta in tutti noi una nuova vita, la speranza e la gioia.  
     Nell’esprimerLe la mia personale gratitudine e quella del Consiglio 
Provinciale UCIIM- Cosenza, per la Sua attenzione, la disponibilità e la 
collaborazione offerta alla nostra Associazione nell’ambito della Sua 
Diocesi e per aver condiviso e sostenuto il nostro progetto, che oggi ci 
permette di avere una più diffusa e capillare presenza dell’UCIIM sul 
territorio provinciale, profitto per formularLe i più fervidi auguri per le 
prossime festività natalizie e per il nuovo anno. 
     Colgo l’occasione per informarLa, che ad un anno di distanza dal nostro 
primo incontro mirato ad esplorare alcune vie per la possibile nascita di 
Sezioni UCIIM all’interno di ogni singola Diocesi, in modo da creare una 
rete interdiocesana di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza, quasi 
tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. La realtà ucimina preesistente nella 
provincia lo scorso anno era di due Sezioni: quella di Mirto-Rossano, nella 
Diocesi di Rossano-Cariati, con 166 Soci e quella di Paola, nella Diocesi di 
Cosenza-Bisignano, con 24 Soci. Oggi, a queste due Sezioni, rendendo 
grande la nostra famiglia, si sono aggiunte la Sezione di Cassano all’Ionio, 
nella Diocesi di Cassano, con 124 Soci, la Sezione di San Marco Argentano, 
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nella Diocesi di San Marco-Scalea, con 33 Soci e la Sezione di Lungro, 
nella Diocesi di Lungro, momentaneamente con 13 Soci. Siamo passati da 
due Sezioni a cinque coprendo quasi tutto il territorio provinciale e da 199 
Soci a 360, pari all’85% di incremento. Questo ci permette di avviare un 
dibattito forte all’interno della nostra Associazione, iniziare a fare rete, 
scambiarci le esperienze per renderle fruibili a tutti. Vincente, inoltre, è 
stata l’idea di promuovere i nostri Consigli Provinciali itineranti sul 
territorio. 
     Ciò ha consentito 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 della nostra Provincia. E’ 
stato un primo approccio per fare rete, per socializzare, per condividere 
idee e progetti di laici impegnati nel cammino della Chiesa. 
     Abbiamo celebrato la prima giornata provinciale di spiritualità a 
Montalto Uffugo presso gli Ardorini Don Bosco, alla quale hanno preso 
parte i Soci provenienti dalle varie Sezioni della Provincia riflettendo su: “Il 
messaggio di san Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La figura del 
santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua morte”, abbiamo promosso 
la seconda giornata di spiritualità che celebreremo in Altomonte il 14 
giugno 2009 riflettendo sulla figura di San Paolo, ci incontreremo il 14 
marzo a Rossano per un Convegno Provinciale per dibattere sul tema 
dell’“Emergenza educativa oggi”. Inoltre, molte altre iniziative sono state 
avviate per la nostra crescita e la nostra formazione.      
     Nonostante il lavoro fatto e i risultati conseguiti rimangono, però, 
ancora molte difficoltà e molto rimane da fare allo scopo di allargare la 
nostra presenza in alcune realtà della provincia. Siamo sicuri che con 
l’aiuto del Signore e la Vostra collaborazione ci riusciremo.   
     A Lei, Eccellenza Reverendissima confermo ancora una volta la mia 
collaborazione e l’informazione permanente dei lavori come Presidente 
Provinciale dell’UCIIM rinnovando il mio personale ringraziamento e quello 
del Consiglio provinciale UCIIM per l’attenzione alla nostra comunità 
associativa.  
     Nel porgerLe, infine, i saluti dell’intero Consiglio Provinciale, sicuro che 
non ci farà mai mancare la Sua paterna benedizione, La ringrazio ancora 
una volta salutandoLa cordialmente con filiali ossequi.  
                                                                   Franco Emilio Carlino 
                                                     Presidente Provinciale UCIIM – Cosenza 
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DALLA PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM MESSAGGIO DI AUGURI PER 
LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2008 AI RESPONSABILI UCIIM SEZIONALI, 

PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI 
 

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

Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©,  
Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  

 
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 Presidente Pro-tempore Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 
Al Presidente Sezionale Pro-tempore Angela Castellano - Lungro 

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 

   
                                            Loro Sedi                                    

(Prot.  CF/E N. 37/08 UCIIM- Prov. CS)            
Rossano, 16 dicembre 2008  
 
 Oggetto: Comunicazione e Auguri 
 

arissimi, sono prossime le festività natalizie. Con il Natale, il Signore si 
fa visibile nel volto di un Bambino povero e semplice e porta in tutti 

noi una nuova vita, la speranza e la gioia.  
     Vi esprimo la mia personale gratitudine, per la Vostra attenzione, la 
disponibilità e la collaborazione offertami nella condivisione e nel sostegno 
al nostro progetto, che oggi ci permette di avere una più diffusa e capillare 
presenza dell’UCIIM sul territorio provinciale. 
     La nuova situazione dell’UCIIM nella Provincia di Cosenza, ci permette 
di armonizzare meglio i prossimi interventi del nostro lavoro in coerenza 
con il nostro programma. Oggi a distanza di un anno esatto dall’inizio del 
nostro peregrinare attraverso le cinque Diocesi della Provincia, registriamo 
con orgoglio di aver conseguito tutti gli obiettivi prefissati e di avere 
raggiunto lo scopo di creare a livello provinciale una rete interdiocesana di 
sezioni capace di poter fare rete. Tutto questo oggi è una realtà.  
     L’ingresso nella nostra famiglia delle tre nuove sezioni Cassano, San 
Marco Argentano e Lungro penso ci permetteranno di veicolare meglio il 
nostro messaggio e di consolidare ancora di più la presenza ucimina sul 
territorio provinciale. Siamo riusciti ad accendere tante lucine, preziose 
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perché nate da un progetto condiviso con i nostri Vescovi e pastori e 
perché i tanti protagonisti provengono da paesi diversi delle varie Diocesi.  
     Ritengo sia più facile ora rafforzare le sezioni facendo nascere nel 
prossimo futuro gruppi di lavoro riconosciuti e aggregati alle stesse sezioni. 
    Questa è un’idea che offro ai rispettivi Presidenti di Sezioni che non si 
possono limitare a gestire il presente ma devono cominciare a pensare a 
seminare nel territorio di pertinenza, rafforzando la sezione in termini 
numerici, arricchendola di nuove professionalità, promuovendo il pensiero 
dell’UCIIM. Questo è quanto a margine di questo progetto ho da subito 
pensato e che oggi vi trasmetto ufficialmente perché ognuno di voi possa 
attivarsi di conseguenza attraverso il proprio Consiglio Direttivo.  
    Esempio vincente della nostra attività sono stati e continuano ad essere 
i consigli itineranti sul territorio, ciò ha consentito 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. E’ stato un primo approccio per fare rete, 
per socializzare, per condividere idee e progetti di laici impegnati nel 
cammino della Chiesa. 
    Questa impostazione che ho fortemente voluto all’atto del nostro 
insediamento ci ha permesso oggi di essere più forti in termini di sezioni, 
tre sezioni in più e con il numero dei soci in provincia  che si è quasi 
raddoppiato, da 199 a 360, ma quello che per noi è più importante sono le 
numerose professionalità che sono entrate nell’UCIIM ed il confronto 
positivo e costruttivo di collaborazione, attenzione e disponibilità su più 
fronti avviato con le varie Diocesi, con i nostri Vescovi che ringrazio tutti 
per l’attenzione dimostrata. Questa è l’UCIIM provinciale alla quale ho 
sempre pensato e creduto, e che ritengo possa essere una esperienza da 
imitare e promuovere.      
    Questo ci permette di avviare un dibattito forte, all’interno della nostra 
associazione, iniziare a fare rete, scambiarci le esperienze per renderle 
fruibili a chi incontra difficoltà. Ci siamo ritrovati insieme giorno 14 u.s. 
per i lavori di Consiglio Provinciale rappresentanti delle varie Sezioni per 
uno scambio di esperienze e condividere difficoltà e progetti. Lo stesso 
Consiglio Provinciale, maggiormente rappresentato per l’ingresso di nuove 
figure, ne trae giovamento perché può esercitare una maggiore azione di 
sensibilizzazione per rimuovere ostacoli in altre zone della provincia e 
favorire la presenza dell’Unione dove questa attualmente ancora non c’è.   
     Le numerose iniziative espletate e quelle avviate hanno contribuito 
certamente a consolidare il gruppo e contribuiranno alla nostra crescita e 
alla nostra formazione. Per il futuro continueremo a potenziare il rapporto 
di collaborazione avviato con i Vescovi e adoperarci nell’azione di 
rivitalizzazione delle Sezioni promuovendo la partecipazione e sollecitando 
sempre una maggiore e attiva presenza da parte dei soci nelle singole 
realtà scolastiche di appartenenza e alle attività promosse dalle Sezioni; 
dal Consiglio Provinciale; dal Consiglio Regionale e Nazionale.  
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     Nonostante il lavoro fatto e i risultati conseguiti rimangono, però, 
ancora molte difficoltà e molto rimane da fare allo scopo di allargare la 
nostra presenza in alcune realtà della provincia. Siamo sicuri che con 
l’aiuto del Signore e il nostro impegno e collaborazione ci riusciremo.   
     A tutti Voi confermo ancora una volta la mia stima e il ringraziamento 
per la vostra disponibilità e sensibilità nel portare avanti gli impegni 
assunti assicurandovi sempre l’informazione permanente come Presidente 
Provinciale dell’UCIIM.     
    Prima di salutarvi vi invito a riflettere sulla nostra professione che deve 
essere vissuta come vocazione, perché la nostra peculiarità di essere 
docenti cattolici consiste anzitutto nel cogliere in profondità i tanti 
significati della nostra azione educativa, per dare senso alla nostra 
missione e nella continuità al messaggio del nostro fondatore Gesualdo 
Nosengo, umanista e laico impegnato, che consacrò la sua vita per la 
scuola italiana.  
 Nel porgervi, infine, i saluti più sinceri, profitto per formularvi i più fervidi 
auguri, insieme alle vostre famiglie, per le prossime festività natalizie e per 
il nuovo anno. Con affetto 
                                                                     Franco Carlino 
                                                   Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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GLI AUGURI DI S.E. MONS ERCOLE LUPINACCI 
VESCOVO DI LUNGRO 
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COMUNICAZIONE 
INCONTRO PROVINCIALE SULL’EMERGENZA EDUCATIVA 

 
(Prot.  CF/E N. 1/09 UCIIM - Prov. CS)            
Rossano, 12 gennaio 2009  

 
Ai Presidenti delle Sezioni UCIIM della Provincia di Cosenza 

Mirella Renne – Mirto-Rossano; 
Rosella Varcasia – Cassano all’Ionio;  
Caterina Malito – Paola;  
Tullio Di Cianni - San Marco Argentano;  
Angela Castellano (Pro-tempore) – Lungro.  

 
e. p. c. - Ai Componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 

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

Gaetano Zaccato ©, Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca 
Rennis ©  

- Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupidi Sciolla 
- Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 

- Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 
- Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  

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

 
Oggetto: Relazione sull’emergenza educativa. 
 

arissimi, oggi, parlare di ragazzi che per noia picchiano immigrati; di 
bambini che prevaricano e maltrattano i loro compagni; di ragazzi che 

rubano motorini e telefoni cellulari a coetanei è così comune che anche il 
termine "bullismo" è diventato lessico quotidiano.  
    La convivenza che caratterizza ogni sfera di vita appare sempre più 
precaria e conflittuale; la causa viene prevalentemente individuata nel 
declino di una "cultura civica". In particolare, il problema sembra risiedere 
nella "cinghia di trasmissione intergenerazionale": la società complessa, 
multiculturale e della globalizzazione è ancora in grado di trasmettere alle 
nuove generazioni i valori della convivenza civile?  
     La scuola è spesso al centro del dibattito su questi problemi: come può 
la scuola, far fronte in modo adeguato ai mutati orizzonti della convivenza 
sociale? Uno degli elementi che può risvegliare la scuola dal suo torpore è 
la formazione civica, intesa come opportunità per la costruzione di una 
cittadinanza interculturale; solo una scuola che sappia garantire spazi 
formativi aperti, sarà in grado di affrontare le nuove sfide educative, 
contribuendo alla crescita di cittadini più attenti e responsabili verso i 
bisogni altrui. 
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    Dalla locandina allegata alla presente si evince il nostro prossimo 
impegno programmatico, che si terrà il 14 marzo p.v. a Rossano Scalo 
presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis” sul tema della “emergenza 
educativa”, che caratterizza l’attuale momento storico della nostra Scuola e 
della Società e al quale sin da ora siete tutti invitati a partecipare e a 
rendervi promotori e parte attiva in modo che tutte le Sezioni della 
provincia, con i propri Soci, siano presenti.  
    Considerata la volontà unanime del Consiglio Provinciale UCIIM, 
espressa nel nostro ultimo incontro di Corigliano del 14 dicembre 2008, di 
utilizzare tale occasione come momento di arricchimento personale di 
formazione professionale e culturale, ma soprattutto di individuare le gravi 
difficoltà che la scuola e la famiglia attraversano, in questo momento, nei 
campi dell’educazione e della formazione dei giovani, si sollecita la 
preparazione di una sintetica relazione sull’argomento dalla quale emerga 
una fotografia della situazione esistente nelle scuole e nel territorio di 
propria pertinenza, da presentare nel corso della Conferenza, quale 
contributo, per poter individuare a livello provinciale possibili rimedi e 
tentativi di soluzione.                                                           

                                                           Franco Emilio Carlino 
                                             Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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A S.E. REVERENDISSIMA MONS GIANFRANCO TODISCO 
VESCOVO DI MELFI – RAPOLLA – VENOSA 

 
 
(Prot.  CF/E N. 2/09 UCIIM- Prov. CS)            
Rossano, 12 gennaio 2009  
                                                                                                           
Oggetto: Incontro provinciale sull’emergenza educativa. 
 

arissimo, padre Gianfranco giusto come concordato ti invio la 
locandina relativa al nostro prossimo impegno circa l’incontro che si 

terrà il 14 marzo p.v. a Rossano Scalo presso l’Istituto “Madre Isabella De 
Rosis” sul tema della “emergenza educativa” e al quale sono state invitate 
a partecipare tutte le Sezioni della provincia.         
     Per l’occasione, come già anticipato telefonicamente, considerata la 
volontà unanime del nostro Consiglio Provinciale UCIIM di utilizzare tale 
occasione come momento di arricchimento personale di formazione 
professionale e culturale, ma soprattutto di individuare le gravi difficoltà 
che la scuola e la famiglia attraversano, in questo momento, nei campi 
dell’educazione e della formazione dei giovani, ho sollecitato i presidenti 
delle Sezioni UCIIM della Provincia di preparare una sintetica relazione 
sull’argomento dalla quale emerga una fotografia della situazione esistente 
nelle scuole e nel territorio di propria pertinenza, da presentare nel corso 
dell’Incontro, quale contributo a un auspicato dibattito conclusivo, allo 
scopo di poter individuare a livello provinciale possibili rimedi e tentativi di 
soluzione.  
     Colgo l’occasione per comunicarti la massima disponibilità di S.E. Mons 
Santo Marcianò che è lieto di ospitarti e averti in mezzo a noi.  
     Per ogni altra comunicazione o chiarimento rimango a tua completa 
disposizione.  
     In attesa di ricevere tue notizie, nella certezza di rincontrarti presto 
dopo tantissimi anni ti saluto fraternamente con tanto affetto. Franco 
Carlino 
 
                                                         Franco Emilio Carlino 

                                       Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
(Prot. CF/E N. 4/09 UCIIM- Prov. CS)            
Rossano, 21 febbraio 2009  
 

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

Romano Antonio, Pellegrino Concetta, Colombo Mario,  
Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©,  

Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  
 

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 Presidente Pro-tempore Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 

Al Presidente Sezionale Pro-tempore Angela Castellano - Lungro 
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 
 

arissimi, come da programma annuale il nostro prossimo incontro si 
sarebbe dovuto svolgere il 22 marzo p.v. a Fiumefreddo Bruzio. 

Considerato, però, che giorno 14 marzo prossimo siamo impegnati come 
Consiglio Provinciale per l’Incontro di formazione, a livello provinciale, che 
si terrà a Rossano sul tema: “Emergenza educativa oggi, nella lettura 
pastorale di un Vescovo”, lo stesso Consiglio, come del resto a tutti voi 
anticipato telefonicamente, viene anticipato alla stessa data dell’incontro. 
     Pertanto, il Consiglio Provinciale è convocato per Sabato 14 marzo 2009 
alle ore 15, 00 presso i locali dell’Istituto “Madre Isabella De Rosis” in 
Rossano Scalo, C/da Frasso SS 106, svoltando a destra in prossimità dei 
semafori. L’incontro è finalizzato a una verifica trimestrale delle attività del 
Consiglio, e alla impostazione delle attività di fine anno con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Saluto e comunicazioni del Presidente Provinciale; 
2. Lettura verbale precedente incontro (14 dicembre 2008);   
3. Verifica attività trimestrali Consiglio Provinciale dicembre ‘08 – 

marzo ‘09;  
4. Riconoscimento e costituzione nuova Sezione di Lungro;  
5. Situazione Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola; 
6. Impostazione attività trimestrali aprile – giugno 2009 
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7. Conclusione Anno Sociale e seconda giornata di spiritualità ad 
Altomonte; 

8. Varie ed eventuali. 
     Alla conclusione dei lavori di Consiglio, alle ore 16,30, seguiremo i 
lavori dell’Incontro provinciale sul tema: “Emergenza educativa oggi, nella 
lettura pastorale di un Vescovo”. I lavori saranno coordinati dal nostro 
Consulente Regionale, Mons Francesco Milito. Dopo una introduzione, sul 
tema, da parte del nostro Arcivescovo S.E. Mons Santo Marcianò seguirà la 
relazione di S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-
Venosa. A seguire sono previsti gli interventi, a cura delle sezioni 
provinciali presenti, per la presentazione di una sintetica relazione circa il 
fenomeno dell’emergenza educativa nel territorio di pertinenza delle 
rispettive sezioni. Seguirà il dibattito.  
     Colgo l’occasione per sollecitare la vostra presenza ai lavori di Consiglio 
ma nel contempo di promuovere l’iniziativa provinciale per una numerosa 
partecipazione. Si ricorda ancora una volta che l’incontro è aperto ai Soci 
UCIIM della Provincia ma anche ai non iscritti e a tutte le componenti della 
scuola e che sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Si confida nella 
vostra fattiva collaborazione.  
    In attesa di incontrarvi numerosi vi saluto cordialmente. 
                                                                        
                                                       Franco Emilio Carlino 
                                           Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI  
CONVEGNO SULLA BIOETICA 

 “SALA ROSSA – PALAZZO DELLE CULTURE SAN BERNARDINO” 
ROSSANO (CS) - 24 GENNAIO 2009  

 

 

 

  

  

 
 

Rossano (CS) - Alcune immagini della giornata  
  

Il contributo ai lavori del Convegno del Presidente Provinciale UCIIM 
Franco Emilio Carlino. 
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Rossano (CS) – “Sala Rossa” Palazzo San Bernardino 

24 gennaio 2009  
 
Il Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino durante il suo intervento 
programmato al Convegno sulla Bioetica. 
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LOCANDINA INCONTRO EMERGENZA EDUCATIVA 
14 MARZO 2009 

 

 
 
 

Il Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza 
(Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) 

Associazione Professionale Cattolica Di Dirigenti 
Docenti E Formatori 

Della Scuola E Della Formazione Professionale 
 

con la collaborazione del Servizio Diocesano di 
Rossano per il Progetto Culturale 

 
PROMUOVE 

 
L’incontro Provinciale sul tema: 

 
“Emergenza educativa oggi,  

nella lettura pastorale di un Vescovo” 
 

Rossano Scalo, 14 marzo 2009 - ore 16,30  
Hotel San Luca 

 
Saluti: Prof. Franco Emilio Carlino, Presidente 
Provinciale UCIIM–Cosenza   
 
Introduce: S.E. Mons Santo Marcianò, Vescovo di 
Rossano-Cariati 
 
Relatore: S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di 
Melfi – Rapolla - Venosa 
 
Coordina: Mons Francesco Milito, Consulente 
Regionale UCIIM 
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INDIRIZZO DI SALUTO 14 MARZO 2009 
INCONTRO PROVINCIALE A ROSSANO 

  
 

“Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo” 
          

arissimi, rivolgo il più cordiale benvenuto a tutti voi intervenuti per la 
celebrazione di questo nostro incontro a livello provinciale sul tema 

dell’emergenza educativa, ringraziandovi sin da subito per il contributo 
propositivo che vorrete dare ai lavori.   
     Esprimo la mia gratitudine e il ringraziamento del Consiglio Provinciale 
UCIIM ai Presidenti delle Sezioni e ai rappresentanti provinciali (di Mirto-
Rossano, Paola, Cassano all’Ionio, San Marco Argentano e Lungro) 
intervenuti. Ringrazio per la loro partecipazione il Presidente Regionale 
UCIIM Prof. Francesco Caravetta e la Preside Anna Bisazza Madeo nostra 
Consigliera Centrale per la loro presenza. Ringrazio il nostro Consulente 
Regionale UCIIM, Mons Francesco Milito, Vicario Episcopale per la cultura 
e l’ecumenismo, per la sua disponibilità a coordinare i lavori.  
      Un doveroso ringraziamento a S.E. Reverendissima l’Arcivescovo Mons 
Santo Marcianò, padre e pastore della nostra Diocesi di Rossano-Cariati. 
Oggi, purtroppo, urgenti motivi di carattere familiare gli hanno impedito di 
essere presente in mezzo a noi. Ci teneva molto. Mi ha chiamato ieri e mi 
ha informato e incaricato di portare a tutti voi i suoi saluti e le sue scuse. 
Mi ha anche incaricato di salutare con affetto e stima S.E. Mons Todisco, 
scusandosi per non averlo potuto accogliere personalmente. Mi ha inviato 
anche un suo saluto che vi leggerò a conclusione del mio intervento 
seguendo così la scaletta del nostro programma odierno. 
      Riguardo a quanto sopra ho già fatto pervenire a S.E. il seguente 
messaggio:  Rev.mo Padre Arcivescovo, nel ringraziarla  per aver dato 
sempre grande attenzione alla nostra Associazione, per averne condiviso da 
subito il nostro percorso, incoraggiato e sostenuto l’iniziativa di questo 
Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza, profondamente dispiaciuto per la 
Sua impossibilità ad intervenire ai nostri lavori, ho apprezzato molto il suo 
saluto e la sua vicinanza ancora una volta al nostro impegnativo lavoro. 
Per noi le Sue parole sono sempre motivo di speranza, perché rafforzano la 
nostra azione e ci consentono di attivarci con più motivazione e spirito di 
servizio nel nostro non facile lavoro. La ringrazio, 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, 
confermandole e assicurandole la nostra filiale collaborazione, certi di 
essere sempre presenti nella Sua preghiera.   Sarà mia cura portare il suo 
saluto all'Assemblea provinciale dei Soci UCIIM, alla quale hanno 
assicurato la loro presenza la Sezione di Mirto-Rossano, di Paola, di 
Cassano, di San Marco Argentano e di Lungro. La terrò informata sul 
prosieguo dei lavori e sulle risultanze del Convegno. Con filiale 
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collaborazione, Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale UCIIM 
Cosenza. 
     Perdonatemi l’emozione e consentitemi, di ringraziare con affetto 
fraterno e sincero il nostro Relatore, S.E. Mons Gianfranco Todisco, 
Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa al quale mi legano rapporti di profonda 
stima e fraterna amicizia per aver insieme condiviso un pezzo di strada 
della nostra adolescenza. In Collegio a Montalto Uffugo insieme dal 1960 al 
1963. Oggi, il Signore mi regala la gioia di veder realizzato un sogno nato 
per caso, incontrarla a distanza di 46 anni. Quando ho appreso della Sua 
ordinazione a Vescovo di Melfi, primo Vescovo Ardorino, ho gioito e ho 
pregato per Lei da ex Ardorino. Nel corso dell’incontro avuto con Padre De 
Rose a Montalto ho chiesto notizie dicendogli che sarebbe stato bello 
incontrarla e lui mi ha risposto, ma perché non lo inviti. Li, ho realizzato 
subito che forse quel sogno poteva diventare realtà.   
     Poterla incontrare dopo tantissimi anni è un piacere immenso e 
affiorano alla mente i momenti di gioco, di studio e di preghiera importanti 
per la nostra formazione. Un modo come ritornare a ricordare la casa, dove 
come allievi ardorini abbiamo fatto tesoro degli insegnamenti di don 
Gaetano Mauro, nostro fondatore e che continuano ad accompagnarci e ad 
orientarci nel nostro proseguire. 

 Tutto ciò rinsalda un rapporto rimasto per troppo tempo non coltivato 
e che spero possa consolidarsi.  

A Lei Eccellenza Reverendissima, nel darle il benvenuto in mezzo a noi 
le rinnovo gli auguri più sinceri per il suo apostolato, e La ringrazio per la 
Sua cortese disponibilità a venire a Rossano.  Le rinnovo il mio personale 
ringraziamento, quello del Consiglio provinciale UCIIM e quello 
dell’Assemblea qui presente per questa Sua sensibilità e per la sua 
presenza in mezzo a noi a trattare un tema di straordinaria importanza 
quale quella della “emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un 
Vescovo”. Di un Vescovo Ardorino formatosi secondo i metodi e gli esempi 
di don Mauro a sua volta ispirato dalla pedagogia di San Giovanni Bosco, 
nostro protettore e grande apostolo dei giovani. Ed oggi se siamo qui e 
proprio perché vogliamo parlare dei giovani, dei loro disagi, dei loro 
problemi. 
     La scelta della tematica è stata determinata dalla condizione di 
profondo cambiamento, che la scuola, la famiglia e la società stanno 
attraversando. Introdurre il concetto di “emergenza educativa” oggi, 
sostanzia l’idea che lo stesso è da cogliere in relazione anche e soprattutto 
ai numerosi e incresciosi episodi che continuano a interessare la scuola. 
Proprio per questo tutti noi ci dobbiamo interrogare e poi riflettere 
adeguatamente su quanto ci sta accadendo. Dove sta andando la Scuola? 
La risposta potrebbe essere molto semplice: la Scuola è specchio della 
società. Quindi, viene da pensare che abbiamo a che fare con una Scuola 
non adeguata al contesto sociale che stiamo vivendo. Pertanto, dobbiamo 
maturare la consapevolezza di essere di fronte ad un problema molto 
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grave, che deve orientare la nostra azione di famiglia, di docenti, di 
dirigenti e di comunità se vogliamo veramente sconfiggere tale piaga. La 
sfida educativa che oggi ci viene posta è quella di riportare il dibattito sul 
piano del conseguimento di positivi risultati e di un migliore qualità della 
scuola, che deve essere resa più vivibile. 
     Di fronte a questi problemi, quali e quanti interrogativi si presentano 
oggi ai docenti e dirigenti e a quanti responsabili operano nella scuola. 
Come rivedere il nostro operare? Di questo vogliamo parlare oggi. Vogliamo 
riflettere sulla responsabilità educativa e sull’identità di noi educatori 
perché è un compito urgente e necessario. Ciò significa domandarci, quale 
idea di Scuola vogliamo? Interrogativo che sollecita e richiama tutti ad 
opportune riflessioni e ad ulteriori interrogativi nello stesso tempo. La 
Scuola oggi corrisponde al nostro profilo ideale? Quali sono le condizioni 
che permettono di essere pienamente Scuola? Quali interventi migliorativi 
sono urgenti? Abbiamo offerto e stiamo offrendo ai giovani un percorso di 
formazione scolastica che non si riduca alla fruizione individualistica e 
strumentale di un servizio solo in vista del conseguimento del titolo di 
studio? Credo che nel nostro impegno ci deve essere anche altro. Una 
scuola per la persona e per una società, per il territorio, per il lavoro. La 
centralità della persona, dell’alunno come ragione essenziale della 
responsabilità della famiglia, della preparazione pedagogica degli 
insegnanti e degli stessi impegni di spesa del Paese. Abbiamo forse gli 
strumenti, ma ancora non siamo del tutto in grado di gestirli! Dobbiamo 
fare in modo di concretizzare il principio che non è più lo Stato che educa, 
ma che favorisce l’educazione, non più la Scuola che insegna e giudica, ma 
la Scuola che si pone al servizio dei più piccoli e socialmente meno protetti, 
una scuola, quindi, che deve riscoprire la sua centralità quale luogo 
privilegiato di cultura e conoscenza in quanto impegnata a far maturare 
una più  sentita cultura della legalità e di convivenza civile, che non è solo 
una questione di buona educazione, una scuola che collabori 
concretamente con i genitori, perché questo è sempre più importante. Su 
tale aspetto vorrei ricordare il pensiero di Papa Giovanni Paolo II, nella 
Lettera alle famiglie, del 1994, quando sostiene che “la famiglia è la prima 
forma di ecologia umana perché in essa l’uomo riceve le prime e 
determinanti nozioni intorno alla verità e al bene, apprende che cosa vuol 
dire amare ed essere amati e quindi che cosa vuol dire in concreto essere 
una persona”. Mi avvio alla conclusione facendo riferimento anche a 
quanto ultimamente sostenuto dal nostro Vescovo quando ci dice: “La 
persona al centro” -  Quello della promozione integrale della persona 
umana e della sua vocazione all’amore è una dimensione della pastorale 
per me fondamentale”. Noi docenti cattolici non possiamo che essere 
pienamente d’accordo con queste affermazioni ribadendo che sul piano 
pedagogico non si può non sottolineare la centralità della persona come 
entità concepita nella diversità e distinta per attitudini e carismi. Come 
docenti ucimini cattolici intendiamo cogliere la sfida educativa posta oggi 
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(emergenza), per dare il nostro contributo di approfondimento nella 
speranza di riportare il dibattito in corso (sollecitato dal nostro Santo 
padre Benedetto XVI), sul piano dei risultati e della qualità del servizio. Per 
fare ciò dobbiamo promuovere una scuola più umana capace di calarsi 
nella realtà dell’ambiente in cui opera, essere disponibili ad una maggiore 
collaborazione con  tutte le componenti che si occupano di formazione, 
essere attenti alla centralità dell’alunno e vicini ai suoi bisogni, prestare 
come docenti maggiore attenzione al “come” insegnare piuttosto a “cosa” 
insegnare, essere pronti a recepire i nuovi saperi e le nuove responsabilità, 
richieste dalle nuove istanze, come riflessione per ripensare continuamente 
la propria metodologia e la didattica. E’ necessario essere motivati, per 
cominciare a riscoprire il vero significato dell’educazione e il gusto di 
educare. Motivazione che, deve essere sempre presente nella sfera 
professionale del docente cattolico, se si vuole cambiare concretamente la 
mentalità di operare e non perdere l’opportunità, forse irripetibile, di 
dimostrare capacità nel saper gestire il nuovo, con responsabilità e 
criticità. Tutti dobbiamo sentire la vocazione della propria professione ed 
essere consapevoli del proprio ruolo e delle proprie funzioni. Il docente 
cattolico deve essere protagonista dell’innovazione e agire in modo da 
recuperare dignità alla professione.     
Grazie a tutti ancora di cuore.  
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Rossano – Hotel San Luca 

Convegno Provinciale UCIIM sulla “Emergenza Educativa” 
14 Marzo 2009 

 
Il saluto del Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino. Al tavolo della presidenza 
al centro S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, il 
Consulente Provinciale UCIIM Padre Francesco Barbieri e Mons Francesco Milito, 
Consulente Regionale UCIIM.   
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IL SALUTO DI S.E. MONS SANTO MARCIANÒ 
ARCIVESCOVO DI ROSSANO-CARIATI 

IN OCCASIONE DELL’INCONTRO PROVINCIALE UCIIM A ROSSANO SUL 
TEMA 

Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo” 
 

 
 
 
 
 
   L’Arcivescovo di Rossano-Cariati 

 
                                                                  Prof. Franco Carlino e  
                                                             carissimi membri dell’UCIIM 
 

arissimi, se pure impossibilitato ad intervenire personalmente, non 
voglio far mancare il mio saluto ad un Convegno così significativo.  

Ringrazio di cuore l’UCIIM provinciale per avere scelto Rossano come sede 
del convegno, e in modo particolare saluto S. E. Mons Todisco per la sua 
presenza e per quanto offrirà con la sua esperienza e competenza. 
     Il tema dell’emergenza educativa sta toccando nel profondo la società e 
la Chiesa: lo stesso Santo Padre, come sapete, ha scritto un anno fa una 
Lettera sull’argomento ai fedeli della Diocesi di Roma, e spesso vi ritorna in 
tanti discorsi, omelie, messaggi. 
     Ma in che senso parliamo di emergenza? 
     «Educare – sostiene il Papa – non è mai stato facile, e oggi sembra 
diventare sempre più difficile»1: l’emergenza, dunque, è rivelata da tanti 
«insuccessi» cui andiamo incontro nell’educare, che contribuiscono ad 
aumentare la preoccupazione al riguardo suscitando, peraltro, il nostro 
impegno e la nostra riflessione. 
     Tale difficoltà, però, investe nel profondo anche i contenuti, se è vero 
che, come afferma ancora Benedetto XVI, «anche i più grandi valori del 
passato non possono essere semplicemente ereditati, vanno fatti nostri e 
rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale»2. 
    E proprio questo “far propri” i valori è il cuore dell’esperienza educativa. 
Per tale ragione, il problema dell’educazione – che investe il mondo 
giovanile in modo del tutto particolare – si pone anche nei confronti 
dell’adulto. Può educare, infatti, solo chi si è lasciato educare. Può aiutare 
in questo “far propri” i valori solo chi ha saputo percorrere in prima 
persona questo cammino, e continua a percorrerlo, nella consapevolezza 
che è la vita stesa ad educarci. 

                                                 
1 Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008 
2 Ibidem 
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     La gravità dell’emergenza educativa, dunque, è spesso anche 
contrassegnata da scelte opache e poco convinte di coloro che dovrebbero 
educare; è, in una parola, suscitata dal relativismo e dal soggettivismo 
imperante. 
     Chi, nel mondo e nella Chiesa, esercita un ruolo formativo deve, 
necessariamente, porsi innanzitutto «la grande domanda riguardo alla 
verità, soprattutto a quella verità che può essere di guida nella vita»3. Solo 
se si accetta questa sfida, solo se si riconosce che la verità – o almeno la 
ricerca della verità – è il punto decisivo dell’educazione, si può passare a 
riflettere sulle metodologie educative: anch’esse, infatti, contribuiscono ad 
affrontare quell’emergenza che stiamo cercando di esaminare. 
     I tecnici della materia – e dunque anche il vostro Convegno – sono 
chiamati ad uno studio sempre nuovo di tali metodologie; sono chiamati ad 
approfondirle e a trasmetterle adeguatamente, affinché tutti, a partire dai 
genitori, possano farne tesoro. Come pastore della Chiesa vorrei, tuttavia, 
invitarvi a declinare due binomi che, riprendendo ancora le indicazioni del 
Papa, ritengo possano arricchire la vostra riflessione. 
Il primo binomio è libertà – autorevolezza.  
     Non c’è educazione senza libertà, questo lo sappiamo bene; ma, 
potremmo aggiungere, non c’è libertà senza educazione. Chi educa deve, 
necessariamente, «accettare il rischio della libertà, ma non può mai 
«assecondare» o «condividere»4 gli errori. La libertà è un dono splendido; 
forse, dopo quello della vita, il più grande che Dio abbia fatto all’uomo, 
accettando peraltro il rischio di essere Egli stesso rifiutato dalla nostra 
libertà. Proprio per questo la libertà va guidata, aiutata a maturare: e a 
maturare nella consapevolezza di essere fatta non per il disordine, non per 
l’arbitrio, non per il puro desiderio ma, semplicemente, per il vero bene.  
     Sì. La libertà umana è davvero fatta per il bene e tende al bene: di 
questo occorre essere convinti. 
     Per tale ragione, il secondo binomio che vi lascio è: responsabilità – 
speranza.  
     «Alla radice della crisi dell’educazione – sottolinea Benedetto XVI – c’è 
una crisi di fiducia nella vita»5. È proprio vero: può educare solo chi sa 
sperare; chi, educando con la speranza, aiuta colui che viene educato a 
ritrovare fiducia, prima di tutto in stesso. E non è proprio il Signore che ci 
insegna ad educare così, dal momento che Egli continua a sperare in noi, 
nonostante i nostri peccati, e ci fa crescere nella speranza attraverso il Suo 
perdono? 
     Carissimi fratelli e sorelle, 
parlare di “emergenza educativa” significa, in fondo, anche essersi resi 
conto che l’educazione è un problema che “emerge”, che deve emergere, 
forse in modo molto più urgente rispetto ad altri problemi che sembrano 

                                                 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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preoccuparci. Se si affronta il tema dell’educazione, infatti, molte altre 
difficoltà saranno superate in anticipo.  
     Consapevole di questo, la nostra Chiesa ha puntato in tale direzione, 
privilegiando la formazione in tutti gli ambiti dell’esperienza pastorale e 
desiderando approfondire sempre meglio la riflessione al riguardo. Il 
prossimo anno, infatti – ho avuto occasione di ricordarlo molte volte - 
torneremo sull’argomento con un grosso Convegno sull’emergenza 
educativa: un Convegno che - lo precisavo al Convegno Diocesano di 
verifica qualche giorno fa – sarà pensato come un momento di studio e 
approfondimento, e orientato alla ricerca concreta di progetti educativi 
applicabili nella nostra realtà locale. 
     Che anche il vostro lavoro di oggi si collochi su questa scia, nella 
certezza che la vittoria della sfida educativa, infatti, sarà possibile solo se 
lavoreremo tutti insieme; perché «la speranza che si rivolge a Dio non è mai 
speranza solo per me. È sempre anche speranza per gli altri: non ci isola, 
ma ci rende solidali nel bene, ci stimola ad educarci reciprocamente alla 
verità e all’amore». 
     Con questa speranza vi saluto veramente di cuore e vi auguro buon 
convegno. 
 
Rossano, 14 marzo 2009 

                                                                            Santo Marcianò 
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LA RELAZIONE DI S.E. MONS GIANFRANCO TODISCO 
VESCOVO DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA 

 
           
Diocesi di   
 

Melfi – Rapolla – Venosa 
 
 
 
 

“Emergenza educativa oggi, nel lettura pastorale di un Vescovo” 
Incontro di Padre Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi – Rapolla -  Venosa, 

con l’UCIIM della Provincia di Cosenza a Rossano, 14 marzo 2009 
 

ingrazio di cuore il Prof. Franco Carlino per l’invito. Questo incontro mi 
dà la possibilità di fare un tuffo nel passato, al tempo in cui eravamo 

aspiranti alla vita religiosa nell’Istituto Don Bosco di Montalto Uffugo, alla 
scuola del grande educatore calabrese Don Gaetano Mauro. 
     L’emergenza educativa, (qualcuno suggerisce di cambiare la 
terminologia: da emergenza educativa a nuova stagione educativa, un 
compito permanente per la Chiesa) non riguarda solamente l’ambito 
scolastico ma la vita della società. Basta dare uno sguardo alla cronaca di 
tutti i giorni, per rendersi conto non solo dell’estensione del fenomeno ma 
anche dell’urgenza di intervenire. 
     Sappiamo tutti che educare non è facile. Ogni giorno che passa, 
aumentano le difficoltà che si incontrano nel trasmettere alle nuove 
generazioni i valori-base dell’esistenza e di un retto comportamento, nel 
formare persone solide. La solidarietà del vicinato, che condivideva e 
rafforzava gli insegnamenti che si ricevevano in famiglia, è ricordo del 
passato.  
     Sappiamo anche che non educano solamente la famiglia, la scuola e la 
Chiesa. Sarebbe troppo sbrigativo ed insufficiente attribuire tutte le 
responsabilità agli adulti di oggi, come se, per loro carenza, non fossero 
più capaci di educare, anche se oggi, tra i genitori come gli educatori, è 
forte e diffusa la tendenza a rinunciare. Qualche educatore ha già buttato 
la spugna, andando in pensione prima del tempo.  
     Non possiamo negare che molti genitori dovrebbero rivedere il loro 
metodo di educare i figli, spesso trattati come piccoli principi, a cui 
bisogna dire sempre di sì, giustificando anche comportamenti che in 
nessun modo li aiutano a crescere responsabili e coscienti del sacrificio 
che la vita comporta.  
     Bisogna anche riconoscere che la comunità adulta ha perso 
l’autorevolezza della figura paterna e materna che aveva un tempo. Di qui 
l’esigenza che gli adulti ritrovino il coraggio delle proprie convinzioni e 
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sappiano accreditarsi davanti ai giovani come compagni di viaggio 
avvicinabili e autorevoli.  
     Anche la Chiesa deve interrogarsi. Molti giovani la sentono lontana 
dalla loro vita. Gli oratori, dove ancora resistono, non sono pieni – per non 
dire svuotati – come una volta. Ci si lamenta sempre di più che “non si 
trova neppure un prete per confessarsi”.  
     Quali le cause di questa crisi?  
     Benedetto XVI°, in numerosi interventi, parla di dittatura del 
relativismo. Vengono a mancare la luce e la certezza della verità. Per 
alcuni, parlare di verità in campo educativo, viene considerato pericoloso 
ed “autoritario”. 
     Sul piano etico, si ritiene infondato e lesivo della libertà ogni riferimento 
ad un bene oggettivo che precede le nostre scelte e possa essere il criterio 
della loro valutazione. Non ci si deve meravigliare allora se diventa 
inevitabile dubitare della bontà della vita e della consistenza dei rapporti e 
degli impegni di cui la vita è intessuta!  
     Ciò premesso, l'educazione tende a concentrarsi sulle questioni di 
«tecnica educativa», certamente importanti ma non decisive, e a ridursi alla 
trasmissione di informazioni e di specifiche abilità. Così facendo, si cerca 
di appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni, colmandole di 
oggetti di consumo e di gratificazioni superficiali, si abdica al compito 
educativo e non si offre più ai giovani ciò di cui hanno innanzitutto 
bisogno: fondamenti solidi su cui costruire la loro vita. 
     Nell’enciclica “Salvati nella speranza”, Papa Benedetto ci ricorda che 
oggi la nostra speranza è insidiata da molte parti e rischiamo di ridiventare 
anche noi, come gli antichi pagani, uomini "senza speranza e senza Dio in 
questo mondo", come scriveva l'apostolo Paolo ai cristiani di Efeso (Ef 
2,12). Proprio da qui nasce la difficoltà forse più profonda per una vera 
opera educativa: alla radice della crisi dell'educazione c'è infatti una crisi 
di fiducia nella vita. 
     La domanda che tutti si fanno, allora, é: come sarebbe possibile 
proporre ai giovani e trasmettere da una generazione all’altra qualcosa di 
valido e di certo, obbiettivi consistenti per la nostra esistenza e per il 
nostro futuro, sia come persone sia come comunità?  
     Non possiamo dimenticare che c’è una profonda esigenza da parte dei 
giovani di avere una risposta chiara e soddisfacente alle grandi domande 
che ogni giorno essi si pongono: il senso della vita, l’amore, la fede, la 
giustizia nel mondo, il lavoro.  
     In molti giovani c’è un forte desiderio di sviluppare un autentico 
progetto di vita; è necessario che i luoghi educativi dove essi vivono 
(scuola, parrocchia, associazioni) siano presenze qualificate che li aiutino a 
rendere espresso ciò che dentro di loro è nascosto e spesso represso. Non è 
vero che i giovani sono privi di idee o di sogni. Spesso le loro ali sono 
spezzate dal non ascolto degli adulti.  



 

114 
 

     Educare è soprattutto un impegno d’amore, e, come ogni vero impegno, 
costa. “Ogni vero educatore – ci ricorda Papa Benedetto XVI° nella lettera 
alla diocesi di Roma - sa che per educare deve dare qualcosa di se stesso”. 
Don Bosco ripeteva che: “l’educazione è cosa del cuore”.  E Don Mauro ha 
insegnato ai suoi figli spirituali che “l’educazione della gioventù è una 
dolorosa via crucis. 
     Nell’impegno educativo vissuto con piena dedizione, l’adulto educatore è 
chiamato a dare il meglio di sé e a offrilo alle nuove generazioni, affinché si 
aprano alla verità, alla bontà e alla bellezza.  
     Il primo e più necessario contributo alla formazione della persona è la 
vicinanza e l’amore, a cominciare naturalmente da quella fondamentale 
esperienza dell'amore che i bambini fanno, o almeno dovrebbero fare, con i 
loro genitori. Soltanto così si possono aiutare i più giovani ad acquistare 
fiducia, a superare progressivamente il narcisismo iniziale e a diventare 
capaci di amore autentico e generoso. 
     Una delle questioni più controverse e dibattute in ambito educativo è il 
rapporto tra libertà e disciplina.  
     Nessuno può ignorare la necessità di precise regole di comportamento e 
di vita. Senza di esse, infatti, non si forma il carattere e non si viene prepa-
rati ad affrontare la realtà della vita. Sarebbe un gravissimo errore – come 
si diceva alcuni anni addietro - ritenere la disciplina una forma di 
autoritarismo nocivo al pieno sviluppo delle potenzialità della persona.  
     L’importanza del voto in condotta nella valutazione globale dell’alunno 
alla fine dell’anno scolastico, reintrodotta nella riforma della scuola, 
conferma la necessità di far comprendere a genitori ed alunni che le regole 
di comportamento, ai fini di valutazione della maturità di un alunno, 
hanno uguale importanza delle conoscenze acquisite nel corso dell’anno 
scolastico. 
     Non bisogna dimenticare che il rapporto tra l'educatore e l'allievo è 
sempre l'incontro tra due libertà, una delle quali in formazione, e 
l'educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà.  
     Al Convegno di Verona, Papa Benedetto ci ha ricordato che 
“un’educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle decisioni 
definitive, che oggi vengono considerate un vincolo che mortifica la nostra 
libertà, ma in realtà sono indispensabili per crescere e raggiungere 
qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l’amore in 
tutta la sua bellezza: quindi per dare consistenza e significato alla stessa 
libertà.” (Discorso alla Fiera di Verona, 19 ottobre 2006) 
     Nel corso della crescita - da bambino a giovane - bisogna accettare il 
rischio della libertà, rimanendo però sempre attenti ad aiutare a correggere 
le scelte sbagliate. E’ invece sbagliato assecondare gli errori, fingendo di 
non vederli, o peggio condividendoli come se fossero espressione di 
creatività e di libertà personale.  
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     I genitori che difendono a spada tratta i loro figli, che aggrediscono i 
professori per un rimprovero fatto ai loro figli, non aiutano certamente i 
loro figli ad accettare le conseguenze di un comportamento sbagliato. 
Un altro aspetto di cui di solito non si parla, o meglio si parla solo in 
termini negativi, è il rapporto tra educazione e sofferenza, ed educazione ed 
esperienza del dolore.  
     Nella mentalità diffusa la sofferenza fisica o morale è quell’aspetto 
oscuro della vita che è meglio mettere tra parentesi e da cui in ogni caso 
bisogna preservare il più possibile le giovani generazioni.  
     La sofferenza fa parte della realtà e della verità della nostra vita. Tenere 
i più giovani al riparo da ogni difficoltà ed esperienza del dolore rischiamo 
di far crescere, al di là delle nostre intenzioni, persone fragili, poco realiste 
e poco generose.  
     La capacità di amare e di donarsi corrisponde alla capacità di soffrire, e 
di soffrire insieme. L'educazione deve cercare di non lasciare senza risposta 
gli interrogativi che la sofferenza innocente e la morte pongono alla nostra 
coscienza.  
     Una parola poco conosciuta nel vocabolario giovanile è “sacrificio”. Non 
è vero che i giovani non sono capaci di sacrificarsi. Hanno bisogno di 
essere aiutati a scoprire il valore del sacrificio, e di sacrificarsi per un 
ideale. L’educazione al sacrificio viene facilitata dall’impegno nel 
volontariato e della rinuncia volontaria per un bene maggiore.  
     Il tempo di quaresima, attraverso il digiuno, oltre al significato 
prettamente biblico di riscoperta del valore del silenzio, della preghiera, 
dell’ascolto della parola di Dio, ci permette di forgiare personalità forti e 
coraggiose e di essere solidali con i più poveri e bisognosi. “Digiunare 
volontariamente ci aiuta a coltivare lo stile del Buon Samaritano, che si 
china e va in soccorso del fratello sofferente (cfr. Deus Caritas est, 15). 
Scegliendo liberamente di privarci di qualcosa per aiutare gli altri, 
mostriamo concretamente che il prossimo in difficoltà non ci è estraneo.” 
(Messaggio di Benedetto XVI° per la Quaresima 2009) 
     La consapevolezza che un'efficace azione educativa possa realizzarsi 
solo in modo collegiale, è ormai pacificamente acquisita. Solo lavorando «in 
rete», come oggi si dice, cioè in comunione, possiamo trasmettere alle 
nuove generazioni la sapienza necessaria per affrontare responsabilmente 
e con passione la vita. 
     L’impegno della comunità ecclesiale:  
     “Quanto alla comunità ecclesiale, è necessario che essa si renda ancor 
più disponibile per aiutare le nuove generazioni a progettare in modo 
responsabile il loro domani. Essa propone loro soprattutto l’amore di 
Cristo, il solo che possa offrire risposte esaurienti agli interrogativi più 
profondi del nostro cuore.” (Benedetto XVI° agli amministratori della 
regione Lazio del comune e della provincia di Roma, Lunedì, 12 gennaio 
2009). 
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     “L’impegno educativo della Chiesa italiana è ampio e multiforme: si 
avvale della crescente responsabilità di molte famiglie, della vasta rete delle 
parrocchie, dell’azione preziosa degli istituti religiosi e delle aggregazioni 
ecclesiali, dell’opera qualificata delle scuole cattoliche e delle altre 
istituzioni educative e culturali, dell’impegno profuso nella scuola dagli 
insegnanti di religione cattolica.” (Nota pastorale dopo il Convegno 
ecclesiale di Verona n°17) 
     Alcuni suggerimenti pratici emersi dall’incontro con i rappresentanti 
delle aggregazioni laicali della Diocesi di Melfi – Rapolla – Venosa.  
1. Farsi compagni di viaggio dei giovani non soltanto in occasione di eventi 
eccezionali, ma anche nella semplicità della vita quotidiana. Non 
dimentichiamo che appena il 10 -15% frequenta le nostre assemblee 
domenicali, di cui il 70% anziani. 
2. Rivedere i programmi pastorali. E’ necessario dare un volto missionario 
alle nostre comunità, “uscendo dalle sagrestie,” che un modo di dire per 
inventarsi nuove forme di evangelizzazione.  
3. Evangelizzazione della cultura odierna: urgenza di un progetto culturale. 
4. La CEI riprende nella prossima assemblea di maggio 2009 il tema dei 
giovani, iniziato lo scorso anno. 
5. Evangelizzare i giovani attraverso i giovani. Di qui la necessità di 
preparare un gruppo di giovani a questo importante ministero. 
6. L’oratorio, che non può limitarsi solamente al biliardino o al tavolo di 
ping pong, non ha perso la sua indispensabile funzione educativa, ma va 
nuovamente inventato, partendo dalla nuove esigenze che esprimono oggi i 
giovani, che gli adulti, a cominciare dai sacerdoti, non possono ignorare.  
Far conoscere l’esperienza di educatori della gioventù della nostra terra 
calabrese, come quella di Don Gaetano Mauro a Montalto Uffugo, che ha 
speso la vita a formare i giovani, prima quelli del Ricreatorio e poi coloro 
che hanno dato vita alla Congregazione dei Catechisti Rurali. Ha insegnato 
a “buttare il sangue” per i giovani. “I giovani devono sentirsi amati”. 
Importanza del colloquio personale con i giovani. Lanciare continue sfide ai 
giovani, invitandoli a non essere mediocri ma ad andare “Sempre più in 
alto”, che è diventata la testata del giornalino del Ricreatorio. 
     L’impegno delle istituzioni: 
1. Progettare e mettere in campo una politica per la famiglia capace di 
interventi strutturali per: 
a.   Favorire la nascita di nuove famiglie; 
b.   Sostenere il compito di educare i figli; 
c.   Promuovere e sostenere centri sperimentali sul territorio (o aiutare la 
scuola ad esserlo) per la formazione permanente alla genitorialità. 
d. di mettere decisamente al centro del suo operare l’educazione, la sana 
crescita dei giovani su cui si fonda il futuro di ogni nazione, l’educazione 
come bene comune; 
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e.  Proteggere i giovani dalla pedagogia della TV dei “reality show”, della TV 
spazzatura, della pedagogia della violenza, dell’orrore via Internet, Play 
station. 
f.  Avere uno “sguardo educativo”, una sorta di “forma mentis” su tutte le 
dimensioni sociali che coinvolgono i ragazzi e/o i giovani; 
g.  Favorire la nascita di spazi giovani e occasioni di tempo libero, 
sostenendo associazioni, centri giovanili, oratori che si occupano di 
giovani, creando condizioni e opportunità perché i giovani possano fruire 
consapevolmente del patrimonio culturale, artistico (musei, monumenti, 
musicals, teatro). Una politica che accolga, includa e stimoli alla 
partecipazione attiva dei cittadini, e valorizzi la rappresentazione di 
organismi giovanili. 
     Gli educatori cristiani sono chiamati ad essere testimoni e difensori dei 
valori di cui sono ricche le popolazioni meridionali1: onestà, laboriosità, 
solidarietà, spirito di sacrificio, fiducia in Dio, pazienza, sobrietà, amore 
alla famiglia, rispetto della vita, generosità, accoglienza, orgogliosi del 
passato. 
 CEI, Chiesa italiana e mezzogiorno, Sviluppo nella solidarietà, Roma 1989, 
n. 11 
In forza di quel relativismo etico che oggi pervade anche la vita di molti 
cristiani, molti credono che i valori umani, che la Chiesa difende 
tenacemente, sono radicati nel vangelo e non nella inviolabile dignità della 
persona umana, e pertanto, non devono essere imposti agli altri. Esempio 
lampante è il caso di Eluana Englaro, che ha diviso non solo l’opinione 
pubblica italiana, ma anche le istituzioni. Con toni pacati e non da 
crociate, nel pieno rispetto della libertà di fede e del dolore di coloro che 
soffrono sulla propria pelle situazioni simili, non possiamo tacere le nostre 
convinzioni religiose ed etiche sulla vita, proponendole e mai imponendole, 
nel pieno rispetto della dignità della persona e delle regole di un paese 
democratico. Mai come oggi c’è bisogno di testimoni coraggiosi in ogni 
ambito della vita, sia privata che pubblica. Si sente soprattutto bisogno di 
vera umanità.  
     È necessario reagire ad una mentalità materialista che tende a dividere 
nella persona ragione e sentimenti, a codificare il corpo e soprattutto a 
mortificare il coraggio di decisioni di lunga durata, enfatizzando al 
contrario le relazioni brevi e i rapporti virtuali.  
     Tutti sappiamo che i giovani si annoiano facilmente. Preoccupa la 
mancanza di sogni in essi. Vanno in cerca di forti emozioni che lasciano un 
vuoto profondo colmato dalla droga, dall’alcol, dalla promiscuità sessuale. 
E’ in forte aumento il numero di suicidi tra i giovani, di morti in seguito ad 
incidenti stradali nel fine settimana. 
     La grande sfida educativa è convincere tutti, non solo i giovani, che 
ogni singolo essere umano è in se stesso un valore inestimabile, in quanto 
persona, e che è possibile sperare in un futuro migliore, cercando di 
costruirlo ogni giorno.  
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     Non si possono ignorare le problematiche complesse che gli educatori 
sono chiamati ad affrontare quotidianamente, riguardanti sia il mondo 
affascinante e delicato dei ragazzi e dei giovani che quelle legate 
all'organizzazione scolastica.  Impegno stimolante ma anche oneroso. 
Quest'altissima missione non può fare a meno della collaborazione delle 
famiglie. I primi educatori sono e saranno sempre i genitori.  
     Non bisogna stancarsi di dialogare costantemente con le mamme e i 
papà degli alunni. E’ compito di un educatore lavorare in sinergia con le 
famiglie, collaborando con esse in un progetto educativo integrale, nel 
rispetto della libertà e degli orientamenti dei genitori. La grande sfida per 
gli educatori, oggi, è coinvolgere i genitori nella vita della scuola.  
     Cari Educatori, curate di essere testimoni della verità e dell'amore di 
Dio. I bambini, gli adolescenti e i giovani cercano ardentemente figure di 
riferimento credibili: educatori solidi, affidabili e capaci di offrire al 
momento opportuno sia una parola di affettuosa vicinanza che un 
ammonimento, percepiti entrambi come gesti di amore.  
     Papa Benedetto ricorda agli educatori che “l'autorevolezza (...) si 
acquista soprattutto con la coerenza della propria vita e con il coinvolgi-
mento personale, espressione dell'amore vero. L'educatore è quindi un 
testimone della verità e del bene”. (Benedetto XVI°, Lettera alla Diocesi di 
Roma, 2009) 
     Oltre alla testimonianza della fede, ai docenti cattolici, qualunque 
disciplina insegnino, spetta il compito di presentare articolatamente il 
messaggio cristiano e la sua credibilità. Un'educazione muta dinanzi alla 
dimensione religiosa sarebbe incompleta.  
     Non bisogna accontentarsi, pertanto, di presentare i semplici fatti 
religiosi del cristianesimo: bisogna parlare anche di Colui da cui la storia e 
la cultura cristiana prendono il nome e l'origine. Ogni presentazione del 
cristianesimo che non mettesse al centro la persona di Gesù di Nazaret, il 
Signore della storia risorto e vivo, sarebbe parziale o addirittura fuorviante. 
Gli educatori cristiani attingono assiduamente dalla Parola di Dio e dalla 
grazia dei sacramenti la forza per una testimonianza luminosa e sincera, 
che permetta loro di contribuire efficacemente al comune sforzo educativo. 
Solo così è possibile adempiere con forza e mitezza la missione che è stata 
loro affidata: «Sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi (...) con dolcezza e rispetto» (Prima Lettera di 
Pietro 3, 15).  
     È indispensabile aprirsi al dialogo con tutti ed abbracciare senza riserve 
la «fatica della carità» (Prima Lettera ai Tessalonicesi I, 3) nella scuola e 
fuori dalla scuola, per “splendere come astri nel mondo, tenendo alta la 
parola di vita” (Lettera ai Filippesi 2, 15-16), “farsi tutto a tutti, per salvare 
in ogni modo qualcuno” (1Cor 9, 22). 
     Vi invito a non scoraggiarvi mai di fronte alle sfide che anche la scuola 
ci chiama ad affrontare nel portare avanti il compito meraviglioso 
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dell'educazione: educate con speranza ed entusiasmo. Il buon seme a suo 
tempo darà frutto. 
 

 
 
 
 
 

 
Rossano - “Hotel San Luca” 

14 Marzo 2009 
 

La relazione di S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa. 
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SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 
“EMERGENZA EDUCATIVA” 

 
 

Relazione Convegno Provinciale UCIIM del 14/03/2009  
Sulla “Emergenza Educativa” 

 
di Angela Castellano Marchianò (Presidente pro-tempore Sezione di Lungro) 
 

a tradizione educativa nelle Comunità italo-albanesi, o arbëreshe, che 
costituiscono l’Eparchia  di Lungro, di rito bizantino, (istituita “solo” 90 

anni fa, [dopo oltre 400 anni di residenza sul suolo italiano degli antichi 
profughi dall’Impero di Bisanzio, caduto con la sua Capitale di nobilissima 
tradizione nel 1453 sotto la dominazione turca ottomana], ad opera del 
Papa Benedetto XV), è sempre stata sentita e viva, sia nelle famiglie degli 
alunni di ogni ordine di scuola, sia ovviamente negli operatori delle 
istituzioni scolastiche. 
     Tra questi vi sono stati alcuni che hanno aderito nel tempo all’UCIIM, 
soprattutto nella accogliente e vivace Sezione di Mirto-Rossano, ma oggi 
che la diffusione dell’istruzione di massa allarga i confini della frequenza di 
studenti, e di docenti, in realtà diverse dai paesi di residenza e i problemi 
della scuola, di cui siamo tutti consapevoli, invadono, anche attraverso i 
mass-media, ogni parte del nostro Paese, e non solo, sentiamo il bisogno di 
approfondire meglio il senso dello “stare a scuola”, sia dei discenti, sia dei 
docenti, aderendo ad una associazione professionale, quale è l’UCIIM, che 
dal cuore educativo del Vangelo trae la sua ispirazione e la sua missione. 
     Gli ambienti demograficamente ridotti, ma ricchi di identità, in cui 
operano le nostre scuole, ci insegnano che la conoscenza personale, la 
vicinanza umana, l’intensità e la ricchezza della relazione, sia verticale che 
orizzontale, di cui si intesse la vita scolastica, sono elementi basilari di 
un’educazione autentica e duratura. 
    E ci pare di poter dire che oggi è proprio questo che difetta di più nelle 
realtà scolastiche in generale. 
    Nei nostri paesi (non c’è infatti nella Diocesi nessuna città, o cittadina, 
superiore ai 4 o 5 mila abitanti) non siamo “autosufficienti”; infatti, da un 
lato operano insegnanti e dirigenti “pendolari”, dall’altro abbiamo studenti 
“pendolari”, soprattutto di scuola media superiore (un solo Istituto 
Superiore Statale si trova nel nostro territorio, “anomalo”, di comunità 
piccole situate su colline più o meno elevate della fascia ionica e della 
provincia di Cosenza in genere, il Liceo Classico di San Demetrio Corone). 
Pertanto, recepiamo da tali esperienze varie sensibilità e possibilità di 
confronto ed anche di sofferenza per il clima vissuto nel quotidiano 
scolastico provinciale. 

L
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     Il disagio, ora dei docenti, ora dei discenti, è visibile in tanti modi: 
sopraffazioni, bullismo, denunce reiterate ed altro, talvolta veramente 
preoccupante, per non dire grave, è sofferto e crea sconforto o ribellione. 
     È urgente seminare “umanità”: comprensione, sempre più 
appassionata, di situazioni difficili, di condizioni di vita (famigliare, 
economica, culturale) oggettivamente bisognose di aiuto e di intervento 
organizzato ed attrezzato. 
     Amare la professione docente/educativa, amare tutti e ciascuno degli 
alunni, cooperare con tutta la comunità scolastica, oggi viene prima, ed è 
veramente urgente, dell’amare ed insegnare, anche bene ed 
appassionatamente, le proprie discipline. 
     Questo nobile ed indispensabile impegno dell’istituzione scolastica ha 
bisogno di un lavoro previo di preparazione delle menti e dei cuori delle 
persone-discenti, per non dire delle famiglie, ad accogliere e recepire come 
un bene primario l’educazione-istruzione di ogni persona, per la sua 
crescita psico-fisica, per la sua maturazione di coscienza critica, per la sua 
responsabilizzazione di uomo o donna, di futuro protagonista nella vita 
famigliare e sociale, di cittadino democratico che con la sua partecipazione 
attiva e consapevole contribuisce alla evoluzione della vita civile, non solo 
del proprio Paese, ma anche della comunità mondiale. 
     Sembra molto il lavoro da fare, ma con l’impegno di tutti si può sempre 
credere in un piccolo o grande successo possibile.      
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 “L' EMERGENZA EDUCATIVA” 
NELLA DIOCESI DI S. MARCO A. - SCALEA 

 
 

al sinodo in poi... 
 

1    Emergenza multi-etnica 
Nella Diocesi, l'internazionalizzazione della società chiede una 
misericordiosa accoglienza ai migranti affinché non delinquino, ma 
lavorino integrandosi nel territorio. E' necessario promuovere il dialogo 
interculturale tra indigeni e forestieri partendo dalla famiglia e 
continuando nella scuola con percorsi di educazione alla legalità. 
Questa emergenza implica la formazione di cittadini aperti alla convivenza 
pacifica nel rispetto e nella condivisione di ciò che unisce. Nel Tirreno 
diocesano, la maggior parte dei migranti versa in condizioni difficili 
(problemi linguistici, carenza di lavoro regolare, sistemazione familiare 
decente ecc.). Per migranti e residenti l'obiettivo è di educare alla 
cittadinanza a partire dai propri figli. 
 
2   Emergenza micro-criminale 
La risposta alla prima emergenza si riferisce all'educazione alla legalità di 
migranti e indigeni, a livello familiare, scolastico, sociale. L'Osservatorio 
della fondazione Serio censisce la microcriminalità, definisce i criteri di 
classificazione dei bisogni, sensibilizza la comunità ad accogliere nella 
Diocesi il "forestiero" in regola con il permesso di soggiorno. 
La Parrocchia avvalendosi di un elevato standard di competen-ze potrebbe 
svolgere l'accoglienza individuando 3 ponti di accoglienza delle varie etnie, 
religioni e culture d'appartenenza.  
I ponti sono: 
- l'integrazione linguistica (conoscere i! codice linguistico di base - della 
comunità indigena per capire, capirsi, diventare amici); 
- l'integrazione culturale (conoscere e rispettare la cultura degli ospitanti e 
farsi conoscere e rispettare la propria); 
- l'integrazione sociale, (rispettare le leggi dello stato).  

 
3    Emergenza famiglia cristiana 
Nell'anno della celebrazione del Sinodo, il 75% dei matrimoni venivano 
celebrati in Parrocchia. Oggi si registra un calo che si avvicina a malapena 
al 35%; la rimanente percentuale comprenda i matrimoni civili e le 
convivenze. 
E' necessario ripristinare nella società diocesana il valore del matrimonio 
benedetto da Dio il cui valore etico previene il divorzio, scoraggia la 
convivenza fondata sul sesso invece che sull'amore tra i coniugi che si 
amano nel rispetto delle peculiarità individuali. 
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SEZIONE UCIIM DI PAOLA 
“EMERGENZA EDUCATIVA” 

 
…Come sa chi vive la fatica scolastica tutti i giorni, il processo educativo 
non è vistoso, non appartiene alle vette maestose ma al chiuso della 

terra, è paragonabile a un seme che germoglia piuttosto che a un volo di 
un jet.  
     L’insegnante è “come un uomo che abbia gettato un seme sulla terra, 
vada a dormire e si levi di notte e di giorno e il seme germogli e cresca 
senza che egli sappia come.” 
     Iniziare con questa citazione che invita alla pazienza, al rispetto della 
vita, all’ascolto consente di evidenziare l’abisso che c’è rispetto ad un 
fenomeno che si caratterizza come EMERGENZA.  
     Cosa facevamo noi tutti mentre calava la “notte” sulla cultura, 
sull’economia, sulla famiglia, sull’ecologia, mentre si estrometteva Dio dal 
mondo? Abbiamo distolto lo sguardo dai germogli, abbiamo soffocato il loro 
slancio vitale, abbiamo riempito il loro tempo di impegni, non abbiamo 
dato risposte sul senso della vita, dei valori, della fede. Quanto altro si 
potrebbe dire ancora…. Ed ecco che la crisi si presenta ormai a 360° come 
EMERGENZA. “E’ una situazione minacciosa di un disorientamento 
cronico, che provoca l’atmosfera di un rapido rammendare buchi, senza 
un’attenta analisi e sintesi”.        
      La sezione UCIIM di Paola, la prima a nascere in Calabria, ha svolto 
nel corso degli anni diverse attività culturali e a carattere più prettamente 
formativo nel territorio del medio e basso Tirreno. Da un decennio a questa 
parte alcuni soci sono presenti nel Comitato di gestione della Biblioteca 
Comunale di Paola svolgendo azioni di sostegno, di stimolo, di promozione 
culturale. 
     La programmazione del nuovo anno sociale ha visto tutti impegnati in 
un’ampia discussione sull’emergenza educativa, argomento che già nello 
scorso anno, con il nostro consulente ecclesiale Padre Francesco di Turi 
avevamo trattato, lasciandoci illuminare dallo spirito di S. Francesco di 
Paola attraverso la conoscenza della Sua Regola. Proprio dal confronto 
delle esperienze in campo professionale e culturale di ciascuno, è scaturito 
il programma 2008-2009, i cui punti di forza sono: 
-la promozione delle relazioni positive tra le varie agenzie formative del 
territorio incoraggiandone la sinergia; 
-la sensibilizzazione, informazione-formazione presso le istituzioni 
scolastiche del territorio affinché la scuola si faccia “provocatrice” di 
iniziative e strategie educative efficaci; 
-la presenza dell’UCIIM, come una sana cellula pulsante, in grado di 
realizzare “un tessuto vivente” unendosi ad altre cellule sociali e 
nutrendosi osmoticamente.    
     Significativo per noi il fatto che sul quotidiano Calabria Ora, sulla 
pagina dedicata a Paola, il giorno in cui usciva l’articolo sull’attività della 

“
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nostra associazione dal titolo “Emergenza educativa” UCIIM in campo, 
leggevamo anche un altro titolo in centro pagina: “Cresce l’allarme per la 
criminalità”. Un comunicato stampa di associazioni politiche e non del 
territorio paolano, contenente un appello alle Istituzioni per  i fatti di 
sangue avvenuti in zona, un invito alla trasparenza delle azioni, ad essere 
vicini a tutti i cittadini, non solo ai pochi familiari, riscontrando nella 
ricerca del denaro facile, nell’arricchimento indebito ed in una concezione 
della vita che premia  solo chi ottiene sempre tutto e facilmente, 
affermando il proprio “ io,“ alcune delle cause del dilagare della violenza e 
della criminalità.  
      Guardando al mondo della scuola del nostro territorio, non credo che 
diremo cose diverse dai colleghi delle altre sezioni UCIIM calabresi o meglio 
del Meridione d’Italia, o meglio d’Italia. I fatti di cronaca riportano: 
-atti di vandalismo ai danni di istituti scolastici di ogni ordine e grado con 
distruzione di arredi, danneggiamenti a sussidi didattici, strutture;  
-episodi di microcriminalità dentro e fuori dalla scuola-prevaricazione, fino 
a fenomeni di bullismo, nei confronti dei più deboli;  
-spettacolarizzazione della violenza; 
-disconoscimento delle regole e dell’autorità costituita. 
     In ambito familiare si registra: 
-aumento delle separazioni; 
-cattiva gestione del gap generazionale-delega alla scuola del compito 
educativo; 
-relazionalità inefficace: incapacità a fornire testimonianza positiva. 
     Nella scuola si evidenzia a livello docente, una generale forma di 
demotivazione, ci si sente frustrati perché non si vedono i risultati 
dell’insegnamento dimenticando che questi maturano silenziosamente e 
invisibili.  
     Come abbiamo detto all’introduzione, sul piano della relazionalità si è 
deficitari, si evita di testimoniare i valori che si vivono, può accadere che ci 
si vergogni di dire di essere cristiani. Così sembra.  
     L’istituzione scolastica è incapace di fare rete sia con le altre scuole che 
con il territorio, spesso infatti ci si lamenta che i numerosi progetti che si 
gloriano (anche dal punto di vista finanziario) di aver costituito delle mega 
reti, in realtà non vedono ricadute in termini di formazione e acquisizione 
di apprendimenti disciplinari e/o trasversali. Insomma la scuola non 
produce più cambiamento sociale, Così sembra.  
     Le istituzioni del Territorio che ormai hanno il potere di far chiudere le 
scuole stesse e per molti servizi tengono stretta e chiusa la borsa della 
spesa a favore della scuola, non ripongono in essa fiducia. Così sembra. 
     Ma ci sono sparsi dappertutto i segni, piccole lucine che si accendono 
qua e là, in questa o quella scuola, da parte di questa o altre associazioni, 
dando speranza a questo nostro mondo. Esperienze di buona scuola, di 
famiglie rinnovate dalla presenza di Cristo che vivono nel bene e nel male 
tenendosi stretti a Chi per primo ha vissuto tutti i mali del mondo 
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prendendoli su di sé e che ancora oggi come duemila anni fa ci dice: 
CORAGGIO IO HO VINTO IL MONDO! Vorremmo riportare le diagnosi 
redatte da studiosi della cultura europea contemporanea sulla crisi così 
denominata: l’era del vuoto e dell’individualismo (Lipovetski); l’età 
dell’insicurezza e dei tempi liquidi (Bauman); il tempo del nichilismo 
inquietante (Galimberti); il tempo del relativismo e dello sradicamento 
minacciante (Papa Ratzinger Benedetto XVI). Ma si vuole riportare anche 
un’altra diagnosi, quella di Chiara Lubich:”  
     Nonostante le innumerevoli tensioni del mondo contemporaneo, il 
nostro pianeta, quasi paradossalmente, tende all’unità: l’unità è un segno 
e un bisogno dei tempi. Tuttavia questa intima spinta - come nell’e-ducere, 
tirare fuori, dell’educazione - va fatta emergere positivamente: è perciò 
implicata, su tutti i piani dell’agire umano, un’azione educativa coerente 
con le esigenze dell’unità, per fare del nostro mondo non una Babele 
senz’anima, ma un’esperienza di Emmaus, il Dio con noi capace di 
abbracciare l’umanità intera. Emerge da quanto detto che l’imputata, nel 
mondo della sofisticatissima comunicazione planetaria, sia proprio la 
RELAZIONALITA’, l ‘incapacità a comunicare, l’incapacità a prendersi cura 
l’uno dell’altro per costruire sì una rete, ma quella basata sulla fratellanza 
universale. 
     Pensiamo di concludere così incamminandoci verso l’uomo. 

Il direttivo della sezione di Paola 
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SEZIONE UCIIM MIRTO-ROSSANO 
RELAZIONE CONVEGNO UCIIM DEL 14/03/2009 SU 

“EMERGENZA EDUCATIVA” 
 

 
aluto e ringrazio a nome mio e della sezione Mons Gianfranco Todisco 
che oggi ci ha fatto vivere un intenso momento di analisi 

sull’educazione e che con la sua relazione precisa e ricca di spunti di 
riflessione ha allargato i nostri orizzonti su quello che è il ruolo degli 
educatori. E’ un’opportunità che intendiamo cogliere per trovare le giuste 
risposte alle nostre difficoltà di interpretare e conoscere il variegato mondo 
dell’adolescenza e dei giovani. 
     Noi che siamo docenti cattolici non possiamo esimerci dal dare il nostro 
contributo per analizzare e cercare di risolvere quella che ormai da tutti 
viene riconosciuta come “emergenza educativa”. 
     La scuola insieme alla famiglia, la chiesa e gli Enti locali ha un ruolo 
determinante nella formazione delle generazioni future. 
Dall’analisi della nostra realtà locale i problemi che emergono per quanto 
riguarda l’educazione dei giovani sono più o meno gli stessi di tutta la 
penisola e che vengono fuori ogni giorno dalle varie statistiche condotte: 
In primo luogo la mancanza di famiglie cosiddette “normali”. Ormai gran 
parte dei nostri alunni vivono in famiglie con genitori separati per vari 
motivi. 
     La solitudine dei ragazzi dovuta alla povertà di relazioni umane. 
Quando i genitori sono assenti per lavoro o altro, non ci sono più i nonni, 
gli zii e i cugini di una volta che comunque supplivano a tale assenza. 
     Per cui i ragazzi colmano questo grande vuoto con l’uso smoderato dei 
computer, televisione e telefonino che danno al ragazzo una visione della 
realtà non sempre corretta. 
     La scene violente da cui sono bombardati continuamente. I soprusi e la 
prepotenza nei confronti dei più deboli spesso fanno nascere in loro la 
convinzione che questi sono i metodi per affermarsi nella società moderna. 
Ed ecco che ciò si traduce nei fenomeni di bullismo e nei casi più gravi 
violenza sessuale. 
     Un altro modo per colmare questo vuoto affettivo è sicuramente l’alcool 
e la droga che anche da noi hanno preso piede. 
Quindi alla luce di questa realtà occorre che l’insegnante, con grande 
pazienza e tenacia, si avvicini ai suoi allievi guardandoli con gli occhi del 
cuore, ascoltandoli, facendo sentire la sua presenza in modo continuo 
perché loro spesso sono alla ricerca disperata di affetto, vogliono essere 
sicuri di poter condividere con qualcuno i loro problemi ma anche le loro 
gioie. 
 Grazie a tutti. 
                                                                      Presidente della Sezione 
                                                                           Mirella Renne 

S
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SEZIONE UCIIM DI CASSANO ALLO IONIO 
“EMERGENZA EDUCATIVA” 

 
 
Intervento di saluto di Rosella Varcasia, presidente della sezione diocesana 
di Cassano allo Ionio, in occasione del Convegno provinciale. 
 

“L’emergenza educativa nella lettura pastorale di un vescovo” 
Rossano 14. 3. 2009 

 
uonasera a tutti. 
Sono contenta che questa iniziativa del Consiglio provinciale UCIIM, si 

stia vivendo questa sera in questo clima di grande attenzione ed un 
ringraziamento particolare va al presidente Carlino, che ha invitato un suo 
amico d’adolescenza, della sua esperienza di formazione ardorina, e parlo 
di S.E. Mons Todisco. . 
     Grazie a S.E. Mons Todisco, grazie al nostro consulente ecclesiastico 
regionale Mons Francesco Milito ed al nostro consulente ecclesiastico 
provinciale. 
     Questa sera, questo momento, lo sto vivendo come un secondo   tempo, 
di una riflessione già avviata a Cassano, nel Convegno sull’emergenza 
educativa, tenutosi il 28 febbraio, appena passato. 
     Esprimerò, visto il tempo limitato a disposizione per l’intervento, solo 
alcune riflessioni su questo importante tema, evidenziando ciò su cui è 
utile intervenire, nella zona territoriale di appartenenza della sezione, così 
per come richiesto come contributo per questo incontro, dal presidente 
provinciale.  
     L’emergenza educativa, ed è emerso dagli esaustivi e brillanti interventi 
che mi hanno preceduto, si collega direttamente al mondo del disagio 
giovanile, quindi coinvolge operatori sociali, docenti, genitori, chiunque 
abbia contatto con i giovani. 
     Sicuramente bisogna ripensare ai ruoli della famiglia, della scuola, delle 
Istituzioni e bisogna adoperarsi per creare le condizioni adatte per quella 
formazione, intesa come la somma di educazione ed istruzione; tali 
condizioni devono però interessare tutti i luoghi educativi, avendo    come 
obiettivo quello dell’integrazione delle trasmissioni dei valori a cui far 
riferimento nella vita.  
     Un tempo la famiglia delegava la scuola all’istruzione di quelle 
competenze che ella non possedeva, ma per quanto riguarda la 
trasmissione dei valori ci pensava la famiglia stessa, coadiuvata dalla 
parrocchia, dalla scuola, ma il tutto era quasi circolazione unitaria dei 
medesimi valori. Era un po’ come se tutte le agenzie formative, 
promuovessero le stesse idee, senza averle mai concordate. 
     Oggi la situazione si è ribaltata, a volte si avverte come se la famiglia 
vada in una direzione, la scuola in un’altra, l’alunno in un’altra ancora. 
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Occorre quindi creare l’incontro e come diceva, poco prima Mons Todisco, 
occorre ascoltare di più i giovani. Ascoltare i giovani però non è semplice, 
non si può improvvisare, per cui bisogna formarsi come docenti, come 
operatori sociali a fare ciò. Bisogna mettersi in sintonia con i giovani, è 
proprio come l’ascolto della radio, se non siamo sulla giusta frequenza non 
ascoltiamo niente oppure ascoltiamo in maniera distorta. 
     Oltre ad ascoltare i giovani, poi c’è bisogno di parlare ai giovani e non 
c’è miglior modo di parlare, se non con i fatti testimoniando quei valori che 
riteniamo utili trasferire. 
     Per fare ciò bisogna essere credibili, perché i ragazzi, quando entriamo 
in classe, io dico sempre, “ci fanno la radiografia” sanno perfettamente 
capire quanto siamo veri. 
     Per quanto riguarda la necessità di azioni sul territorio della sezione 
della diocesi di Cassano, per fare una buona formazione, ritengo che le 
caratteristiche di alcuni ambienti formativi dei giovani, primo tra tutti 
quelle dei modelli familiari, seguito dalle caratteristiche del mondo e dei 
mezzi multimediali, delle mode da seguire, non siano tanto diverse da 
quelle di altre zone. Mi riferisco particolarmente, ad alcuni modelli 
familiari, che sono realtà, in quanto anche da noi ci sono giovani che 
vivono il disagio del divorzio dei genitori, giovani che vivono l’esperienza 
della famiglia allargata intesa come famiglia costituita da due genitori 
divorziati con relativa prole, così come in altre parti d’Italia, e giovani che 
utilizzano tutti allo stesso modo telefonini, chats, mails, marche di moda 
uniformate, per comunicare tra di loro e con il mondo. Insomma viviamo in 
una società plurale, che deve vincere la sfida delle problematiche derivanti 
da una società plurale e trovare un comune denominatore nella ricerca, 
magari, di una morale condivisa. 
     Una particolarità da tenere in considerazione è che non si può ignorare 
il fatto che una formazione adeguata in un territorio a rischio possa essere 
deterrente per la microcriminalità, l’anticamera della criminalità 
organizzata. Sicuramente un’associazione come la nostra deve essere 
promotrice dell’idea di interazione tra territorio e nel territorio attraverso 
enti, associazioni famiglie, scuole, giovani. E voglio ribadire che questo è 
anche quanto atteso dall’UCIIM su scala nazionale, ricordando la centralità 
del messaggio della Presidente nazionale, la professoressa Maria Teresa 
Lupidi, inviato proprio alla riflessione della platea del convegno del 28 
febbraio a Cassano. 
     Poco prima Mons Todisco, diceva che nella sua vita sin da giovane ha 
capito il segno della sua vocazione, e capire i segni, significa capire cosa 
fare ed avere chiaro il futuro. E Mons Franco Milito diceva che nella vita 
avere gli orizzonti, significa seguire un percorso per raggiungere delle mete, 
io vorrei concludere il mio saluto con l’augurio che avendo chiari gli 
orizzonti d’azione i nostri cuori possano divulgare vere testimonianze e 
contribuire ad un futuro migliore.   
Rossano, lì 14 marzo 2009  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI  
DEL CONVEGNO PROVINCIALE SULL’EMERGENZA EDUCATIVA 
ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM COSENZA  

ROSSANO (CS) - “HOTEL SAN LUCA” 
14 MARZO 2009 

 
 

  
  

  
  

  
Rossano (CS) – 14 Marzo 2009 
Alcune immagini del Convegno. 
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Rossano (CS) – 14 Marzo 2009 
Alcune immagini del Convegno e della cena comunitaria. 
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Rossano (CS) – Hotel San Luca  

14 Marzo 2009 
 
Nella foto: L’intervento della Presidente Pro-tempore Prof.ssa Angela Castellano 
Marchianò al Convegno sull’Emergenza educativa organizzato dal Consiglio 
Provinciale UCIIM.  
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Rossano (CS) – Agriturismo “Valanello” 
14 Marzo 2009 

 
Nella foto da sinistra: Padre Antonio De Rose, Superiore Generale degli Ardorini Don 
Bosco, Montalto Uffugo (CS), Franco Emilio Carlino, ex Ardorino, Presidente 
Provinciale UCIIM Cosenza, Mons Francesco Milito, Consulente Regionale UCIIM, S.E. 
Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi – Rapolla – Venosa durante la cena dopo 
il Convegno presso l’Agriturismo “Valanello”.  
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UCIIM 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI INSEGNANTI, 
DIRIGENTI E FORMATORI 

 
 
 
 
PROTOCOLLO   n. 619 – I/OSP/2/40 

ROMA 23 marzo 2009 

VIA CRESCENZIO,25 -- 00193 ROMA 
TEL. 06/6875584 - FAX. 06/68802701 
SEGRETERIA E-mail: segreteria@UCIIM.it 
PRESIDENZA E-mail: presidenza@UCIIM.it 
TESSERAMENTO E-mail: tesseramento@UCIIM.it 
RIVISTA E-mail: redazione@UCIIM.it 
UCIIMNEWS E-mail: UCIIMnews@UCIIM.it 
Sito: htpp://www.UCIIM.it 

 
 

 
 
                                                                Al prof. Franco CARLINO 

                       Via Michele Bianchi snc 
                  87067 – ROSSANO SCALO (CS) 

 
 

omunico che il Consiglio Centrale riunito a Caserta nei giorni 21 e 22 
febbraio ha, con gioia, approvato la costituzione della nuova sezione 

UCIIM di Lungro. Cari saluti 
 

      
 
                                            Maria Teresa Lupidi Sciolla 
                         Presidente Nazionale 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEZIONALE LUNGRO 
 
 
 
 
(Prot. CF/E N 6/09)            
Rossano, 30 marzo 2009 
 
                                      A tutti i Soci della nuova Sezione UCIIM di Lungro                                    
                                                                                           S E D E 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Sezionale Lungro 
 

norma dell’art. 13, comma 4 dello Statuto, e dell’art. 20 del 
Regolamento, Parte V, Operazioni Elettorali, l’Assemblea della Sezione 

è convocata per giorno 15 aprile 2009, presso le Suore Basiliane – Scuola 
Materna S. Nilo, Via Cilea Cantinella – Corigliano (CS) dalle ore 17,30 alle 
ore 19,00, per procedere alla elezione del Primo Consiglio Direttivo della 
Sezione di Lungro. Seguiranno le operazioni di scrutinio.  

All’o.d.g.: 
a) Relazione e saluto del Presidente Provinciale; 
b) Comunicazione apertura Nuova Sezione Diocesana di Lungro; 
c) Operazioni elettorali. 

Regolamento Elezione Direttivo Sezionale 

1) Il Consiglio Direttivo, in rapporto al numero dei Soci (), è composto 
di (3) membri eletti; 

2) Sono potenzialmente eleggibili tutti i Tesserati 2009; 
3) Le elezioni avverranno su lista unica, comprendente 

prioritariamente i membri del Consiglio uscente che accettano di 
farne parte e, successivamente, in ordine alfabetico, i Tesserati la 
cui candidatura sia sottoscritta da almeno due soci e controfirmata 
per accettazione, trattandosi di nuova sezione la lista può essere 
costituita da tutti i soci tesserati fino al momento delle votazioni 
posti in ordine alfabetico; 

4) Ciascun elettore può esprimere al massimo un numero di 
preferenze pari alla metà dei componenti da eleggere, calcolandola 
per difetto, in pratica non più di 1 (UNA) preferenza; 

5) Le elezioni avvengono per voto diretto e segreto. Ogni Socio può 
portare una sola delega scritta di un altro socio assente per 
giustificati motivi; 

6) La Commissione elettorale:    
a) Verificherà la posizione dei Soci sulla base dell’elenco fornito dal 

Consiglio Provinciale; 
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b) Comporrà la lista dei candidati, verificando la regolarità delle 
candidature; 

c) Provvederà a pubblicarla, almeno una settimana prima della data 
delle votazioni; 

d) Seguiranno le operazioni di voto e, fatto lo scrutinio e proclamati gli 
eletti, si compilerà il Verbale relativo, in quadruplice copia (per 
l’Archivio della Sezione, per la Presidenza Provinciale, per la 
Presidenza Regionale, per la Presidenza Nazionale); 

7) I Soci eletti a far parte del Consiglio Direttivo Sezionale si 
riuniranno successivamente per provvedere alla elezione delle 
cariche all’interno del Direttivo stesso. 

      Rossano, 30 marzo 2009                                                   
                                                             Il Presidente Provinciale 

                                                                          Franco Emilio Carlino 
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Centro studi e ricerche per la promozione della cultura di pace 

Aderente a L.I.B.E.R.A., all’ As.Pe.I., all’A.R.De.P., riconosciuta dalla C.E.I. 
______________________________________________________________ 
Viale della Libertà, 33 -  87028 Praia a Mare (CS) Tel. e Fax +39 

098572047 – Cell. 3486628290 
E-mail: g.serio@alice.it     Http: www.associazionegianfrancescoserio.it 

 
 

aro Franco, 
              L’Associazione culturale di volontariato ti ha invitato al 

convegno internazionale che si svolgerà a Praia dal 22 al 24.05.09 
pregandoti di svolgere un intervento programmato in una delle prime tre 
sessioni. Non ho avuto nessuna risposta; ti prego di farmela avere con 
urgenza in quanto devo portare il programma all’approvazione del comitato 
scientifico. 
                    Negli Atti avrai lo spazio di tre cartelle di 22 righi, ma 
l’intervento deve essere contenuto in 5 minuti. Sono certo che non mi farai 
mancare il tuo prezioso contributo culturale. Grazie. Ti saluto 
cordialmente, Giuseppe Serio 
  
P. S. Allego anche la scheda di partecipazione che puoi distribuire a 10 
soci dell’UCIIM sensibili al tema del convegno; saranno ospiti 
dell’Associazione dalla cena del 22 al pranzo del 24 maggio (le schede, 
compilate, devono pervenirmi entro il 20 aprile). 
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COMUNICAZIONE IN RISPOSTA A PEPPINO SERIO 
        
Presidenza Provinciale – Cosenza 
Via Michele Bianchi snc 
Rossano Scalo (CS) 
Tel. 0983-512985 Cell. 3392768161 
E-mail fecarlino@tiscali.it 
 
(Prot. CF/E N 8/09)            
Rossano, 31 marzo 2009 
 

Ai Presidenti delle Sezioni UCIIM  
Provincia di Cosenza - Sedi 

     
arissimi, 
l’Associazione culturale di volontariato,  GGIIAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  SSEERRIIOO  ––  OONNLLUUSS  

CCEENNTTRROO  SSTTUUDDII  EE  RRIICCEERRCCHHEE  PPEERR  LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCUULLTTUURRAA  DDII  PPAACCEE  ci ha 
invitati al Convegno internazionale che si svolgerà a Praia a Mare dal 22 al 
24.05.09 e del quale vi allego relativa documentazione. Il tema del 
Convegno è:              
 

Educare all’onestà, oggi 
Nella famiglia – nella scuola – nelle istituzioni 

 
     Nel programma del Convegno sono previsti interventi di alcuni massimi 
esponenti della nostra Associazione tra i quali il nostro Presidente Emerito, 
Prof. Luciano Corradini. L’iniziativa patrocinata dall’ As.Pe.I (Associazione 
Pedagogica Italiana), è riconosciuta da MIUR ed è inserita nel piano di 
formazione per l’anno 2009. 
     L’occasione per tutti noi docenti è interessante per il tema trattato, in 
continuità con quanto ci stiamo sforzando di fare a livello provinciale sul 
tema dell’Emergenza educativa oggi. Penso che educare all’onesta nella 
famiglia, nella scuola e nelle istituzioni possa rappresentare un primo 
grande passo per debellare il fenomeno dell’emergenza educativa. 
     Da contatti telefonici avuti con il responsabile dell’iniziativa: Prof. 
Giuseppe Serio ho avuto anche informazioni circa il rilascio dell’attestato 
alla conclusione del Convegno. Inoltre come UCIIM provinciale ci è stata 
offerta l’occasione per la partecipazione gratuita al Convegno di 15 posti. (I 
15 soci dell’UCIIM sensibili al tema del convegno; saranno ospiti 
dell’Associazione dalla cena del 22 al pranzo del 24 magio (le schede, 
compilate, devono pervenire entro il 20 aprile). Pertanto, i docenti che 
parteciperanno non dovranno pagare nulla. L’unica cosa che è necessario 
fare è un versamento di Euro 10,00 per l’iscrizione al Convegno con le 
modalità riportate sulla scheda allegata alla presente. 

C 



 

138 
 

     Come già concordato con voi telefonicamente ho pensato che essendo 
cinque le Sezioni ognuna possa avere a disposizione la possibilità di far 
partecipare tre docenti. I Presidenti delle Sezioni si attiveranno per 
individuare tre docenti motivati al tema e disponibili.  
      Sono certo che non faremo mancare il nostro prezioso contributo 
culturale assicurando la nostra presenza di educatori e formatori uciimini 
a tale importante e significativa iniziativa. Confido nella vostra sensibilità 
che è una delle caratteristiche che ci ha portati a riqualificare, a potenziare 
e a dare visibilità alla nostra Associazione nella Provincia di Cosenza. La 
sensibilità dimostrata nei confronti della nostra Associazione ci conferma 
l’importanza del nostro ruolo e delle nostre potenzialità che negli ultimi 
due anni sono fortemente cresciute. Ci siamo posti all’attenzione degli altri 
in maniera semplice e concreta ed oggi possiamo dire di aver creato un bel 
gruppo nuovo di professionisti che non si tirano indietro di fronte alle 
difficoltà del momento. 
     Sin da adesso vi ringrazio rimanendo a vostra disposizione per ogni 
chiarimento. 
Allego alla presente la scheda di partecipazione che puoi distribuire a 3 
soci dell’UCIIM della tua Sezione.  Cordialmente.  
                                                       
                                                                 Franco Emilio Carlino 
                                                   Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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AUGURI DI PASQUA AI VESCOVI DELLA PROVINCIA 
 

   A Sua Eccellenza Reverendissima 
 
- Mons Salvatore Nunnari Vescovo Metropolita di Cosenza – Bisignano 

Piazza G. Parrasio, 16 87100 Cosenza 
- Mons Santo Marciano 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 9/09)            
Rossano, 5 aprile 2009 
 

ccellenza Reverendissima, 
Domenica prossima è Pasqua, momento di riflessione e di gioia, 

un'occasione per liberarci dei nostri dubbi e ritrovare nuova fiducia. 
Nel porgerle i saluti dell'intero Consiglio Provinciale UCIIM, profitto per 
formularle i più fervidi auguri per le prossime festività pasquali, certo che 
la luce del Risorto restituirà al mondo, ferito dal peccato, nuovo splendore 
e illuminerà la nostra vita rendendoci capaci di accogliere con gioia i nostri 
fratelli nel rispetto e nell'amore. 
Cordialmente, La saluto con filiali ossequi. 
 

                                 Franco Emilio Carlino 
                                          Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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AUGURI DI PASQUA A MONS GIANFRANCO TODISCO 
 

A Sua Eccellenza Reverendissima 
                     - Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa 
                                                                       
(Prot. CF/E N 9/09)            
Rossano, 5 aprile 2009 
 

arissimo Padre Gianfranco,  
era da qualche giorno che volevo scriverti per sapere come stai e per 

informarti della nostra attività.  
     Giorno 15 p.v. aprirò la nuova Sezione di Lungro nella omonima Diocesi 
di Lingua Greco-Albanese alla presenza di S. E. Mons Ercole Lupinacci. Poi 
avremo un ultimo Consiglio Provinciale a San Marco Argentano alla 
presenza di S.E. Mons Domenico Crusco e concluderemo il nostro Anno 
Sociale ad Altomonte con la seconda giornata provinciale di spiritualità 
riflettendo sulla figura di San Paolo. La riflessione sarà avviata da S.E. 
Mons Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano.   
      Giorni fa ho fatto visita a S.E. Mons Marcianò e mi ha detto del vostro 
incontro a Crotone.       
      Spero che anche nella tua Diocesi si possa consolidare l’UCIIM come 
da noi.  
      Domenica prossima è Pasqua, momento di riflessione e di gioia, 
un'occasione per liberarci dei nostri dubbi e ritrovare nuova fiducia. 
     Nel porgerti i saluti e ancora una volta i ringraziamenti dell’intero 
Consiglio Provinciale UCIIM, per la tua venuta a Rossano e per quanto ci 
hai dato con la tua relazione, profitto per formularti i più fervidi auguri per 
le prossime festività pasquali, certo che la luce del Risorto restituirà al 
mondo, ferito dal peccato, nuovo splendore e illuminerà la nostra vita 
rendendoci capaci di accogliere con gioia i nostri fratelli nel rispetto e 
nell’amore.  
           Con affetto, cordialmente e fraternamente ti saluto.           
 
                                                          
                                                                     Franco Emilio Carlino 
                                                      Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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AUGURI DI PASQUA AI CONSIGLIERI E RESPONSABILI UCIIM 
 

 
(Prot. CF/E N 10/09)            
Rossano, 5 aprile 2009 
 

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

Romano Antonio, Pellegrino Concetta, Colombo Mario,  
Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©,  

Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  
 

Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 
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 Presidente Sezionale Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 
Al Presidente Sezionale Pro-tempore Angela Castellano - Lungro 

Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  
Al Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri 

Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 
 
 
Oggetto: Auguri 
 
 
 

arissimi, 
Domenica prossima è Pasqua, momento di gioia e di riflessione, 

un'occasione per liberarci dei nostri dubbi e ritrovare nuova fiducia. 
   Certo che la luce del Risorto restituirà al mondo, ferito dal peccato, 
nuovo splendore e illuminerà la nostra vita rendendoci capaci di accogliere 
con gioia i nostri fratelli nel rispetto e nell’amore, vi saluto formulando a 
voi tutti e alle vostre famiglie i più fervidi auguri per le prossime festività 
pasquali. 
    In attesa di incontrarvi numerosi ai prossimi incontri programmati vi 
saluto cordialmente. 
      

                                   Franco Emilio Carlino 
                                              Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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AUGURI DI PASQUA DA PARTE DI S.E. MONS  
GIANFRANCO TODISCO 

 
Grazie per gli auguri che ricambio di cuore. Un abbraccio. P. Gianfranco 
 
 
 
 

            Diocesi di Melfi – Rapolla – Venosa 
 
 
 
 
 
Messaggio pasquale del Vescovo  
a tutti i fedeli della famiglia diocesana 
 
 

l Vangelo ci dice che, quando Gesù morì, “la terra tremò, le rocce si 
spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, 

risuscitarono”. (Mt 27, 51-52) 
      La celebrazione della Pasqua non è solamente memoria della morte e 
resurrezione di Gesù, così come richiamiamo alla mente importanti 
avvenimenti della nostra vita personale e sociale. E’ qualcosa di più. E’ 
memoria che si fa realtà viva, i cui effetti sono tangibili, anche per coloro 
che sono sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito l’Abbruzzo 
pochi giorni fa. 
     La Pasqua cristiana è annuncio di speranza, di una vita nuova che ci fa 
risorgere anche dalle devastanti distruzioni causate dal peccato dell’uomo: 
egoismo, violenza, guerre, povertà, indifferenza, solitudine. 
     È vero che molti, di fronte a tragedie che scuotono non solamente gli 
edifici ma anche la nostra vita, si pongono l’inquietante domanda: “Dove 
sta Dio quando la terra trema? perché tante morti innocenti? perché tanta 
sofferenza, tanta ingiustizia nel mondo? 
     La risposta della fede è semplice: Dio, nella persona di Gesù, sta con i 
terremotati, crocifisso nel dolore di chi, oltre a perdere i propri cari, ha 
perso ogni altro bene, compreso la voglia di vivere; ma sta anche nella 
sofferenza di un intero Paese che è corso immediatamente in loro aiuto, e 
desidera che al più presto tutti risorgano dalle macerie, perché la vita torni 
a risplendere sui loro volti. Dio, nella persona di Gesù, sta accanto a chi 
ogni giorno soffre ogni forma di ingiustizia, di sopruso o di abbandono. 
“Anche un solo bicchiere d’acqua, ad uno dei miei fratelli più piccolo, è come 
se l’aveste dato a me”, ci ricorda Gesù (Mc 9, 41) 
     La gente di Basilicata comprende molto bene il dramma di simili 
devastanti esperienze, per averlo vissuto sulla propria pelle nel terremoto 
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del 1980, le cui conseguenze sono ancora visibili. Ma ha anche 
sperimentato in quei terribili giorni “la dolcezza, la grandezza e la bellezza 
dell’amore concretamente donato e fraternamente accolto” (Dal messaggio 
dei Vescovi lucani in occasione del terremoto in Abbruzzo il 6 aprile 2009). 
     Gli aiuti che abbiamo ricevuto per ricostruire le strade, le case, le 
chiese, le scuole, sono stati per noi il segno tangibile dell’amore di Dio che 
si è fatto visibile nella persona di Gesù, il quale ha preso su di sé ogni 
nostra sofferenza e fragilità, compresa quella della natura, e l’ha 
inchiodata alla croce, perché potessimo risorgere anche dalle macerie dei 
nostri peccati.  
     L’agonia di Gesù sulla croce è durata tre ore; tre giorni Egli è rimasto 
nel sepolcro, avvolto dalle tenebre della morte. Poi è risuonato l’annuncio 
gioioso che accompagna i giorni di Pasqua: “Il Signore della vita è risorto! 
Alleluia! Egli vi precede in Galilea” (Mc 16, 6-7). 
     La risurrezione di Cristo è la prova concreta che le sofferenze ed i 
drammi della vita terrena sono destinati a terminare, per dare spazio a 
quella novità di vita che nessuno potrà più toglierci. Ce lo ricorda San 
Paolo, al termine di una vita molto sofferta e travagliata: “Chi ci separerà 
dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la 
nudità, i pericoli, la spada? Nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio, che 
è in Gesù Cristo, nostro Signore” (Rm 8,35-38). 
     L’amore del Signore è un amore tangibile, come quello che abbiamo 
sperimentato nei giorni del terremoto in Basilicata, quando abbiamo avuto 
la sensazione che il mondo ci fosse crollato addosso; come è tangibile 
l’amore che in questi giorni, in una stupenda gara di sincera e 
straordinaria generosità, stanno sperimentando i nostri fratelli e sorelle 
dell’Abbruzzo, a prova della forza trasfigurante della vita nuova che sgorga 
dalla risurrezione di Cristo, nostra sicura speranza. 
     Amore sincero e gratuito, che nasce dalla consapevolezza di essere stati 
amati da un Dio, che in Gesù si è fatto piccolo, povero, umile, malato, 
profugo, violentato, carcerato, ignorato, perché, accogliendo i poveri ed i 
sofferenti, imparassimo a riconoscere la Sua presenza in mezzo a noi, e ad 
accoglierlo senza pregiudizi.   
     È questo l’annuncio gioioso della Pasqua da portare anche agli altri, ed 
è l’augurio che, di cuore faccio a voi ed ai vostri cari: Il Signore della vita è 
risorto, e mai ci abbandona in questa valle di lacrime. 
 
Buona Pasqua a tutti! 

+ padre Gianfranco 
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AUGURI DI PASQUA DI S.E. MONS SANTO MARCIANO’  
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AUGURI DI PASQUA DEL SUPERIORE GENERALE DEGLI ARDORINI  
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AUGURI DI S.E. MONS ERCOLE LUPINACCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGURI DI PASQUA DI LUCIANO CORRADINI   
 

 
Carissimo Franco, non so se ti ho risposto. Ho certo desiderato farlo. Sono 
molto indaffarato. Spero di vederti a Praja. Intanto ricambio auguri 
pasquali e incoraggiamento per il tuo ottimo lavoro associativo. Luciano 
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COMUNICAZIONE DI PADRE DE ANTONIO ROSE 
SUPERIORE GENERALE DEGLI ARDORINI DON BOSCO 
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CONVOCAZIONE 1° DIRETTIVO SEZIONE DI LUNGRO 

 
Presidenza Provinciale – Cosenza 
Via Michele Bianchi snc - Rossano Scalo (CS) 
Tel. 0983-512985 Cell. 3392768161 
E-mail fecarlino@tiscali.it 
 
(Prot. CF/E N 15/09)            
Corigliano-Cantinella, 15 aprile 2009 
 
Oggetto: Convocazione 1° Direttivo Sezionale UCIIM Lungro. 
      

arissimi, a seguito dei risultati delle votazioni tenutesi giorno 15 aprile 
u.s. presso le Suore Basiliane – Scuola Materna S. Nilo, Via Cilea 

Cantinella – Corigliano (CS) dalle ore 17,30 alle ore 19,00,  Cantinella – 
Corigliano (CS), attraverso le quali è stato eletto il 1° Consiglio Direttivo 
della Sezione Diocesana dell’UCIIM  di Lungro, il Direttivo Sezionale 
costituito dagli eletti: 
1)  Pacella Giulia (4) 
2)  Ferraro Serafina (2) 
3)  Castellano Marchianò Angela (1) eletta per anzianità a pari voti con 
D’Agostino Elena, Gradilone Nicolina e Viteritti Luigi. 
Considerato la volontà unanime dei sopraelencati eletti di procedere 
seduta stante alla elezione del Presidente della Sezione, il neo Direttivo 
eletto viene convocato per giorno Mercoledì 15 aprile 2009 alle ore 19,30, 
subito dopo le operazioni di voto presso i locali delle le Suore Basiliane – 
Scuola Materna S. Nilo, Via Cilea Cantinella – Corigliano (CS), per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Elezione del Presidente.  
3. 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: 
4) D’Agostino Elena (1) 
5) Gradilone Nicolina (1) 
6) Viteritti Luigi (1) 
                                                                  Franco Emilio Carlino 
                                                     Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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SEZIONE DI LUNGRO 1° VERBALE 
 

UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI DIRIGENTI, DOCENTI E 
FORMATORI DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

     
Sezione Diocesana di Lungro (CS)  
(Prot. N. 1 del 15/04/2009)              

VERBALE N. 1 

l giorno 15 aprile 2009, alle ore 19.30, nella sede della Scuola Materna S. 
Nilo, Via Cilea presso le Suore Basiliane in Cantinella di Corigliano 

Calabro,  alla presenza del Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio 
Carlino, si è riunito il Consiglio Direttivo Sezionale della nuova Sezione di 
Lungro, eletto nell’Assemblea, appositamente convocata, del 15 aprile 2009 
tenutasi nella sede della Scuola Materna S. Nilo, Via Cilea presso le Suore 
Basiliane in Cantinella di Corigliano Calabro per discutere i seguenti punti 
all’o.d.g.: 

1. Comunicazioni e saluto del Presidente Provinciale; 
2. Elezione del Presidente.  

Sono presenti: il Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, 
il Consigliere provinciale Prof. Aldo Platarota ed i soci eletti: Proff. Pacella 
Giulia, Castellano Marchianò Angela. Sono, inoltre presenti i Soci: 
Gradilone Nicolina, Viteritti Luigi e Brunetti Maria Natalia. 
     Dopo la preghiera, il Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio 
Carlino, dà il benvenuto ai nuovi eletti e dichiara aperti i lavori. Il 
Presidente Provinciale esprime la propria soddisfazione per il traguardo 
raggiunto con la nascita della nuova Sezione Diocesana di Lungro. Ha 
parole di stima e di gratitudine per S.E. Mons Ercole Lupinacci, che 
ringrazia per aver condiviso e sostenuto il progetto del Consiglio 
Provinciale. Ringrazia la Prof.ssa Angela Castellano Marchianò, Presidente 
pro-tempore, per la collaborazione e il contributo dato in questi mesi di 
lavoro preparatorio alla nascita della Sezione, i Soci eletti nel primo 
Consiglio Direttivo per l’impegno di responsabilità assunto e tutti i Soci 
della Sezione per la loro adesione all’UCIIM. 
     Il Presidente Provinciale, a conclusione del suo saluto, ha aperto il 
dibattito interpellando i due eletti presenti sulla eventuale disponibilità a 
ricoprire la carica di Presidente, al quale ha fatto seguito una pacifica 
discussione tra i soci. Ognuno ha espresso la propria opinione e dato le 
proprie indicazioni. Anche gli altri soci presenti della nuova Sezione, pur 
non facendo parte del Direttivo hanno chiesto alla Socia Prof.ssa Giulia 
Pacella la disponibilità ad assumere l’impegno di Presidente UCIIM della 
nuova Sezione di Lungro. Sezione piccola per il numero di soci iscritti ma 
importante per le prospettive future di aggregazione e di radicamento sul 
territorio, essendo l’unica Sezione a livello Nazionale di Lingua Greco-
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Albanese. Si mettono in evidenza le difficoltà orografiche del territorio dei 
paesi della Diocesi ma nel contempo emerge la volontà di avviare un nuovo 
cammino professionale che fa ben sperare.    
     Alla conclusione del dibattito proficuo e costruttivo, il Presidente 
Provinciale ha invitato tutti ad esprimersi circa la nomina del nuovo 
Presidente.  
    Il nuovo Consiglio Direttivo, facendo seguito alle indicazioni espresse 
verbalmente, invitato dal Presidente Provinciale vota ed elegge 
all’unanimità il nuovo Presidente di Sezione nella persona della Prof.ssa 
Giulia Pacella. La neo Presidente ringrazia i componenti del Direttivo per la 
stima e la fiducia accordatagli e invita tutti alla massima collaborazione, 
assicurando la sua disponibilità nel portare avanti la Sezione.  
   La nuova Presidente eletta comunica a tutti la convocazione imminente 
di un nuovo Direttivo Sezionale per assegnare le cariche e compiti 
all’interno del Consiglio Direttivo e di ciascun Dirigente così come previsto 
dallo Statuto dell’Unione, cercando di raccordare in concreto i compiti con 
le disposizioni congeniali di ciascuno, e per lavorare nella massima 
condivisione, auspicando il coinvolgimento anche dei soci non eletti per 
dare più forza al gruppo appena nato. La Presidente eletta ringrazia il 
Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino per la collaborazione 
avuta e per il risultato conseguito con la positiva conclusione dell’iniziativa 
provinciale che ha portato alla nascita della Sezione UCIIM nella Diocesi di 
Lungro. Prima delle conclusioni la neo Presidente eletta nomina Segretario 
del nuovo Consiglio Direttivo la Prof.ssa Angela Castellano Marchianò, che 
accetta.  
Copia del presente verbale verrà inviato:  

- alla Segreteria Nazionale – Roma; 
- alla Segreteria Regionale – Corigliano; 
- alla Segreteria Provinciale Cosenza; 
- a S. E. Mons Ercole Lupinacci, per conoscenza. 
La seduta è tolta alle ore 20.00           
                  
               La Segretaria                                          La Presidente 
                      F.to                                                         F. to 
Prof.ssa Angela Castellano Marchianò              Prof.ssa Giulia Pacella 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI  
ELEZIONE 1° DIRETTIVO SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 
CORIGLIANO CANTINELLA (CS) - “SUORE BASILIANE” 

 15 APRILE 2009 

  

 
 

  

  

 
Corigliano-Cantinella (CS) – 15 Aprile 2009 

Alcune immagini del lavori insieme ai componenti del nuovo Direttivo della 
Sezione di Lungro. 
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DOCUMENTAZIONE NUOVA SEZIONE DI LUNGRO 
 
 
(Prot. CF/E N. 17/09)            
Rossano, 30 aprile 2009  

Alla Presidenza Nazionale UCIIM 
Via Crescenzio, 25  

00193 R O M A 
 

UCIIM – Ufficio Tesseramento 
                                                                      UCIIM – Ufficio Segreteria 
 
Oggetto: Documentazione Nuova Sezione di Lungro provincia di Cosenza. 
 

on la presente si trasmette la documentazione di cui all’oggetto ai fini 
di regolarizzare la situazione delle nuova Sezione di Lungro ed allo 

scopo di avere il materiale necessario per procedere al tesseramento dei 
Soci. 

1. Elenco dei soci con relativo indirizzo e telefoni; 
2. Copia del Verbale elezione Consiglio Direttivo tenutosi il 15 aprile 

u.s. a Corigliano -Cantinella, facciata A e facciata B; 
3. Copia del Verbale elezione Presidente di Sezione e Segretario del 15 

aprile 2009 
4. Ricevuta del versamento relativo alle quote dei Soci della nuova 

Sezione.  
 
     Per quanto riguarda le 12 schede degli iscritti sarà cura della 
Presidenza Sezionale inviarle non appena possibile. Relativamente all’invio 
della rivista, compreso eventuali numeri di arretrato, potete già inviarla in 
quanto nell’elenco predisposto ci sono tutti i dati necessari.  
     Con la presente, inoltre, si richiedono n. 12 tessere pari al n° di 12 
iscritti (mandatene qualcuna in più per eventuali altre iscrizioni). Si prega 
di spedire le tessere e il materiale all’indirizzo della Presidente Sezionale 
eletta Prof.ssa Giulia Pacella, Via C. Battisti, 1 87060 Vaccarizzo Albanese 
(CS) Tel. 0983 – 84302 Cell. 339 - 6039373 
      In attesa di una Vostra comunicazione si saluta cordialmente. 
                                                                    
 
                                                                 Franco Emilio Carlino 
                                                   Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 
17 MAGGIO 2009 

 
 
 
(Prot. CF/E N 16/09)            
Rossano, 30 aprile 2009 

 
 

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

Romano Antonio, Pellegrino Concetta, Colombo Mario,  
Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©,  

Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  
 

Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 
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 Presidente Sezionale Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 
Al Presidente Sezionale Giulia Pacella - Lungro 

Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  
Al Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri 

Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
 

arissimi, come già concordato il nostro prossimo incontro si svolgerà il 
17 maggio p.v. a San Marco Argentano come segno di riconoscenza, di 

solidarietà e sostegno al cammino della nuova Sezione di San Marco. Per 
questo vi prego vivamente di essere presenti alla riunione.  
     Il Consiglio Provinciale, pertanto, è convocato per Domenica 17 maggio 
2009 alle ore 9,30, presso il Teatro "Urbano II", sito in piazza S. Francesco, 
in San Marco Argentano. 
     L’incontro, avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto e comunicazioni del Presidente Provinciale; 
2. Lettura verbale precedente incontro (14 marzo 2009);  
3. Relazione annuale del Presidente Provinciale;  
4. Varie ed eventuali. 

                                                       Franco Emilio Carlino 
                             Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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P R O G R A M M A 
 
Ore 9,30 - Arrivo e accoglienza, San Marco Argentano Piazza San 
Francesco; 
Ore 10,00 - Avvio lavori Consiglio Provinciale; 
Ore 12,00 - Conclusioni  
Ore 12,00 / 12,30 - Passeggiata per le vie del Centro Storico fino a 
raggiungere la Cattedrale, 
Ore 12,30 - Celebrazione della Santa Messa nella Cripta Normanna 
della Cattedrale, presieduta da S.E. Mons Domenico Crusco  
     Nel corso della celebrazione S.E. Mons Crusco benedirà le tessere e 
le consegnerà ai Soci della nuova Sezione.  
Ore 13,30 - Alla conclusione della cerimonia i Soci e i partecipanti al 
Consiglio provinciale si ritroveranno per il pranzo comunitario presso il 
Ristorante “La Contadina” di San Marco Argentano. Il costo del pranzo è di 
€ 20,00 
     Colgo l’occasione per sollecitare la vostra presenza ai lavori di Consiglio 
ma nel contempo di promuovere l’iniziativa provinciale per una numerosa 
partecipazione.  
    In attesa di incontrarvi numerosi vi saluto cordialmente. 
Si pregano i Presidenti delle Sezioni di comunicare entro e non oltre il 12 
maggio 2009 il numero dei soci partecipanti al pranzo comunitario allo 
scopo di evitare disguidi ed inutili inconvenienti che potrebbero incidere 
negativamente sulla organizzazione della giornata. Cordialmente. 
                                                                      
 
                                                               Franco Emilio Carlino 
                                                 Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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CONSIGLIO PROVINCIALE  
(SAN MARCO ARGENTANO - CS - 17 MAGGIO 2009)  

SALUTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
     

arissimi,  
rivolgo a tutti voi il più cordiale benvenuto per la presenza a questo 

nostro ultimo incontro di Consiglio Provinciale e vi ringrazio per essere 
intervenuti in San Marco Argentano per consolidare, in questo nostro 
peregrinare, i valori della nostra Associazione. Vi ringrazio, inoltre per 
l’attenzione che avete voluto dimostrare nei confronti della nuova Sezione 
Diocesana UCIIM di San Marco, che oggi alla nostra presenza celebrerà 
ufficialmente il suo primo tesseramento.     Ringrazio in modo particolare 
S.E. Mons Domenico Crusco per aver condiviso il nostro progetto 
provinciale che ha portato anche qui, nella Diocesi di San Marco-Scalea 
una Sezione dell’UCIIM.  Lo ringrazio per la sua attenzione, la sua 
disponibilità, la sua collaborazione e l’incoraggiamento manifestato in 
questi mesi e per la sua paterna benevolenza verso tutti noi.   
     Il mio saluto e ringraziamento va anche al Presidente della nuova 
Sezione, Prof. Tullio Di Cianni, al neo Direttivo, al Consulente della Sezione 
don Fernando Ranuio per il suo importante compito di guida spirituale e 
tutti i Soci della neo Sezione di San Marco Argentano per la collaborazione 
data alla nascita della Sezione, per l’ospitalità e il contributo offerto 
all’organizzazione della giornata. 
     Infine ringrazio tutti i componenti del Consiglio Provinciale, per il loro 
impegno nell’attuazione del programma e il sostegno dato alle varie 
iniziative attuate e condivise. Ringrazio Mons Francesco Milito, Consulente 
Regionale per la sua qualificata collaborazione nell’attuazione del nostro 
progetto, oggi assente per impegni precedentemente assunti e perché fuori 
sede.  A lui, la mia personale gratitudine. Ringrazio il nostro Consulente 
provinciale don Francesco Barbieri, per le sue articolate riflessioni che 
propone ai nostri incontri e che ci arricchiscono professionalmente e 
spiritualmente, il nostro Presidente Regionale, Prof. Franco Caravetta e la 
Consigliera Centrale Preside Anna Bisazza Madeo, per la loro presenza in 
mezzo a noi. Infine ringrazio tutti ancora una volta per il contributo che 
darete ai lavori di questo Consiglio.  

 
Lettura verbale precedente incontro (9 marzo 2008). 
     Circa il secondo punto posto dell’ordine del giorno è prevista la lettura 
del precedente verbale. Allo scopo di economizzare il tempo, utile a un 
proficuo dibattito se siete d’accordo, lo diamo per letto e definitivamente 
approvato. Se condividete questa impostazione procediamo con il terzo 
punto all’ordine del giorno, che prevede la relazione annuale delle attività, 
diversamente leggeremo il verbale.    
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RELAZIONE ANNUALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
21 SETTEMBRE 2008 – 14 GIUGNO 2009 

 
on l’incontro di oggi si chiude dal punto di vista burocratico il nostro 
secondo anno di attività ucimina a livello provinciale. Cercherò di 

essere sintetico nei vari passaggi allo scopo di consentire a ciascuno di voi 
in conclusione di intervenire nel dibattito perché ognuno possa esprimere 
il proprio pensiero in proposito.  
     La presente relazione tende a definire lo Stato dell’UCIIM Provinciale – 
Cosenza e le attività espletate nel corso di questo secondo anno a partire 
dal 21 settembre 08 fino al 14 giugno 2009 data già cantierata per il nostro 
secondo incontro provinciale di spiritualità ad Altomonte e del quale 
entrerò nel merito più in avanti. 
Punti in evoluzione  
     Allo stato attuale tre sono i punti critici sui quali si continua a lavorare 
ma con grandi difficoltà: 
a) La situazione del Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola, 
venutosi a creare a seguito del trasferimento di padre Francesco Di Turi in 
altra sede fuori regione per un nuovo incarico conferitogli dai superiori. La 
presidenza provinciale continuamente in contatto con la Presidente di 
Sezione per la soluzione del problema ha già interessato S.E. Mons 
Salvatore Nunnari del problema al quale ha fatto pervenire la richiesta di 
nomina per un nuovo Consulente tra l’altro contattato dai Soci della 
Sezione rendendosi disponibile a ricoprire tale ruolo. Si tratta di padre 
Aurelio Marini impegnato nella Parrocchia del SS. Rosario, nonché 
Cappellano presso la Casa Circondariale di Paola, persona con esperienza 
in campo scolastico ed educativo, Siamo in attesa di notizie. Speriamo di 
risolvere il problema prima della fine dell’Anno Sociale.   
b) La situazione UCIIM nella Città capoluogo per la quale sin da subito ci si 
sta prodigando per una eventuale rinascita della Sezione. Finora i tentativi 
non hanno prodotto risultati. Dei Soci facenti parte della vecchia Sezione, 
tutti dame contattati hanno dimostrato poca disponibilità ad impegnarsi 
nella ricostruzione. Tra questi i Soci Marina Del Sordo, Arturo Intuire ed 
altri. Unica nota positiva un probabile impegno della Prof.ssa Falcone Rao 
Pasqualina ma con molte riserve. Speriamo di cogliere qualche risultato 
con l’impegno del nostro Consulente Provinciale, don Francesco Barbieri e 
di riuscirci prima della conclusione del nostro mandato. 
c) L’impegno per la probabile nascita di una Sezione a Montalto Uffugo si 
dovuta rinviare per il trasferimento di Padre Celeste Garrafa degli Ardorini 
nostro punto di riferimento, trasferito nella Parrocchia di Cosenza. 
Speriamo bene per il prossimo anno. 
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Conclusione Anno Sociale e seconda giornata di spiritualità ad Altomonte 14 
giugno 2009 
     Come già più volte anticipato chiuderemo il nostro Anno Sociale ad 
Altomonte con la celebrazione della seconda giornata provinciale di 
spiritualità. Per tale occasione vi sarà inviato programma preciso non 
appena saranno definiti alcuni dettagli, in modo da creare tutte le 
condizioni per trascorrere insieme una giornata all’insegna della 
spiritualità, della socializzazione, della tranquillità, delle proficue relazioni. 
Tuttavia, colgo l’occasione per anticiparvi alcuni aspetti della giornata.   
Da S.E. Mons Vincenzo Bertolone saremo guidati nella riflessione sulla 
figura di San Paolo che si concluderà con la celebrazione della Santa 
Messa nella Chiesa di San Francesco in Altomonte. L’incontro come già 
nello scorso anno è aperto a tutti i Soci delle cinque Sezioni provinciali che 
saranno guidate dai loro presidenti e accompagnate se possibile dai loro 
Consulenti. Parteciperanno all’incontro il nostro Consulente Provinciale e 
quello Regionale, il Presidente Regionale, la Consigliera Centrale Penso sia 
una cosa straordinaria e molto bella il ritrovarci tutti insieme le cinque 
sezioni della provincia. Il programma di massima prevede il raduno presso 
la Chiesa di San Francesco per le ore 9,30. Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
nei locali attigui alla Chiesa ci sarà la riflessione condotta da S.E. Mons 
Bertolone. Alle ore 12.00 concelebrazione eucaristica di don Vincenzo 
Calvosa parroco di San Francesco insieme al nostro Consulente Provinciale 
e Regionale e se saranno presenti i consulenti di Sezione. Alle 13,30 – 
Pranzo comunitario presso la “Locanda del Borgo” € 20,00 il costo del 
pranzo. Il pomeriggio visita del Centro Storico, del Museo Civico, del 
Santuario di Santa Maria della Consolazione e di altre cose che ancora non 
sono definite. 
     Colgo l’occasione per sollecitare ancora una volta la Presidente e i Soci 
del Direttivo e della Sezione di Cassano, Diocesi nella quale ricade 
Altomonte per attivarsi per la buona riuscita dell’iniziativa.  
     Inoltre, a questo nostro momento di comunione, se non ci saranno intoppi 
potrebbe partecipare anche la nostra Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria 
Teresa Lupidi Sciolla, sempre disponibile e vicina alle nostre attività fin 
dall’atto del suo insediamento e sempre sensibile al nostro lavoro. Anche in 
tale occasione, da me interpellata, non vuole far mancare il suo sostegno e la 
sua vicinanza all’UCIIM provinciale così fortemente motivata e rinnovata. Se 
così sarà, nella stessa giornata, prima del pranzo faremo un Consiglio 
Straordinario con un solo punto all’ordine del giorno: incontro con la 
Presidente Nazionale in modo che ogni singolo Presidente di Sezione e i Soci 
possano conoscerla e apprezzarne la sua semplicità e la sua profonda 
umanità. Ai soci di Paola il compito di sostenere l’iniziativa facendo da 
navetta da e per Lamezia per condurre la nostra Presidente ad Altomonte.  
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Bozza di programma 2009/2010 
     Ancora una volta vi ringrazio per la collaborazione, la partecipazione ai 
lavori. Vi saluto affettuosamente anticipandovi che il prossimo Anno 
Sociale ci vedrà impegnati oltre che nella stesura del nostro programma 
annuale 2009/2010 anche nelle operazioni assembleari per la elezione dei 
Delegati al Congresso Nazionale che dovrebbe celebrarsi dal 6 all’8 
dicembre e al Congresso Regionale che potrebbe tenersi nel mese di 
Febbraio 2010, al rinnovo del Consiglio provinciale nel mese di aprile 
2010. Pertanto si dà ora vi invito a partecipare e a dare la massima 
collaborazione per le varie scadenze in cantiere.  
     Il nostro cammino se siete d’accordo inizierà ripartendo dai luoghi di 
San Francesco di Paola, a Paola o a Fiumefreddo Bruzio, sul tirreno, il 13 
Settembre 2009, con un Consiglio Provinciale dedicato alla 
programmazione annuale. In quella sede avremo un quadro più completo e 
più chiaro dei vari adempimenti per cui possiamo individuare con 
precisione le date successive dei nostri incontri. Alcune cose che mi sento 
di poter anticipare sono i luoghi dove terremo i prossimi Consigli 
Provinciali, uno nella Diocesi di Lungro, l’altro nella Diocesi di Cassano ed 
un altro ancora se necessario a Rossano. Infine, sin da ora vi informo che 
la prossima giornata di spiritualità sarà celebrata nella Diocesi di Rossano 
alla conclusione del nostro anno sociale, con la riflessione curata da S.E. 
Mons Santo Marcianò, che da me interpellato ha dato già la sua 
disponibilità. Ma su queste cose ci ritorneremo in sede di programmazione 
a settembre. Questo in sintesi quanto realizzato. Ora vi chiedo pochi 
minuti per mie conclusioni.   

 
Conclusioni 
     Dopo i positivi risultati conseguiti nello scorso anno che ha portato 
l’UCIIM della nostra provincia all’attenzione dell’UCIIM Regionale e 
Nazionale, l’intensa attività di progettazione, programmazione, esplorazione 
e realizzazione tenuta nel corrente anno sociale porta ancora una volta la 
nostra provincia ad incrementare la consistenza numerica per numero di 
soci e numero di sezioni. Si è passati dai 316 del 2008 ai 360 del 2009 e 
da tre sezioni del 2008 a cinque del 2009. Siamo altresì consapevoli che 
ancora c’è tanto da fare. 
     Quanto raggiunto però è un risultato che ci rende orgogliosi del nostro 
lavoro per il presente e ci fa ben sperare ancora per il futuro, se quanto 
costruito in questa provincia viene da tutti noi indistintamente apprezzato 
e difeso, cercando di collaborare e sostenendosi a vicenda quando ci sono i 
momenti di difficoltà.  
     L’UCIIM, un’Associazione con la A maiuscola nella quale personalmente 
ho sempre creduto fin dal primo momento e continuo a credere fortemente 
e per la quale insieme al Consiglio e al Consulente Regionale ho lavorato 
intensamente.  
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Abbiamo bussato alle nostre Chiese e siamo stati riconosciuti e 
apprezzati nel valore civile ed ecclesiale del nostro servizio professionale di 
docenti cattolici laici. Prendiamo atto con consapevolezza di questa attenta 
ed efficace considerazione. Tale riconoscimento, da parte dei nostri vescovi 
va fortemente apprezzato. Questa attenzione che si è voluta a noi riservare 
è dettata dal profondo e convinto apprezzamento che penso ci siamo 
meritati ed è in sintonia con quanto riportato in “Congregazione per 
l’educazione cattolica, La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio” e 
richiamato  da Diego Coletti  (Presidente del Consiglio Nazionale della 
Scuola Cattolica) in Essere insegnanti di scuola cattolica: “L’insegnamento 
è attività di straordinario spessore morale, una delle più alte e creative 
dell’uomo: l’insegnante, infatti, non scrive su materia inerte, ma nello spirito 
stesso degli uomini. Assume, perciò un valore di estrema importanza la 
relazione personale tra insegnante ed alunno, che non si limiti ad un 
semplice dare ed avere. Inoltre si deve essere sempre più consapevoli che gli 
insegnanti ed educatori vivono una specifica vocazione cristiana ed una 
altrettanto specifica partecipazione alla missione della Chiesa”. 
     Tutto ciò deve far riflettere soprattutto noi che viviamo quotidianamente 
oltre all’esperienza professionale sul luogo di lavoro come docenti laici 
cattolici anche l’esperienza associativa ispirata dal nostro fondatore 
Gesualdo Nosengo “che ha fatto dell’azione laicale dell’unione professionale 
cattolica uno dei banchi di prova delle amicizie e delle inimicizie, delle 
alleanze e dei conflitti che il nostro fondatore si è trovato a gestire. Il tutto 
vissuto con passione, sofferenza, retta intenzione, fede profonda e distacco, 
sia dai successi, che non voleva attribuire a suo merito, sia dai giudizi 
negativi, che lo colpivano duramente e che egli accettava come occasione di 
purificazione di fronte a Dio, tanto più preziosi quanto più erano frutto 
d’ingiustizia e talora d’ingratitudine” pag. 9 laicato cattolico educazione e 
scuola in Gesualdo Nosengo a cura di Luciano Corradini nostro Presidente 
emerito. Così come lui ci ha tramandato la scuola e l’associazione 
professionale devono essere strumenti di crescita umana e cristiana. 
Ripartendo proprio da questo concetto e quindi da Nosengo credo sia 
importante per tutti noi continuare a seminare per un’associazione da 
vedere sempre unita nei suoi valori, animata di spirito di servizio, animata 
di carità cristiana verso i più bisognosi a cominciare dai propri colleghi 
nell’ambito del posto di lavoro, un’associazione che sappia caricarsi delle 
responsabilità che derivano dall’attuazione concreta del suo Statuto, 
un’Associazione che deve sapersi confrontare e collaborare con le altre 
associazioni sul territorio, un’associazione trasparente nel suo modo di 
operare, un’associazione in cui il valore  dell’onestà intellettuale sia alla 
base del nostro operare e delle nostre relazioni, un’associazione di laici 
cristiani in cammino con la Chiesa e con i suoi pastori, un’associazione 
nella quale devono essere lasciate sempre fuori le tentazioni 
personalistiche e la costituzione di cordate, cose del resto delle quali molto 
spesso siamo abituati a vedere intorno a noi in altri organismi e delle quali 
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ci meravigliamo esprimendo il nostro disappunto, un’associazione che 
sappia guardare sempre al bene comune e non a quello di parte, 
un’associazione che sappia valorizzare le professionalità acquisite, 
un’associazione di professionisti della scuola, un’associazione che sappia 
crescere unita nella testimonianza evidenziando sempre, con orgoglio il 
proprio senso dell’appartenenza. Per quanto mi riguarda, ringrazio il 
Signore per il sostegno che mi dà nel mio operare. Per il resto spero di non 
sbagliarmi, per non essere poi considerato un ingenuo, ma come in tutte le 
cose che ho fatto anche in questa sfida ho creduto e voglio crederci fino in 
fondo. Grazie. 
 

                                                       Franco Emilio Carlino 
                                          Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 

 
 
 
 
 

 
 

 
San Marco Argentano 17 Maggio 2009 – Consiglio Provinciale 



 

161 
 

SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ  
ALTOMONTE 14 GIUGNO 2009 

 
 
 
(Prot. CF/E N 19/09)            
Rossano, 18 maggio 2009  

 
 
 
 

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

 Romano Antonio, Pellegrino Concetta, Colombo Mario,  
Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©,  

Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  
 

Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 
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 Presidente Sezionale Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 
Al Presidente Sezionale Giulia Pacella - Lungro 

Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  
Al Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri 

Ai Consulenti Sezionali delle Sezioni provinciali - sede 
Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 

 
 
Oggetto: Seconda Giornata Provinciale di spiritualità UCIIM - Cosenza  
                 Altomonte 14 giugno 2009 
 

arissimi,  
a conclusione di questo secondo anno alla guida dell’UCIIM provinciale 

sento il dovere di salutarvi e di ringraziarvi ancora una volta per la Vostra 
collaborazione e per come mi siete stati vicini nella condivisione delle 
proposte, per veicolare i valori dell’UCIIM nella nostra Provincia.  
     Ieri ci siamo ritrovati in San Marco Argentano per il nostro ultimo 
Consiglio Provinciale per la relazione finale sulle attività espletate, 
rappresentandovi lo Stato dell’UCIIM nella Provincia a due anni dal nostro 
insediamento. 
     Anche in questo secondo anno come tutti abbiamo avuto modo di 
constatare siamo stati protagonisti di tanti incontri che ci hanno permesso 
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di accrescere la presenza ucimina sul territorio provinciale e di cogliere 
importanti risultati. Innanzitutto la nascita, dopo quella di Cassano, delle 
altre due Sezioni Diocesane: quella di San Marco Argentano e quella di 
Lungro. Un grosso traguardo per la nostra UCIIM.  
     L’apertura delle nuove Sezioni, come ho avuto modo di anticiparvi in 
sede di Consiglio ci permette anche il conseguimento di un altro 
importante traguardo: quello di aver costruito una rete interdiocesana di 
Sezioni UCIIM nel nostro territorio provinciale.  Da oggi, infatti, le Sezioni 
possono con fiducia guardare a un futuro diverso, in quanto è possibile 
fare rete, tessere rapporti più intensi per veicolare i nostri valori di laici 
cattolici in cammino con la Chiesa. Le Sezioni potranno lavorare nella loro 
autonomia per dare risposte concrete alle istanze del territorio di 
pertinenza ma nel contempo hanno l’opportunità di lavorare in sinergia tra 
di loro su quelle che sono le tematiche più complesse che oggi investono il 
mondo della scuola. Questo, era per noi uno degli obiettivi principali al 
momento del nostro insediamento ed oggi è una realtà grazie anche alla 
collaborazione ed all’attenzione dei nostri Vescovi e Pastori ai quali con 
molta umiltà ci siamo rivolti.   
      Il prossimo 14 giugno, come da programma, ci avvieremo alla 
conclusione del nostro Anno Sociale Provinciale contestualmente alla 
seconda giornata provinciale di spiritualità che celebreremo, come 
d’accordo, tutti insieme in Altomonte alla presenza di S.E. Mons Vincenzo 
Bertolone. Inoltre, nel corso della giornata avremo in mezzo a noi la nostra 
Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla. La Sua 
presenza ci riempirà di gioia e sarà occasione per ulteriori incontri di 
proficua collaborazione. E’ un giorno importante per tutta l’UCIIM 
provinciale e di questo ringraziamo il Signore per il traguardo raggiunto.     
     La giornata, quindi, sarà ricca e motivante per tutti noi, per cui vi prego 
di partecipare numerosi.  E’ rivolta prioritariamente ai soci delle Sezioni 
della Provincia ma aperta a quanti interessati.  
     Come sempre, per la buona riuscita dell’iniziativa, confido nella sincera 
e responsabile collaborazione delle Sezioni e dei loro Presidenti che sono 
vivamente pregati di comunicare entro e non oltre il 7 di giugno, al 
Presidente Provinciale, il numero dei partecipanti e quanti, di questi, si 
fermeranno per il pranzo, 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.  
    Alla Presidente della Sezione di Cassano, Rosella Varcasia, sin da ora 
vanno i più sentiti ringraziamenti per la fattiva collaborazione data al 
Consiglio Provinciale negli adempimenti organizzativi della giornata. Allo 
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scopo, ogni Sezione si organizzerà come meglio crede per raggiungere 
Altomonte. I lavori avranno il seguente  
 

P R O G R A M M A 
MATTINO 
     La giornata avrà inizio con il raduno, da parte dei Soci delle cinque 
Sezioni UCIIM della Provincia: Mirto-Rossano, Paola, Cassano all’Ionio, 
San Marco Argentano e Lungro, rispettivamente guidate dai loro Presidenti 
Sezionali e possibilmente con i rispettivi Consulenti Ecclesiastici, presso la 
Chiesa di San Francesco di Paola in Altomonte alle ore 9,00.  
     Alle ore 9,30 nella Chiesa di San Francesco di Paola partecipazione alla 
celebrazione della Santa Messa officiata da S.E. Mons Vincenzo Bertolone, 
Vescovo di Cassano, nella cui Diocesi ricade la cittadina di Altomonte. Nel 
corso dell’Omelia S.E. farà il suo saluto ai Soci intervenuti.  
    Ore 11,00 Introduzione dei lavori e Saluto del Consulente Provinciale 
UCIIM don Francesco Barbieri; 
    Dalle ore 11,15 alle ore 12,30 Riflessione guidata sulla figura di San 
Paolo a cura del Consulente Regionale, Mons Francesco Milito.  
    Dalle ore 12,30 alle ore 13,30 Consiglio Provinciale straordinario con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Saluto del Presidente Provinciale; 
2) Incontro delle Sezioni con la Presidente Nazionale UCIIM, Prof.ssa 

Maria Teresa Lupidi Sciolla. 
Alle ore 13,45 Pranzo comunitario presso la “Locanda del Borgo”, Piazza 
Castello – Costo € 20,00. 

POMERIGGIO 
    Ore 15,45 - Visita guidata turistico-culturale del Centro Storico di 
Altomonte, uno dei Borghi più belli d’Italia, del Museo Civico, del 
Santuario di Santa Maria della Consolazione. 
     In attesa di incontrarvi numerosi vi ringrazio e vi saluto con affetto.  
 
                                                              Franco Emilio Carlino 
                                                 Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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LA LOCANDINA DEL CONVEGNO 
EDUCARE ALL’ONESTÀ, OGGI NELLA FAMIGLIA, NELLA SCUOLA,  

NELLE ISTITUZIONI   
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INDIRIZZO DI SALUTO E RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
UCIIM SULL'ONESTÀ OGGI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI  

PRAIA A MARE 22 MAGGIO 2009 
     
di Franco Emilio Carlino (Presidente Provinciale UCIIM-Cosenza) 
 

arissimi, 
esprimo la mia personale gratitudine e quella del Consiglio Provinciale 

UCIIM Cosenza, che mi onoro di rappresentare, al Prof. Giuseppe Serio e 
«all’Associazione culturale di volontariato, Gianfrancesco Serio – Onlus 
Centro  studi  e  ricerche per  la promozione della cultura di pace» che ci 
ha invitati a questo Convegno Internazionale, dandoci l’opportunità di 
riflettere, su un tema quale quello dell’onestà oggi, con chi, come noi, ogni 
giorno si confronta con le difficoltà quotidiane, dettate dall’attuale 
allarmante stato di fatto in cui versa la scuola, la famiglia e la società in 
genere, ma credo altresì sarà un momento di studio e di sfida per 
individuare le vie da perseguire perché le istituzioni pubbliche, in primis la 
famiglia e la scuola tornino ad essere soggetti educanti e punti di 
riferimento credibili educando prima di tutto al valore dell’onestà. La mia 
presenza, qui, vuole essere anche l’occasione, per offrire il modesto 
contributo di chi ha vissuto per molti anni nella scuola ed è stato sempre 
impegnato in prima linea negli organismi collegiali scolastici distrettuali e 
provinciali e da molti anni è impegnato nell’UCIIM (Unione Cattolica 
Italiana Insegnanti Medi) per affermare e veicolare i valori del nostro 
fondatore Gesualdo Nosengo.  
     Articolerò, il mio intervento, cercando di rimanere nel tempo 
assegnatomi, per dare a voi alcune informazioni relative al nostro 
rinnovato ruolo associativo nella provincia, e fare, poi, alcune 
considerazioni sul tema del Convegno.      
     Prima di tutto, saluto tutti voi qui presenti intervenuti, autorità, e i 
relatori che si sono succeduti nei lavori di questa prima sessione per i 
numerosi input offerti molto utili alla riflessione. Colgo l’occasione per 
esprimere ancora una volta il mio sentito ringraziamento a S.E. Mons 
Domenico Crusco per la sua costante attenzione alla nostra Associazione e 
al nostro Presidente Emerito, Prof. Luciano Corradini per i rapporti di 
stima e di amicizia che mi legano a lui e per la sua costante vicinanza alle 
nostre iniziative, sempre punto di riferimento del nostro operare.  
   Oggi, per dimostrare la nostra attenzione ai lavori di questo Convegno, e 
per non fare mancare il nostro prezioso contributo culturale di educatori e 
formatori UCIIMini a tale importante e significativa iniziativa, l’UCIIM 
provinciale, fortemente rinnovata è presente con le sue cinque Sezioni. 
Mirto-Rossano, Paola, Cassano allo Ionio, San Marco Argentano e Lungro. 
Una rete interdiocesana costruita con attenzione sulla base di un progetto 
fortemente sentito e condiviso con i Vescovi e pastori delle cinque Diocesi 
della provincia. L’impegno continuo, l’entusiasmo e la disponibilità di tanti 
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colleghi ci ha portati a riqualificare, a potenziare e a dare visibilità alla 
nostra Associazione nella Provincia di Cosenza, portandola al primo posto 
in Italia in termini percentuali sia per l’aumento consistente dei soci 
passato dai 200 del 2007 ai 360 del 2009 pari all’80% di incremento e sia 
per l’incremento delle sezioni pari al 67% passate da due a cinque. Per il 
nostro rinnovato ruolo sul territorio registriamo, con soddisfazione, verso 
di noi, interesse ed una crescente attenzione. Se oggi siamo qui è anche 
per questo. Tutto ciò ci conforta, ci inorgoglisce e nel contempo ci stimola a 
fare meglio e di più. Oggi, abbiamo la certezza di poter fare rete a livello 
provinciale per affrontare quelle sfide, alle quali come educatori siamo 
chiamati a dare, da subito, risposte concrete. 
     Il tema dell’incontro «EDUCARE ALL’ONESTA’, OGGI NELLA FAMIGLIA 
– NELLA SCUOLA – NELLE ISTITUZIONI» è significativo perché riguarda 
fortemente l’esercizio della nostra professionalità in un contesto in 
continua evoluzione quale quello della scuola di oggi.  L’occasione per tutti 
noi è interessante per dare continuità con quanto a livello provinciale si sta 
cercando di fare per fornire risposte al problema dell’emergenza educativa 
oggi. Penso, infatti, che educare all’onesta nella famiglia, nella scuola e 
nelle istituzioni possa rappresentare un primo grande passo per debellare 
il fenomeno dell’emergenza educativa, in quanto il valore dell’onestà sta 
alla base della formazione di ogni singolo cittadino. Sono convinto che le 
riflessioni che scaturiranno dai lavori del Convegno saranno fruttuose 
nella prospettiva di una classe di professionisti della scuola che sia 
davvero capace di proporsi per il bene di questo territorio, della società a 
servizio della persona attraverso lo studio, la ricerca, la formazione dei 
docenti e dei giovani ad essi assegnati. 
     Entrando più dettagliatamente nel tema del Convegno, partirei col porre 
due interrogativi a cui farò seguire alcune mie personali considerazioni.  Il 
primo: cosa significa essere onesti oggi? Ed il secondo se esiste ancora 
l’onesta nel mondo di oggi?  A mio parere, l’onestà, con la ‘O’ maiuscola 
non è un concetto semplice da spiegare. Essa rappresenta le fondamenta 
del nostro vivere quotidiano. Per essere onesti verso gli altri è necessario 
soprattutto esserlo verso noi stessi. L’onestà la si esprime a cominciare 
dalle piccole cose, praticando la trasparenza e la sincerità, oppure nelle 
cose più importanti, che mettono in rilievo il nostro modo di operare sul 
posto di lavoro, nell’espletamento delle nostre funzioni, ad esempio 
rispettando le regole del vivere quotidiano. Onesto è chi aiuta un amico o 
un collega, in un momento di bisogno. Onesto è chi non gioca sporco 
sottobanco per fare come suol dirsi ‘ le scarpe agli altri ’ per trarne 
posizione di privilegio. Essere onesti significa anche riconoscere il valore 
reale dell’altro, che opera correttamente per il bene comune, anche se la si 
pensa diversamente. Essere onesti significa non tramare, non cercare di 
creare cordate, contro questo o contro quello, che sia nella politica, che sia 
nel sociale, che sia in un’associazione.  
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     Non si è onesti se si tenta di occultare la verità, soprattutto nel campo 
dell’informazione, perché altri ne traggano profitto. Non si è onesti se le 
notizie vengono manipolate, per creare vantaggi ad altri. Mi dispiace dirlo 
ma la disonestà investe tutti gli strati della nostra società. C’è anche da 
considerare che molti hanno fatto della disonestà l’arma del proprio potere. 
Si può essere anche disonesti per egoismo e per ignoranza. Proprio per 
questo è necessario che a partire dalla famiglia, dalla scuola e nelle 
istituzioni si diano segnali concreti di una educazione fondata sull’onestà. 
Oggi, spesso, gli onesti sono trattati come i disonesti. E’ disonesto chi 
evade 1 Euro come è disonesto chi evade milioni di euro. Però siccome 
quelli che evadono milioni di euro non vengono puniti o quasi sempre 
vengono condonati si creano i presupposti per autorizzare anche gli altri 
ad evadere creando sacche di disonestà diffusa e malessere nei cittadini. 
Sarà retorico ma purtroppo quotidianamente ci si accorge che a volte 
anche chi alza la bandiera del perbenismo, o dell'integrità nasconde una 
sua disonestà intellettuale e morale che penalizza indirettamente coloro 
che rispettano le regole.  
     Oggi, in un contesto in cui ad essere chiamati in causa siamo noi 
operatori della scuola, mi sembra doveroso chiudere ricordando la figura 
del nostro fondatore Gesualdo Nosengo insigne esempio di rettitudine e di 
onestà a cui prima di tutto noi suoi seguaci dobbiamo ispirarci e darne 
concreta attuazione. L’UCIIM, nella nostra provincia conferma il suo 
impegno per l’educazione ispirata ai valori di Nosengo allo scopo di 
superare le emergenze e passare dal disagio che esse producono al 
problema e successivamente all’azione. Ma siamo qui anche per richiamare 
fortemente l’attenzione delle Istituzioni che per prime devono dare 
l’esempio di onestà al fine di rendere reali e concrete le intenzionalità 
valoriali. Non si vive di intenzioni ma di testimonianza. E’ necessario, 
pertanto, che insieme cerchiamo di ricondurre tutte le nostre azioni di 
scuola, di famiglia ed istituzionali verso una ben definita scala di valori ai 
quali per primi dobbiamo attenerci. Valori morali secondo una trasparente 
qualità delle relazioni umane ma anche educando ad alcune virtù come 
l’onestà e la lealtà.  
     Il nostro territorio, non immune alle emergenze correnti, ci richiama 
come educatori ad attivarci per un ampio e articolato ‘ progetto educativo ’ 
verso l’onestà per superare le varie emergenze. Il nostro interesse 
prevalente deve essere quello di pensare senza indugi alla crescita umana 
dei nostri giovani.  Non voglio scoprire l’acqua calda ma penso che in tale 
percorso oltre alla famiglia e alla scuola devono interagire ed essere 
coinvolte le parrocchie, le associazioni e tutte le agenzie educative presenti 
sul territorio, in modo che con un lavoro di rete si può avviare un sano 
processo di integrazione e di relazione dei giovani, dando adeguate risposte 
alle loro istanze, che molto spesso richiedono, giustizia, trasparenza e 
onestà.  
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     Ciò può essere possibile solo attraverso una educazione intesa come 
percorso di sviluppo armonico di tutte le potenzialità presenti nella 
persona umana, che supportate da una autonoma capacità di scelta e 
orientativa consentono ai giovani di sfruttare al meglio le proprie 
potenzialità e attualizzare in maniera fruttuosa un proprio progetto di vita. 
Noi docenti cattolici dobbiamo essere all'altezza di questo progetto. È qui, 
che sta la nostra sfida. Noi dell’UCIIM siamo chiamati ad affrontarla 
educando con il nostro essere presenti, con il nostro impegno, la nostra 
professionalità, il nostro dovere di educatori cattolici, la nostra storia, con 
autorevolezza, con credibilità, e buon senso ma soprattutto con la nostra 
testimonianza e la nostra coerenza. Grazie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praia a Mare – 22/23/24 Maggio 2009 
L’intervento del Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino.  
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Praia a Mare – 22/23/24 Maggio 2009 

L’intervista al Procuratore antimafia di Reggio Calabria Dott. Nicola Gratteri  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI  
PRAIA A MARE (CS) – “SALA CONSILIARE”   

22/23/24 MAGGIO 2009  

  
  

  
  

  

  

  
Praia a Mare (CS) – 22/23/24 Maggio 2009 

Alcune immagini della giornata. 
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EPARCHIA DI LUNGRO 
SEZIONE DIOCESANA UCIIM 

TESSERAMENTO ANNO SOCIALE 2009 
 

La Presidente 
Ai Soci UCIIM sez.   

 
Al Presidente Provinciale                                    

Prof. Franco Carlino                                    
 

Al Consulente ecclesiastico sez.                                    
Papàs Vittorio Scirchio                                    

 
A S. Ecc.za il Vescovo di Lungro                                    

Mons Ercole Lupinacci 
 
 
 
 

er completare gli adempimenti statutari relativi alla recente 
costituzione della Sezione UCIIM dell’Eparchia di Lungro, lunedì 22 

giugno p.v. ci incontreremo alle ore 18 presso la Chiesa Parrocchiale di S. 
Giorgio Megalomartire in San Giorgio Albanese, dove, nel corso della 
celebrazione del Vespro, presieduta da S.Ecc.za il Vescovo di Lungro, Mons 
Ercole Lupinacci, saranno distribuite ai Soci della Sezione UCIIM di 
Lungro le rispettive tessere annuali.                               
     Porgerà il suo saluto augurale la Vice-presidente provinciale, Ins. 
Vittoria De Luca. 
     Sono invitati a partecipare i famigliari dei soci e i simpatizzanti UCIIM 
dell'Eparchia e, per concludere, ci sarà un simpatico, vicendevole, 
rinfresco.                                                                   

                                                       

NON MANCATE! 

Lungro, 10 giugno 2009                                       La Presidente                                                       
                                                                      Prof.ssa Giulia Pacella 
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SALUTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE UCIIM FRANCO EMILIO 
CARLINO A S. E. REVERENDISSIMA MONS VINCENZO BERTOLONE IN 

OCCASIONE DELLA SECONDA GIORNATA PROVINCIALE UCIIM DI 
SPIRITUALITÀ AD ALTOMONTE (CS)  

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA 
14 GIUGNO 2009  

 
ccellenza Reverendissima, sento il dovere ancora una volta e non mi 
stancherò mai di farlo di ringraziarla a livello personale e a nome del 

Consiglio Provinciale e di tutta l'UCIIM per aver favorito un processo di 
appartenenza e di adesione all'UCIIM nel suo territorio diocesano, 
portando alla istituzione della Sezione Diocesana UCIIM di Cassano.  
     La ringrazio per la Sua disponibilità e collaborazione data in questi due 
anni di lavoro e per aver condiviso il nostro progetto provinciale.    
     L'istituzione della Sezione di Cassano è stato il punto di avvio, che ha 
poi aperto la strada alla istituzione della Sezione Diocesana UCIIM di San 
Marco Argentano e della Sezione Diocesana di Lungro, unica in Italia di 
Lingua Greco-Albanese.  
     Le tre Sezioni unite alle due già esistenti di Mirto-Rossano e di Paola 
coprono a livello diocesano tutto il territorio provinciale creando una rete 
interdiocesana capace di relazionarsi e di portare come diceva Lei maggiore 
attenzione alle problematiche emergenti nella scuola che certamente come 
seguaci di Gesualdo Nosengo cercheremo, con l'aiuto del Signore e 
nutrendoci della pedagogia di Gesù Maestro di portare avanti con maggiore 
attenzione alla persona una pedagogia per la centralità dell'alunno attenta 
ai più piccoli perché sono quelli più indifesi.  
     Eccellenza Reverendissima, concludo questo mio breve saluto 
ringraziandola per i suggerimenti e le riflessioni offerte che saranno oggetto 
della nostra attenzione nel corso dei nostri incontri formativi e spirituali.  
     La saluto certo che sulla sua collaborazione possiamo sempre contare 
come Vescovo e padre. Così come sono sicuro che alla Sua Sezione non 
farà mai mancare la Sua paterna benedizione. Grazie Eccellenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE UCIIM FRANCO 
EMILIO CARLINO PER LA SECONDA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 

ALTOMONTE – SALA REZETTI 
14 GIUGNO 2009 

 
arissimi, 
emozionato e con sincero affetto che esprimo a tutti voi qui intervenuti 

il più cordiale benvenuto e la mia personale gratitudine per la vostra 
numerosa presenza a questa giornata di festa e di pace che come Consiglio 
Provinciale abbiamo voluto, già in parte trascorsa, all’insegna della 
spiritualità, secondo due ben definiti momenti : la partecipazione alla 
Santa Messa officiata da S.E. Mons Vincenzo Bertolone, che ringrazio 
ancora una volta per la condivisione data al nostro progetto provinciale, 
per la collaborazione finalizzata alla nascita della Sezione UCIIM di 
Cassano, per l’attenzione sempre dimostrata alla nostra Associazione e per 
averci onorato della Sua presenza oggi, e poi, la partecipazione alla 
riflessione guidata, sulla figura di San Paolo, condotta dal nostro 
Consulente Regionale, Mons Francesco Milito, in questo giorno importante 
per tutta l’UCIIM, e che sono sicuro proseguiremo all’insegna della 
socializzazione, della tranquillità e delle proficue relazioni. Colgo 
l’occasione per ringraziare Mons Milito per la significativa, quanto 
indispensabile, collaborazione datami in questi due anni nell’attuazione del 
nostro programma, che oggi si salda pienamente in questa seconda 
giornata di spiritualità ad Altomonte con la presenza di tutte le Sezioni 
della provincia, del Presidente Regionale, Francesco Caravetta, della 
Consigliera Centrale, Anna Madeo Bisazza, che ringrazio per la loro 
partecipazione.     
     Ringrazio la Comunità di Altomonte, il Sindaco l’Amministrazione 
Comunale per la loro accoglienza ed ospitalità e don Francesco Calvosa per 
la collaborazione e disponibilità. 
     Ringrazio tutti i Consulenti Sezionali, anche se non presenti, per il loro 
lavoro all’interno delle Sezioni e il Consulente Provinciale, don Francesco 
Barbieri per la sua collaborazione.  
     Registriamo, inoltre, in questo giorno di festa la importante e 
straordinaria, quanto gradita, presenza della nostra Presidente Nazionale, 
Maria Teresa Lupidi Sciolla, proveniente appositamente da Torino ad 
Altomonte per incontrare e salutare tutte le Sezioni UCIIM della nostra 
provincia ed essere vicina ancora una volta alle iniziative di questo 
Consiglio Provinciale, che mi onoro di rappresentare. A nome del Consiglio 
provinciale, gentile Presidente, un sentito e doveroso ringraziamento per 
aver accolto il nostro invito e per il sostegno, la vicinanza e 
l’apprezzamento spontaneo e gioioso che hai sempre avuto per i risultati da 
noi conseguiti.  
     Ringrazio tutte le Sezioni con i loro Presidenti per la loro qualificata 
collaborazione, la Sezione di Paola per la disponibilità data perché la 

C 



 

174 
 

nostra Presidente potesse raggiungere da Lamezia, Altomonte e la Sezione 
di Cassano per l’organizzazione complessiva della giornata e tutti i 
componenti del Consiglio Provinciale, per il loro impegno nell’attuazione 
del programma e il sostegno dato alle varie iniziative, dimostrato sempre 
senza riserve.  
     Gentile Presidente, amica, nell’arco di questi due anni con attenzione, 
umiltà, impegno e molti sacrifici, sulla base di un progetto fortemente 
sentito e condiviso con i Vescovi e pastori delle nostre cinque Diocesi della 
provincia abbiamo messo in atto una rete interdiocesana di sezioni nel 
nostro territorio provinciale che possono ora con fiducia guardare a un 
futuro diverso. Da oggi è possibile tessere rapporti più intensi per veicolare 
i nostri valori di laici cattolici in cammino con la Chiesa. Le Sezioni 
potranno lavorare nella loro autonomia per dare risposte concrete alle 
istanze del territorio di pertinenza ma hanno anche l’opportunità di 
lavorare in sinergia tra di loro su quelle che sono le tematiche più 
complesse che oggi investono il mondo della scuola. Questo, era per noi 
l’obiettivo principale al momento del nostro insediamento, pienamente 
condiviso e oggi realizzato.  
     Oggi, per la sua composizione e articolazione sul territorio provinciale, 
abbiamo un’associazione capace di affrontare quelle sfide, alle quali come 
educatori siamo chiamati cercando di dare risposte concrete nel campo 
della formazione e alle nuove istanze.  
      Il rinnovato ruolo dell’UCIIM sul territorio provinciale fa registrare con 
soddisfazione, verso la nostra associazione, interesse ed una crescente 
attenzione.  Dopo i positivi risultati conseguiti, siamo altresì consapevoli 
che ancora c’è tanto da fare. Quanto raggiunto però è un risultato che ci 
rende orgogliosi del nostro lavoro per il presente e ci fa ben sperare anche 
per il futuro, se quanto costruito in questa provincia viene da tutti noi 
indistintamente apprezzato e difeso, se cercheremo sempre la 
collaborazione e la condivisione, sostenendoci a vicenda quando ci sono i 
momenti di difficoltà sapendo di avere davanti a noi solo obiettivi comuni 
che tendono al bene dell’associazione. L’UCIIM, un’Associazione con la A 
maiuscola nella quale personalmente ho sempre creduto fin dal primo 
momento e continuo a credere fortemente e per la quale ho lavorato 
intensamente senza risparmio di energie e se sarà possibile continuerò a 
lavorare.  
     Carissima Presidente, la tua presenza qui ci riempie di gioia e ci rende 
più motivati per affrontare meglio il lavoro che ci vedrà ancora impegnati in 
questo ultimo anno prima della scadenza del nostro mandato. Ci sarebbero 
molte cose su cui riflettere e da approfondire, ma il tempo è tiranno e non 
voglio sottrarne al tuo intervento, ai Soci e a quanti vorranno parlare con 
te. Pertanto, mi avvio alla conclusione, ringraziandoti ancora una volta per 
aver risposto positivamente all’invito con la tua venuta qui in Calabria 
nella nostra Provincia, per noi segno di stima e non prima però, in 
occasione della conclusione del nostro Anno Sociale, di richiamare ancora 
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una volta a tutti noi alcuni concetti di fondo, anche se già più volte, 
ampiamente espressi.  
     Oggi, prendiamo atto con consapevolezza di un’attenta ed efficace 
considerazione, che i nostri vescovi hanno voluto riservarci. Tutto ciò ci dà 
maggiore responsabilità, perché viviamo quotidianamente oltre 
all’esperienza professionale sul luogo di lavoro come docenti laici cattolici 
anche l’esperienza associativa ispirata dal nostro fondatore Gesualdo 
Nosengo “che ha fatto dell’azione laicale dell’unione professionale cattolica 
uno dei banchi di prova delle amicizie e delle inimicizie, delle alleanze e dei 
conflitti che il nostro fondatore si è trovato a gestire. Il tutto vissuto con 
passione, sofferenza, retta intenzione, fede profonda e distacco. Così come 
lui ci ha tramandato la scuola e l’associazione professionale devono essere 
strumenti di crescita umana e cristiana. Ripartendo proprio da questo 
concetto e quindi da Nosengo, facendo tesoro delle riflessioni del nostro 
Consulente Regionale, Mons Milito che ci richiama spesso alla unitarietà, 
ognuno  come risorsa e secondo il proprio ruolo, credo sia importante per 
tutti noi continuare a seminare per un’associazione da vedere sempre 
unita nei suoi valori, animata di spirito di servizio, animata di carità 
cristiana verso i più bisognosi a cominciare dai propri colleghi nell’ambito 
del posto di lavoro, che sappia caricarsi delle responsabilità che derivano 
dall’attuazione concreta del suo Statuto, che sappia confrontarsi e 
collaborare con le altre associazioni sul territorio. Un’associazione 
trasparente nel suo modo di operare, un’associazione in cui il valore 
dell’onestà intellettuale sia alla base delle relazioni, un’associazione di laici 
cristiani in cammino con la Chiesa e con i suoi pastori, un’associazione 
nella quale devono essere lasciate sempre fuori le tentazioni 
personalistiche, cose del resto delle quali molto spesso siamo abituati a 
vedere intorno a noi in altri organismi e delle quali ci meravigliamo 
esprimendo il nostro disappunto. Un’associazione dove la struttura 
organizzativa venga intesa come struttura di servizio e non di potere, che 
sappia guardare sempre al bene comune e non a quello di parte, che 
sappia valorizzare le professionalità acquisite. Un’associazione di 
professionisti della scuola, che sappia essere presente, crescere unita nella 
testimonianza evidenziando sempre, con orgoglio il proprio senso 
dell’appartenenza.  
     Per quanto mi riguarda, ringrazio il Signore per il sostegno che mi dà 
nel mio operare. Per il resto spero di non sbagliarmi, per non essere poi 
considerato un ingenuo, ma come in tutte le sfide dettate dalle esperienze 
professionali vissute sempre con spirito di servizio, coerenza, 
testimonianza e responsabilità in cui mi sono cimentato anche in questa 
sfida ho creduto e voglio crederci fino in fondo. Questa è l’UCIIM in cui 
credo e per la quale mi sono sempre impegnato, senza riserve.  Grazie.                                           

 
                                                       Franco Emilio Carlino    

Presidente Provinciale UCIIM – Cosenza 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI  
SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ 

“CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA”   
ALTOMONTE (CS) – 14 GIUGNO 2009  

 

  
  

  
  

  
  

  
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Alcune immagini durante la celebrazione della Santa Messa. 
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Altomonte (Cs) – “Chiesa Di San Francesco Di Paola”   

Seconda Giornata Provinciale Di Spiritualità 
14 Giugno 2009 

 
Il Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino, la Presidente della Sezione di 
Cassano, Rossella Varcasia e la Presidente della Sezione di Mirto-Rossano, Mirella 
Renne durante le letture del Vangelo.   
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SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ 
 

  
  

  

  

  
  

 
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Alcune immagini della giornata. 
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 SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ 
 

  
  

  
  

  

  

  
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Alcune immagini della giornata con i Soci UCIIM sul sagrato della 
Chiesa di S. Francesco di Paola in attesa di incontrare Mons 
Bertolone. 
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Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009   

 
Il Presidente provinciale Franco Emilio Carlino con i Soci delle cinque Sezioni UCIIM 
della Provincia: Mirto-Rossano, Paola, Cassano allo Ionio, San Marco Argentano e 
Lungro insieme a S.E. Mons Vincenzo Bertolone sulla gradinata della Chiesa di San 
Francesco di Paola dopo la celebrazione della Santa Messa. 
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SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ 
“SALA REZETTI”  

ALTOMONTE (CS) – 14 GIUGNO 2009  
 

  
  

  
  

  
  

  
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Alcune immagini della giornata nel corso dell’incontro con la 
Presidente Nazionale Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla. 
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SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ 
ALTOMONTE (CS) – “SALA REZETTI” 

14 GIUGNO 2009  

  

  

  
  

  
  

  
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Alcune immagini durante l’incontro con la Presidente Nazionale UCIIM 
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla 
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Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Nelle foto i rispettivi saluti del Presidente Provinciale UCIIM Franco Emilio Carlino e 
della Presidente Nazionale UCIIM Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla 
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SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ 
ALTOMONTE (CS) – “SALA REZETTI”   

14 GIUGNO 2009  
 
 

  

  

  
  

  
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Alcune immagini dell’incontro insieme ad alcune vedute di Altomonte. 
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SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ 
ALTOMONTE (CS) – “LA LOCANDA DEL BORGO” 

14 GIUGNO 2009  
   

  
  

  
  

  
  

  
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

Alcune immagini durante il pranzo comunitario. 
 



 

186 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009   

 
Il Presidente Provinciale UCIIM con i Soci UCIIM delle cinque Sezioni provinciali 
insieme alla Presidente Nazionale Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla alla 
conclusione della seconda giornata di spiritualità sul sagrato della Chiesa di Santa 
Maria della Consolazione. 
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Altomonte (CS) – 14 Giugno 2009 

 
Panorama 
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DISAGIO SCOLASTICO E ATTUALE DISABILITÀ 
 
 
di don Francesco Barbieri, Consulente Provinciale UCIIM  

 
el chiedere scusa, dalla non presenza, a questa Assemblea e ai suoi 
promotori, porgo il mio più sentito saluto e partecipo con lo spirito e la 

preghiera, ma gl'impegni Parrocchiali, in questo giorno, mi trattengono in 
sede. 
     Mi perdonate se, voglio in qualche modo introdurre un piccolo 
contributo nato dalla esperienza e riflessione di questi anni 
d'insegnamento e nel contatto con il giovane e il ragazzo e scorgerne le 
modifiche e l'involuzione negativa a cui è andato incontro a partire dal 
1968.  
     Possiamo affermare come dice Heidegger «L'uomo ne! suo "Esser-CI" ha 
perso, manca di patria», patria, come meta da raggiungere, come valore 
stesso dell'essenza, come punto o stella polare da indicargli la strada. 
     In questo caso sono diverse le capacità professionali di noi insegnanti, 
da mettere in campo: dalle capacità di confrontarsi, alla disponibilità 
dell'ascolto, alla ricerca del punto d'aggancio, ecc.  
     Certo viene la tentazione di abbandonarsi al desiderio di ricette 
preconfezionate. Bisogna, sempre, considerare il fatto che le problematiche 
degli alunni sono legate a delle cause che la scuola non è sempre in grado 
di modificare o dominare senza l'apporto costruttivo di altri Enti preposti a 
questo ruolo. 
    Si pensi al dato richiesto e proposto dalla scuola agli alunni: impegno, 
sacrificio, rinuncia, studio, riflessione, silenzio, applicazione, sviluppo di 
competenze, ecc.... Mentre fuori: il divertimento (da distogliere, 
allontanare, svagare, sviare, far diversione, che l'altro rimanga incerto, 
impedito, indebolito nei punto decisionale - Analisi di Pascal sul termine " 
Divertimento").  
    Si pretende, oggi dall'insegnante, "mettendosi alla prova, deve 
confrontarsi" con serietà e organizzazione, cercando di abbandonare la 
visione di "Egocentrismo educativo ", tipico del mondo della scuola e che 
anche durante i vari aggiornamenti dell'ultimo periodo, abbiamo 
considerato come nociva e limitante allo sviluppo del discente. 
     La famiglia, sviata dai " Mas-Media " sempre più invadenti-, mancante 
in tutto ciò che è costruttivo, pensa solo all'effimero e all'esibizionismo, al 
mondo dell'apparire senza sostanza, al vuoto, al costruire senza le basi, al 
dimostrare che il figlio/a vale più dell'altro, in una competizione senza 
senso.  
     Per noi docenti incontrare alcuni genitori, spesso sembra ima 
passerella dove la sfilala del vacuo e dello evanescente è diventato il 
sostanziale, sentirsi dire la famosa frase: «Perché gli avete messo questo 
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voto, mentre all'altro...», confronto sterile, che già esclude le cause. Colpa è 
del docente e non del discente che è distratto da mille attività. 
 

PROSPETTIVA E PROPOSTA DI UNA PICCO!»! ATTIVITÀ 
     La nostra Associazione, avendo come fine il bene dell'adolescente, può 
intervenire, ma sempre limitatamente, perché nessuna Scuola, Parrocchia, 
si può sostituire alla famiglia: «Piccola Chiesa domestica». Dove costruisce 
la scuola o la parrocchia e non è confermato nella famiglia, tutto è 
demolito e l'insegnante è visto come colui che impone dittatorialmente, non 
come " Autorità " (colui che serve e migliora nella carità l'altro), ma come 
oppressione: «Non può vedere mio figlio!» Cosa fare? 
- I docenti possono rilevare i dati qualitativi e quantitativi delle situazioni 
di difficoltà di tutti gli allievi presenti nella propria classe desumendoli dai 
verbali dei vari C. D. C. quando ci sono, e tabulando i dati. 
- In classe i docenti parleranno serenamente e francamente con gli alunni 
spiegando l'utilità della loro collaborazione nel proporre anche alternative 
didattiche in quanto ogni alunno ha diritto alta promozione del proprio 
successo formativo. 
- Per quanto riguarda la valutazione si metterà in atto un atteggiamento 
che veramente attribuisca valore ai singoli processi d'apprendimento 
globale e non settoriale, costruendo una griglia d'obiettivi minimi o 
massimi in sede di C. D. C. 
     Tali obiettivi andranno monitorati dai docenti negli incontri successivi 
per apportare periodicamente eventuali modifiche ai piani globali ed 
individuali. Si dovrà sgravare la scuola di tanti orpelli e di tante attività 
che non formano nessuno trasmettendo i valori essenziali. Troppi impegni 
e troppo pretese dal mondo politico-economico-sociale. Spesso si pretende 
che la scuola riempia i vuoti d'assenze della società nelle varie attività 
partitiche, politiche senza il vero confronto formativo, proposte e indette 
dagli Enti esterni al mondo scolastico. 
È venuto a mancare il ruolo formativo di molti insegnanti che orientavano 
all'azione contribuendo All'autostima, identità, organizzazione, contenuti 
essenziali, abilità, esempio di perfetta moralità, tenuta del compito. 
Possiamo aggiungere all'elenco la parola chiave "socializzazione nel 
gruppo" dei pari, rilevazione e valorizzazione delle abilità presenti Per 
esempio portiamo uno strumento molto importante come stimolo, presente 
nelle scuole d'oltre oceano: la "biblioteca di classe " supportata da quella 
d'Istituto. Questa potrà offrire sicuramente l'opportunità di potenziare 
l'autostima e, mette in gioco diverse abilità nel soggetto, specie nella 
ricerca che non deve essere affidata solo ad "Internet", arida e senza senso: 
un foglio stampato ma senza una vera realtà d'approfondimento. 

                           L'allumo va incoraggiato, potrà quindi toccare con mano l'atteggiamento 
di fiducia degli adulti mei suoi riguardi. Si realizzerà con tutta l'attività 
organizzativa con il sostegno dell'insegnante verso i soggetti positivi e quelli 
deboli nella personalità, cercando di potenziare gli uni e gli altri e non 
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facendo lavorare solo i potenzialmente abili e gli altri che guardano. Utile 
per i più preparati che stimoleranno i meno dotati, anche dell'utilizzo dello 
strumento informatico, ma non sterile, come abbiamo accennato; trovare 
la pagina estrapolarla e basta 
     Far capire che il docente per prima e il testo per secondo restano 
sempre alla base della formazione La relazione docente alunno con spazi 
maggiori sarebbe incoraggiante ed ottimizzata. Bisogna spesso potenziare 
l'alunno all'autostima, alla capacità e alle potenzialità, aiutare una buona 
organizzazione del metodo di studio. 
     Ho voluto portare l'esempio della "Biblioteca", ma non mancano altri 
metodi o inventiva all'insegnante per potenziare le attitudini dei propri 
allievi. Per ogni docente l'amore per il proprio discente è parto viscerale, 
non è solo la genitrice a partorirlo, ma ogni docente perché dal buio 
dell'ignoranza lo porta alla luce del sapere. La "Maieutica" è l'arte più 
esaltante dell'umana specie. Perciò se permettete, come padre di Comunità 
''prete ", vi pongo il mio grazie per quello che fate e farete per i vostri figli, 
nelle varie difficoltà che si incontrano in questa "Vocazione”. 
14-GIU-2009                                                                                    
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SALUTO DELLA VICEPRESIDENTE UCIIM PROVINCIA DI COSENZA 
 PROF.SSA VITTORIA DE LUCA 

AL TESSERAMENTO DELLA SEZIONE UCIIM DI LUNGRO 
 
22 giugno 2009 - San Giorgio Albanese  
 

orto a Lei Eccellenza, al carissimo “Don Vittorio” Consulente della 
nuova sezione di Lungro, alla Presidente prof.ssa Giulia Pacella e a 

tutti voi, nuovi soci UCIIM, il saluto e gli auguri del Consiglio della 
Provincia di Cosenza e in particolare i saluti del Presidente Provinciale 
Franco Carlino.  
   Vi confesso che quando il Presidente mi ha chiamata per chiedermi se 
potevo in qualità di vicepresidente partecipare all’incontro di stasera ho 
accettato con molta gioia, poiché, dopo anni, ritorno in questo luogo a me 
molto caro. E’ qui, nel collegio di San Giorgio, infatti, che si è formata la 
mia personalità e probabilmente se faccio l’insegnante e credo fermamente 
in un insegnamento che sia testimonianza dei valori della condivisione, 
della solidarietà, della fede, della carità e della speranza, è proprio grazie 
agli anni di studio trascorsi qui. 
   Per l’UCIIM della provincia di Cosenza questo conclusosi è stato un Anno 
Sociale molto ricco di iniziative che hanno portato al raggiungimento di 
importanti risultati. Risultati che portano la presenza della Chiesa nella 
scuola italiana, attraverso la testimonianza dei singoli docenti cattolici, 
pronti a sostenere la formazione integrale dell’uomo, a formare personalità 
forti e responsabili, capaci di scelte morali libere e coerenti, contro il 
pericolo dell’omologazione culturale e della frammentazione. Missione 
sicuramente non facile, in una scuola appesantita da responsabilità non 
proprie, dai tempi e dai compiti dilatati; in cui le persone rimangono le 
risorse fondamentali. «Scuola delle persone in quanto scuola per la 
persona» che ha il compito di «offrire un sapere per la vita, attraverso 
strumenti che permettano ai giovani di interpretare e di ordinare 
criticamente i molteplici messaggi ricevuti in vario modo, capaci di quel 
distacco critico e di quell’autonomia personale, senza i quali non ci sono 
libertà e responsabilità». 
   Tutto questo possiamo farlo solo se sapremo veramente essere presenti 
nella scuola come professionisti cattolici in grado di dare una autentica 
testimonianza cristiana. 
   Oggi per voi è un giorno importante, il tesseramento segna l’adesione 
ufficiale. 
Con l'adesione si rende visibile il valore aggiunto dell’essere laici associati, 
liberamente disponibili a “legarsi” per “collegarsi”, impegnati a vivere 
ciascuno “a propria misura” ed in forma comunitaria l’esperienza di fede.  
   L’adesione è molto più che una tessera. Ma la tessera è fondamentale 
perché esprime al meglio l’appartenenza all’associazione. È fondamentale 
perché “materializza” in pochi grammi quanto l’esperienza associativa 
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porta nel nostro cuore. È fondamentale perché rappresenta un impegno 
con Gesù Maestro, con la Chiesa, con voi stessi, con i vostri alunni, con 
quanti incontrerete lungo la vostra strada. 
   Per la nascita di questa nuova Sezione in ambito provinciale, l’unica fra 
l’altro in Italia di Lingua Greco-Albanese, dobbiamo ringraziare in modo 
particolare Lei Eccellenza, che seguendo l’entusiasmo del Presidente 
Carlino, con sollecitudine a suo tempo convocò un’Assemblea per illustrare 
le linee guida e fondanti dell’Associazione.  
   La vostra sezione, dopo quella di Cassano e quella di San Marco 
Argentano, unite alle due già presenti, quella di Paola e quella di Mirto-
Rossano, ha consentito la costituzione di una rete ucimina diocesana, 
assicurando la presenza di una Sezione UCIIM per ogni Diocesi della 
provincia, con un aumento riconosciuto pari all’80%, in numero di soci (La 
nostra provincia è al primo posto). 
   Quanto raggiunto è un risultato che ci rende orgogliosi per il presente e 
fa sperare in un futuro in cui le Sezioni della provincia di Cosenza 
potranno, pur nella loro specificità, contare sulla collaborazione reciproca 
e tessere rapporti umani in virtù di una riscoperta di ogni persona e delle 
sue potenzialità all’interno della varietà delle comunità.     
   Questo, che sembrava impossibile a molti, ma non al nostro Presidente 
Provinciale che proponeva e sosteneva fortemente l’impresa è oggi una 
realtà, grazie anche alla Sua collaborazione ed all’attenzione che Lei 
Eccellenza e gli atri Vescovi e Pastori hanno rivolto all’UCIIM.   
   Anche se incalza l’estate e le attese ferie sono arrivate l’UCIIM non si 
ferma di certo, anzi si prepara per una nuove imprese: in preparazione del 
Congresso Nazionale che si terrà dal 5 all’8 dicembre a Roma, le sezioni 
dovranno convocare le assemblee per eleggere i propri delegati per il 
Congresso Provinciale che dovrà svolgersi entro il 25 ottobre.  
   Concludendo a voi nuova sezione di Lungro non mi resta che augurare 
un cammino ricco di soddisfazioni e proficuo dal punto di vista 
professionale e spirituale, certa che saprete nel vostro operato tenere 
sempre vivo il messaggio di Gesualdo Nosengo che promosse la fondazione 
dell'UCIIM il 18 giugno del 1944. Il fascino del suo messaggio continua a 
scuotere ancora oggi le coscienze di tutti gli educatori. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA TESSERAMENTO SEZIONE DI 
LUNGRO. SAN GIORGIO ALBANESE – 22 GIUGNO 2009 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S.E. Mons Ercole Lupinacci consegna le tessere. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vicepresidente provinciale UCIIM Prof.ssa Vittoria De Luca nel corso del suo saluto 
all’Assemblea dei Soci UCIIM della nuova Sezione di Lungro. 
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COMUNICAZIONE E INFORMATIVA PROVINCIALE SUGLI ADEMPIMENTI 
E LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA INDIZIONE DEL XXIII 

CONGRESSO NAZIONALE UCIIM. 
 
 
(Prot. CF/E N. 20/09)  
Rossano, 25 giugno 2009 
 

Ai Presidenti di Sezione della Provincia di Cosenza 
Al Presidente Sezionale Mirella Renne - Mirto-Rossano Al Presidente 

Sezionale Caterina Malito - Paola Al Presidente Sezionale Rosolia Varcasia 
- Cassano all'Ionio Al Presidente Sezionale Tullio Di Cianni - San Marco 

Argentano Al Presidente Sezionale Giulia Pacella - Lungro 
Ai componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 

Marciano Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, 
Pellegrino Concetta, Colombo Mario, Platarota Aldo ©, Alarlo Leonardo ©, 

Gaetano Zaccato ©, Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca 
Rennis © 

e.p.c. Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla Alla 
Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo Al Presidente Regionale 

Francesco Caravetta Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito Al 
Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri Ai Consulenti Sezionali 
delle Sezioni provinciali - sede Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 

 
 
Oggetto: Comunicazione e informativa provinciale sugli adempimenti e le 
procedure da seguire per la Indizione del XXIII Congresso Nazionale 
dell'UCIIM. 
 

arissimi, 
il 14 u.s. con la celebrazione della seconda giornata di spiritualità in 

Altomonte abbiamo concluso il nostro secondo anno sociale a livello 
provinciale. Credo che per tutti noi sia stata ancora una volta una 
splendida esperienza vissuta all'insegna della riflessione e della 
testimonianza, concretizzatasi con momenti ricchi di spiritualità, di 
cultura e di socializzazione. Giornata importante per tutta l'UCIIM, 
animata dalla presenza dei numerosi Soci partecipanti provenienti dalle 
cinque Sezioni di Mirto-Rossano, Paola, Cassano allo Ionio, San Marco 
Argentano e Lungro, rispettivamente guidate dai loro presidenti di Sezione 
e a fare da cornice le bellezze paesaggistiche e culturali di Altomonte uno 
dei Borghi più belli d'Italia. Giornata arricchita dai numerosi contributi 
proposti a cominciare dai suggerimenti e dalle riflessioni offerte da S.E. 
Mons Vincenzo Bertolone nel corso dell'Omelia, proseguendo poi con la 
riflessione guidata condotta dal nostro Consulente Regionale, Mons 
Francesco Milito, sulla figura di San Paolo, dal contributo offerto dalla 
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nostra Consigliera Centrale, Anna Madeo Bisazza, dagli interventi dei 
Presidenti di Sezione e di alcuni Soci. Il tutto impreziosito dalla presenza, 
in mezzo a noi, della nostra Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa 
Lupidi Sciolla venuta per incontrare l'UCIIM della nostra provincia, realtà 
vivace e in movimento. Per la realizzazione positiva di tutto ciò voglio 
ancora una volta ringraziare tutti voi. 
     Fra qualche giorno penso che ognuno di noi vorrà godersi giustamente 
un meritato riposo, si concluderanno le attività didattiche e ognuno avrà 
più tempo da dedicare a se stesso e alla propria famiglia o agli amici, ma 
l'attività organizzativa dell'Associazione in questo scorcio di anno non 
ammette soste e ci proietta da subito verso nuovi impegni ed è per tale 
motivo che anticipatamente sento il dovere di informarvi sui prossimi 
adempimenti che ci vedranno impegnati a cominciare dal mese di 
settembre per il disbrigo delle necessario operazioni precongressuali 
dovendosi celebrare il XXIII Congresso Nazionale UCIIM, che si terrà a 
Roma dal 5 all'8 dicembre 2009. 
     Tale comunicazione è dettata soprattutto dalla nuova configurazione 
ucimina creatasi a livello provinciale che vede impegnate in tali 
adempimenti, per la prima volta, nella nostra provincia, le tre nuove 
Sezioni. 
     Carissimi Presidenti, per quello che posso, sarà mia cura, fornirvi le 
necessario delucidazioni, informazioni ed eventuali suggerimenti per 
rendere più agevole il vostro lavoro organizzativo. Spero intanto, che 
ognuno di Voi, come Sezione sia già in possesso della Circolare Protocollo 
n. 667 – I/OS/C/6 del 12 giugno u.s. inviata ai Consiglieri Centrali, ai 
Presidenti Regionali, ai Presidenti Provinciali e ai Presidenti Sezionali dalla 
Segretaria Centrale UCIIM, Elena Fazi, in modo che da subito possiate 
prenderne atto attraverso un'accurata lettura che possa poi favorire un 
nostro confronto per decidere il da farsi e programmare gli adempimenti 
con scrupolosità. 
     Alla presente vi allego il Regolamento pervenutomi qualora qualche 
Sezione ancora non l'avesse ricevuto. Alla suddetta Circolare evidenziata 
da parte della Sede Centrale è stato, inoltre, allegato il seguente materiale 
necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali: 
1. Regolamento per lo svolgimento delle operazioni precongressuali. 
2. Facsimile certificato di delega per le elezioni sezionali. 
3. Facsimile verbale elezioni sezionali. 
4. Facsimile certificato di delega sezionale. 
5. Facsimile verbale elezioni provinciali. 
6. Facsimile certificato di delega provinciale. 
7. Facsimile di sub-delega provinciale. 
8. Facsimile di sub-delega sezionale 
9. Facsimile di certificato di partecipazione uditori 
     Sul Regolamento che vi allego ho voluto evidenziare per il momento le 
cose più immediate sulle quali bisogna fare da subito mente locale per una 
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efficace programmazione e organizzazione degli adempimenti che a livello 
sezionale vi vedranno impegnati. Inoltre dopo una lettura dello stesso 
Regolamento vi pregherei di comunicarmi le vostre opinioni o se sono 
emersi dubbi in modo che ci si può confrontare. 
     Oltre alla fase Sezionale che ognuno di voi dovrà programmare, 
personalmente devo pensare anche alla organizzazione della fase 
provinciale e quindi indire il Congresso Provinciale che dovrà eleggere i 
Delegati al Congresso Nazionale e contestualmente i Delegati al Congresso 
Regionale che si celebrerà nel 2010. Pertanto, sia le Sezioni che la 
Provincia dovranno organizzarsi in modo da evitare di ricorrere alla 
ripetizione degli adempimenti, eleggendo contestualmente sia i Delegati al 
Congresso Provinciale per il Congresso Nazionale e sia i Delegati al 
Congresso Provinciale per il Congresso Regionale. Per tutto ciò spero nella 
vostra fattiva collaborazione. 
     A tale scopo ai fini degli adempimenti congressuali provinciali vi prego 
di inviarmi: 
1. Elenco dei Soci della Sezione aggiornato, con recapito civico e telefonico, 
tenendo presente che ai fini congressuali sono valide le iscrizioni solo se 
effettuate entro il 31 luglio 2009 e trasmesse alla Presidenza nazionale 
entro il 5 agosto 2009, per posta, o per e-mail, o per fax. Eventuali altri 
tesserati dopo tale data non hanno diritto al voto. 
2. La relazione annuale delle attività 2008/2009. 
Vi ricordo, inoltre, che per prassi vanno inviate alla Presidenza Provinciale 
le convocazioni dei Direttivi e la copia dei verbali redatti. 
Nella pagina seguente troverete il Regolamento con evidenziate le parti 
relative alle scadenze. Per quanto riguarda le altre parti avremo modo di 
ritornarci per eventuali chiarimenti. 
In attesa di vostre comunicazioni, nel rimandarvi ad un'attenta lettura del 
Regolamento vi invio cordiali saluti. Ai consiglieri provinciali come sempre 
chiedo la massima collaborazione.  
                                                                    
                                                                  Franco Emilio Carlino 

Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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COMUNICAZIONE PRESIDENZA PROVINCIALE UCIIM 
 
(Prot. CF/E N 21/09)            
Rossano, 26 giugno 2009  

 
Ai Presidenti di Sezione della Provincia di Cosenza 

Mirella Renne – Mirto-Rossano 
Caterina Malito – Paola 

Rosella Varcasia – Cassano all’Ionio 
Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 

Giulia Pacella - Lungro 
 

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

Pellegrino Concetta,  
Colombo Mario, Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©, 

Marino Emiliana ©,  
Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  

 
e.p.c. Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 

Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 
Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 

Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  
Al Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri 

Ai Consulenti Sezionali delle Sezioni provinciali - sede 
Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 

 
Oggetto: Comunicazione.  
 

arissimi, come già precedentemente comunicato in data 25 u.s., il 
XXIII Congresso Nazionale  UCIIM, si terrà a Roma dal 5 all’8 dicembre 

2009. Ritorno sull’argomento una seconda volta per fare il punto in 
maniera più dettagliata sugli adempimenti che ci vedranno coinvolti dal 
prossimo 15 settembre 2009, data iniziale per lo svolgimento delle 
Assemblee Sezionali e degli adempimenti provinciali che dovranno 
necessariamente chiudersi entro e non oltre il 25 di ottobre 2009, perché il 
Consiglio Provinciale possa poi trasmettere tutta la documentazione entro 
il 31 ottobre 2009 alla Sede Centrale di Roma. 
     Partendo proprio da questi paletti ho ritenuto opportuno fare un 
ragionamento che vi comunico in anticipo, avendone anche anticipato i 
contenuti nel corso delle nostre intercorse comunicazioni telefoniche, in 
modo che ognuno di voi nell’ambito delle proprie competenze possa 
organizzare la propria Assemblea Sezionale secondo quanto previsto dal 
Regolamento, già in vostro possesso, per la elezione dei delegati senza 
intralciare i lavori del Consiglio Provinciale. 
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      Le Assemblee Sezionali vanno convocate almeno 15 giorni prima.  
Ipotizzando un’Assemblea proprio al 15 settembre data iniziale prevista dal 
Regolamento, bisognerebbe fare la convocazione a partire dal 1° settembre 
e così di seguito. Il Congresso Provinciale va convocato, invece, almeno 30 
giorni prima, il che significa che dovendo concludere le operazioni entro e 
non oltre il 25 di ottobre 2009, il Congresso Provinciale deve essere indetto 
proprio tra il 15 e il 18 settembre 2009 per poterlo poi celebrare tra il 19 e 
23 ottobre 2009 ed avere così il tempo necessario per mettere in ordine il 
materiale da inviare a Roma.      
     Altro elemento da tenere in considerazione, come già anticipato, è 
quello del nostro primo Consiglio Provinciale 2009/2010, che ci vedrà 
impegnati per la stesura e l’approvazione della nostra programmazione, 
previsto per domenica,11 ottobre 2009 sul tirreno paolano. Ovviamente per 
tale data vi sarà inviata opportuna convocazione con l’ordine del giorno. 
Mentre il Congresso Provinciale, per la elezione dei Delegati al Congresso 
Nazionale e dei Delegati al Congresso Regionale sarà celebrato proprio tra 
il 19 e 23 ottobre 2009. Luogo, data e ordine del giorno come previsto dal 
Regolamento, saranno poi al momento comunicati. Considerato quanto 
sopra mi pare ragionevole attuare lo svolgimento delle Assemblee Sezionali 
nel periodo compreso tra il 1° e il 10 di ottobre, in modo da avere tutto 
pronto per domenica,11 ottobre 2009 quando ci incontreremo per il 
Consiglio Provinciale. In tal modo, conclusi gli adempimenti sezionali ci 
dedicheremo al Congresso Provinciale tra il 19 e 23 ottobre 2009.  
    Colgo l’occasione anche questa volta per ricordarvi sinteticamente 
alcuni elementi di fondamentale importanza previsti dal Regolamento: 
1) Poiché il tema del Congresso: “Per la scuola del XXI secolo-Vita 
associativa, formazione, professionalità”, deve essere inserito nell’ordine del 
giorno delle Assemblee sezionali per la dovuta trattazione, sarebbe utile 
avviare all’interno dei Soci della Sezione opportune riflessioni.  
2) Il numero dei Delegati è in rapporto al numero dei Soci. Secondo il 
Regolamento, si eleggono 3 Delegati fino a 25 soci e un Delegato ogni 25, o 
frazione di 25, oltre i primi 25.   
3) La lista deve contenere un numero di candidati almeno pari al numero 
dei Delegati da eleggere.   
4) La lista dei Candidati deve essere presentata almeno da tre Soci e deve 
essere firmata per accettazione dai Candidati. 
      Per il resto vi rimando ad una attenta lettura del Regolamento delle 
Operazioni Precongressuali, rimanendo come sempre a vostra disposizione 
per ogni ulteriore chiarimento. In attesa di vostre comunicazioni, vi saluto 
cordialmente.  

                                       Franco Emilio Carlino 
               Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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RELAZIONE ATTIVITA’ SEZIONE LUNGRO 
 
 

AL PRESIDENTE PROVINCIALE UCIIM 
                                                                 PROF. FRANCO CARLINO 
 
 

’interesse, l’entusiasmo e la fede incrollabile nei valori cristiani che 
sono alla base della Associazione UCIIM, del presidente provinciale 

prof. Franco Carlino, hanno consentito la nascita anche di una Sezione 
UCIIM di Lungro, Eparchia di rito greco-bizantino operante nelle realtà 
italo-albanesi della provincia di Cosenza. 
     Un primo incontro per illustrare le finalità etiche e culturali nonché la 
profonda religiosità che sono fondamento della Associazione UCIIM 
nazionale è stato realizzato nel mese di novembre dell’anno in corso nel 
Seminario diocesano a Cosenza.  
     Questo incontro ha visto la presenza dello stesso Presidente provinciale, 
del Consulente Spirituale Regionale Don. Franco Milito, di S.E. Mons 
Ercole Lupinacci e di alcuni soci dell’A. C. di Lungro. 
     L’esposizione dello Statuto, i valori etici e culturali su cui si fonda 
l’Associazione, il fervore e la professionalità del Presidente, la cultura e la 
spiritualità del Consulente, hanno ben presto catturato l’attenzione dei 
presenti i quali accolgono e aderiscono alla nascita della sezione di Lungro, 
la quale sarà sostenuta, guidata e incoraggiata dalla presenza costante e 
dalla disponibilità del Presidente Carlino, il quale espleterà tutti i passi 
burocratici che porteranno alla costituzione e al riconoscimento ufficiale 
della Sezione. 
     La prima convocazione dell’Assemblea Sezionale avverrà il 15 aprile 
2009 presso le suore basiliane scuola materna San Nilo a Cantinella di 
Corigliano; in questa seduta si procederà alla elezione del Direttivo della 
sezione stessa.  
     A partire da questa data la giovane sezione che conta attualmente di 13 
tesserati, viene assorbita e coinvolta alle attività delle altre realtà ucimine 
del territorio; parteciperà al Consiglio Provinciale e alla cerimonia del 
tesseramento dei soci di San Marco, alla giornata di spiritualità ad 
Altomonte il 15 giugno godendo dell’amicizia affettuosa ed incoraggiante di 
tutto il mondo ucimino ed arricchendosi della spiritualità del Consulente 
Don Milito, di S.E. Mons Bertolone e della Presidente Nazionale Prof.ssa 
Sciolla che ha allietato con la sua presenza questa giornata di 
straordinaria ricchezza. 
     La sezione di Lungro, piccola allo stato attuale, ma ricca di entusiasmo 
e sostenuta dalla volontà di avviare con l’aiuto del Signore, un nuovo 
cammino professionale e formativo, ha concretizzato e benedetto la sua 
nascita con la festa del tesseramento il 22 giugno nella Chiesa di San 
Giorgio Megalomartire.  
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     Il Vescovo Mons Lupinacci, alla fine della funzione religiosa che ha visto 
la partecipazione commossa di soci e simpatizzanti, ha espresso il suo 
ringraziamento, ha avuto parole di incoraggiamento per la nuova realtà 
operante nella sua Eparchia, ha ricordato l’importanza di essere educatori 
e ha chiesto ai docenti di rivestirsi della fede per esserne testimoni ed 
evangelizzatori. Le stesse parole di incoraggiamento sono venute dal 
Consulente Don Scirchio il quale ha ringraziato per l’incarico ricevuto e 
assicurato la sua piena disponibilità a guidare e sostenere la Sezione. Il 
saluto affettuoso della Vice Presidente provinciale portatrice anche del 
saluto del Presidente Prof. Carlino impossibilitato ad essere presente ha 
allietato i soci presenti. 
     La presidente di sezione Prof.ssa Giulia Pacella ha poi ringraziato tutti 
coloro che hanno reso possibile, con il loro impegno, la loro disponibilità, 
la loro presenza affettuosa la nascita della sezione di Lungro, ha 
assicurato, pur nella sua inesperienza, di fare del suo meglio servendosi di 
tutte le risorse professionali e spirituali presenti nell’Eparchia perché la 
sezione possa crescere, rafforzarsi e formare cristianamente e 
professionalmente tutti i docenti che vorranno aderirvi. 
     La distribuzione delle tessere, seguita da un momento di fraternità 
conviviale, ha concluso la serata. 
     La sezione si augura e auspica di lavorare in autonomia, in sintonia 
con la Chiesa locale, per dare risposte concrete alle istanze del territorio, 
ma anche in sinergia con le altre realtà ucimine che sono nel territorio per 
affrontare le sfide sempre più difficili che investono la società e il mondo 
della scuola.  
     Nel ringraziarla ancora per tutte le energie profuse e per la fiducia, 
cordialmente saluto    
 
                                                                                La Presidente 
                                                                                Giulia Pacella     
Lungro 27/06/2009                                                                                   
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NOTA ESPLICATIVA ALLA MODULISTICA ALLEGATA: PROMEMORIA DA 
SEGUIRE PER GLI ADEMPIMENTI PRECONGRESSUALI AL XXIII 

CONGRESSO NAZIONALE DELL'UCIIM. 
 

 (Prot. CF/E N 22/09)            
Rossano, 20 luglio 2009  

 
 
 

Ai Presidenti di Sezione della Provincia di Cosenza 
Mirella Renne – Mirto-Rossano 

Caterina Malito – Paola 
Rosella Varcasia – Cassano all’Ionio 

Tullio Di Cianni - San Marco Argentano 
Giulia Pacella - Lungro 

 
e p.c.  Ai componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 

Marcianò Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, 
Pellegrino Concetta,  

Colombo Mario, Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©, 
Marino Emiliana ©,  

Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  
 

Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 
Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 

Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 
Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  

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

 
Oggetto: Nota esplicativa alla modulistica allegata: promemoria da seguire 
per gli adempimenti precongressuali al XXIII Congresso Nazionale 
dell'UCIIM.  
 

arissimi, credo che per tutti voi sia la prima volta che vi trovate ad 
avere a che fare con procedure elettorali intese a rinnovare gli 

organismi della nostra Associazione, in questo caso le fasi precongressuali 
al XXIII Congresso Nazionale dell'UCIIM.  Come d’accordo, certo di fare 
cosa utile e allo scopo di rendere più agevole il vostro lavoro ho elaborato 
alcuni modelli da poter utilizzare per le operazioni elettorali che 
coinvolgeranno le vostre Sezioni in occasione delle fasi precongressuali. 
Ovviamente potete anche non tenerne conto creandovi voi stessi, a 
seconda delle vostre esigenze, a livello sezionale, dei modelli. Per tutte le 
altre operazioni utilizzare la modulistica in vostro possesso allegata alla 
Circolare Prot. 667-I/OS/C/6 inviata dalla sede Centrale di Roma e seguire 
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con scrupolosità quanto riportato nel Regolamento delle Operazioni 
precongressuali. 
 
 
Colgo l’occasione per offrirvi ulteriori delucidazioni: 
 

A) Modello convocazione dell’Assemblea Sezionale da inviare ai Soci 
 Prima di qualsiasi operazione e della convocazione dell’Assemblea 

convocare e discuterne nel Direttivo; 
 Nel caso si adotti tale modello, prima di fotocopiare e spedire la 

convocazione dell’Assemblea completare le voci mancanti o 
eventualmente integrare;  

 L’Assemblea va convocata almeno 15 giorni prima Art. 5, comma 1 
del Regolamento; 

 L’Assemblea è valida se vota almeno la metà più uno degli aventi 
diritto al voto.  

 È perciò importante fare opera di sollecitazione presso i Soci per la 
più ampia partecipazione; 

 Si ricorda che è consentito il voto per delega ad un altro Socio, Art.   
     7 comma 6 del Regolamento.   
 Ogni Socio può esercitare una sola delega; 

 
B) Modello Elenco Nominativo Soci  

 Da predisporre in triplice copia da consegnare alla Commissione 
Elettorale e al Seggio Elettorale in modo da agevolare i lavori e le 
operazioni precongressuali del XXIII   Congresso Nazionale 
dell’UCIIM.  I Soci firmeranno nella terza colonna dopo aver 
espletato il voto e se votano per delega firmeranno anche nel rigo 
del Socio delegante scrivendo a fianco per delega; 

       

C)   Modello Lista Candidati per la elezione dei Delegati Sezionali al 
Congresso Provinciale UCIIM – Cosenza per il Congresso Nazionale e per 
il Congresso Regionale 
 In base all’Art. 7 del Regolamento deve contenere un numero di 
candidati almeno pari al numero dei Delegati da eleggere; 
 La lista va firmata per accettazione dai candidati e firmata almeno 
da tre Soci presentatori;  

                         
D) Modello Commissione Elettorale/Seggio Elettorale 

 Da compilare dopo la designazione da parte dell’Assemblea Art. 6 – 
comma 2  

 
E) Scheda elettorale da utilizzare per il voto 

 La Scheda elettorale predisposta è costituita da due pagine da 
stampare fronte/retro, in modo da ottenere per ogni foglio due 
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schede. Il tutto va riprodotto per il numero dei Soci aventi diritto al 
voto. 

 
Spero di esservi stato di aiuto. Rimango sempre disponibile per ulteriori 
chiarimenti.  
 
P.S. Colgo l’occasione per sollecitare tutti voi a regolarizzare gli iscritti 
entro e non oltre il 31 luglio 2009. Vi ricordo, infatti, che possono votare 
solo coloro che sono tesserati alla data del 31 luglio 2009 e che i 
nominativi siano stati comunicati come previsto dal Regolamento alla sede 
centrale.    
     Inoltre, per chi ancora non l’avesse fatto, sollecito l’invio della relazione 
sulle attività della Sezione per l’Anno Sociale 2008/2009 e l’elenco dei Soci 
dovendo iniziare a predisporre il materiale per il Congresso Provinciale. 
Successivamente, dopo le Assemblee Sezionali, i Presidenti invieranno alle 
Presidenze Nazionale, Regionale e Provinciale, i Verbali redatti dei lavori 
assembleari e delle operazioni elettorali così come previsto dall’Art. 8, 
comma 5 del Regolamento.  Auguri e buon lavoro. Cordialmente. 
 

                                     
                                       Franco Carlino 

                                         Presidente Provinciale UCIIM Cosenza. 
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CONVOCAZIONE CONGRESSO PROVINCIALE UCIIM 
 
(Prot. CF/E N 23/09)            
Rossano, 18 settembre 2009 

 
Ai Presidenti di Sezione UCIIM della Provincia Cosenza  

Loro Sedi 
Mirella Renne – Mirto-Rossano;  

Rosella Varcasia – Cassano all’Ionio;  
Caterina Malito – Paola;  

Tullio Di Cianni - San Marco Argentano; 
 Giulia Pacella - Lungro 

 
e p. c. Ai componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 

Marcianò Maria, Simari Emanuela, De Luca Vittoria, Romano Antonio, 
Pellegrino Concetta,  

Colombo Mario, Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, Gaetano Zaccato ©, 
Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca Rennis ©  

Alla Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 
Alla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo 

Al Presidente Regionale Francesco Caravetta 
Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  

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

 
Oggetto: Convocazione Congresso Provinciale per l’elezione dei delegati al 
Congresso Nazionale 
 

norma dell’art. 10 – Comma 1 – Parte IV Congressi Provinciali, del 
Regolamento delle operazioni precongressuali, è indetto il Congresso 

Provinciale UCIIM della Provincia di Cosenza. 
Il Congresso Provinciale sarà celebrato martedì 20 ottobre dalle ore 16,00 
alle ore 18,00 presso la Biblioteca Diocesana di Cassano allo Ionio – Piazza 
S. Eusebio 1. 
     L’incontro, avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione e discussione del tema congressuale: “Per la Scuola 
del XXI secolo. Vita associativa, formazione, professionalità”; 

2. Relazione del Presidente, del Segretario; 
3. Presentazione, discussione e approvazione del Regolamento 

assembleare e delle mozioni congressuali; 
4. Elezione del Presidente del Congresso; 
5. Designazione dell’Ufficio di Segreteria, della Commissione elettorale 

e del Seggio elettorale (i componenti della Commissione elettorale e 
del Seggio elettorale possono coincidere); 

6. Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale. 

A 
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    I Presidenti di Sezione programmeranno le attività di loro competenza 
entro i termini indicati nella Circolare n. 2 prot. 668 del 12 giugno 2009 
della Presidente Nazionale facendo anche riferimento a quanto 
precedentemente concordato ed esplicitato nella comunicazione di questa 
Presidenza Provinciale (Prot. CF/E N 21/09), del 26 giugno 2009 con la 
quale si richiamava ragionevolmente di attuare lo svolgimento delle 
Assemblee Sezionali nel periodo compreso tra il 1° e il 10 di ottobre 2009. 
Dai dati in possesso di questo Consiglio risulta: 
Sezione di Mirto-Rossano Iscritti N. 162, Delegati spettanti (25/3 – 125/5 – 
12/1); Totale 9; 
Sezione di Paola Iscritti N. 26, Delegati spettanti (25/3 – 1/1); Totale 4; 
Sezione di Cassano allo Ionio Iscritti N. 101, Delegati spettanti (25/3 – 
75/3 – 1/1); Totale 7; 
Sezione di San Marco Argentano Iscritti N. 37, Delegati spettanti (25/3 – 
12/1); Totale 4; 
Sezione di Lungro Iscritti N. 15, Delegati spettanti (15/3); Totale 3; 
 
Provincia di Cosenza   
Iscritti N. 341, Delegati spettanti (50/3 – 250/5 – 41/1); Totale 9; 
Delegati al XXIII Congresso Nazionale N. 3+5+1 = 9 
 
     In caso di discordanza con i dati in possesso delle sezioni, i presidenti 
in indirizzo sono pregati di darne immediata e giustificata comunicazione. 
     Al Congresso si auspica la presenza della Consigliera Centrale Anna 
Bisazza Madeo e del Presidente Regionale, Francesco Caravetta, nonché 
dei soci delle cinque sezioni che intendono partecipare. 
Colgo l’occasione per inviarvi anticipatamente i miei più sentiti 
ringraziamenti per la collaborazione unitamente agli auguri di un buon 
anno scolastico.      
Carissimi, come già concordato il nostro prossimo incontro si svolgerà il 17 
maggio p.v. a San Marco Argentano come segno di riconoscenza, di 
solidarietà e sostegno al cammino della nuova Sezione di San Marco. Per 
questo vi prego vivamente di essere presenti alla riunione.  
      
                                                                       Franco Emilio Carlino 
                                                      Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM 
 
 
 
(Prot. CF/E N 24/09)            
Rossano, 26 settembre 2009  

 
 
 

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

Pellegrino Concetta, Colombo Mario, Platarota Aldo ©, Alario Leonardo ©, 
Gaetano Zaccato ©, Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca 

Rennis ©  
 
 

e p.c.  Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 
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 Presidente Sezionale Tullio Di Cianni – San Marco Argentano 
Al Presidente Sezionale Giulia Pacella - Lungro 

Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  
Al Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri 

Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale 
      
 

arissimi, a seguito di quanto deliberato in occasione del nostro ultimo 
incontro del 17 maggio u.s. a San Marco Argentano e confermato in 

occasione della seconda Giornata di spiritualità ad Altomonte, il prossimo 
Consiglio Provinciale è convocato per Domenica 11 ottobre 2009 alle ore 
10,30 presso la sala Consiliare del Comune di Fiumefreddo Bruzio. 
Trattandosi del nostro primo Consiglio Provinciale per il nuovo Anno 
Sociale, finalizzato alla approvazione della programmazione annuale e 
soprattutto in vista del prossimo Congresso Provinciale di Cassano vi prego 
vivamente di essere presenti alla riunione per discutere sul seguente 
ordine del giorno:  

1. Saluto del Presidente Provinciale; 
2. Lettura verbale precedente incontro (14 giugno 2009);   
3. Articolazione e approvazione programmazione e attività Anno 

Sociale 2009-2010;  
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4. Terza Giornata di spiritualità provinciale UCIIM 30 maggio 2010 a 
Rossano; 

5. XXIII Congresso Nazionale UCIIM 5,6,7,8 dicembre 2009; 
6. Congresso Provinciale UCIIM – Cassano 20 ottobre 2009; 
7. Delibera Patrono Provinciale UCIIM San Francesco di Paola; 
8. Varie ed eventuali. 

 
                                                     Franco Emilio Carlino 

Il Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
 
 
 
 

       P.S.  
 
Carissimi, ancora una volta, l’occasione del Consiglio Provinciale ci dà 
l’opportunità di vivere insieme una giornata all’insegna della 
socializzazione e della comunione tra i soci. Pertanto, prego i Presidenti 
delle 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 11 ottobre alle ore 10,00-10,15 in Fiumefreddo 
Bruzio ingresso del Paese nei pressi della statua di Padre Pio. 
Alle ore 10,20 il gruppo si trasferirà nella sala Consiliare del Comune di 
Fiumefreddo per i lavori di Consiglio; 
Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 si terrà il Consiglio Provinciale; 
Subito dopo, al termine dei lavori, Celebrazione della Santa Messa nella 
Chiesa Madre di Fiumefreddo; 
Dopo, compatibilmente con il tempo a disposizione si potrebbe visitare 
l’Abbazia di Santa Maria di Fonte Laurato: 
Ore 14,00 Pranzo comunitario presso il Ristorante “Scanderbeg” di 
Falconara Albanese, il cui costo a persona è di € 20,00/22,00;  
Dopo il pranzo è prevista la visita alla Chiesetta di Castelluccio e alla 
Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio. 
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 7 ottobre 2009. Si coglie 
l’occasione per porgere anticipatamente i ringraziamenti per la 
collaborazione. 
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.  
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In attesa di incontrarvi numerosi vi saluto cordialmente. 
 

                                                                                Franco Carlino 
 
 
Indicazioni stradali per le Sezioni di Rossano, Cassano, Lungro e San 
Marco Argentano:  
Attraverso la strada delle terme raggiungere Guardia Piemontese, 
proseguire per Paola in direzione Sud e continuare fino a raggiungere 
Fiumefreddo.  
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MATERIALE ELETTORALE XXIII CONGRESSO NAZIONALE UCIIM - 
COMUNICAZIONE 

 
 (Prot. CF/E N 25/09)            
Rossano, 12 ottobre 2009 

                                                                                        
 
 

                               Ai Presidenti di Sezione UCIIM della Provincia Cosenza  
Loro Sedi 

 
Mirella Renne – Mirto-Rossano;  

Rosella Varcasia – Cassano all’Ionio;  
Caterina Malito – Paola;  

Tullio Di Cianni - San Marco Argentano; 
 Giulia Pacella - Lungro 

 
Oggetto: Materiale elettorale XXIII Congresso Nazionale UCIIM - 
Comunicazione 
 

arissimi, a seguito di alcune richieste pervenute in occasione del 
Consiglio Provinciale del 11 ottobre u.s., nella imminenza della 

celebrazione del Congresso Provinciale, vi allego alcuni allegati relativi al 
materiale congressuale dei quali potreste avere bisogno.    
 

 Allegato n. 2 Verbale Elezioni sezionali 
L’allegato n. 2 facciata A e facciata B va utilizzato per il Verbale delle 
elezioni sezionali, ovviamente chi ha già provveduto non ne tenga conto 

 Allegato n. 4 Certificato di Delega 
L’allegato n. 4 va compilato dal Presidente della Sezione, firmato e timbrato 
se si possiede il timbro della Sezione, indicando il numero dei voti di cui il 
Delegato è portatore. Ciò si evince da quanto riportato nel Verbale delle 
elezioni facciata B.  

 Allegato n. 8 Subdelega 
L’allegato n. 8 serve qualora uno dei delegati eletti al Congresso Provinciale 
di Cassano non può partecipare. In tal caso, il socio delegato deve, 
utilizzando il modello allegato, subdelegare, un delegato già eletto della 
stessa Sezione. 

 Allegato n. 9 Certificato di partecipazione uditori. 
L’allegato n. 9 serve per accordare il consenso a partecipare al Congresso 
Nazionale come uditore. In tal caso utilizzando il presente modello i soci 
possono chiedere l’autorizzazione al proprio presidente di Sezione firmando 
la richiesta nella parte superiore. Il Presidente accorda il consenso 
firmando nella parte inferiore del modello. 
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Si coglie l’occasione per ricordare di inviare a questa Presidenza: 
- Copia del Verbale delle elezioni; 
- Relazione sul tema del Congresso o sulle schede pervenute; 
- Copia del Verbale della seduta in cui si sono tenute le elezioni. 

Vi prego, inoltre, di fare in modo che tutti i delegati siano presenti, di 
rileggervi il Regolamento nella parte che riguarda il Congresso Provinciale 
perché ognuno di noi possa essere di supporto per il buon andamento dei 
lavori. Infine vi ricordo di far intervenire al Congresso anche i Soci che lo 
desiderano perché il Congresso è aperto alla partecipazione attiva e 
costruttiva di tutti i Soci della provincia.     
Vi aspetto numerosi il 20 ottobre p.v. a cassano presso la Biblioteca 
Diocesana dalle ore 16,00. 

 
                                                      Franco Emilio Carlino 

                                                Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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CONSIGLIO PROVINCIALE 
FIUMEFREDDO BRUZIO - CS - 11 OTTOBRE 2009 

 
Programma Annuale delle Attività  

Anno Sociale 2009/2010 
 
A) Saluto del Presidente Provinciale 
 

arissimi, rivolgo a tutti voi il più cordiale benvenuto per la presenza a 
questo nostro primo incontro di Consiglio Provinciale, che dà inizio al 

nostro ultimo anno di mandato. Vi ringrazio per essere intervenuti in 
Fiumefreddo Bruzio, certo che anche oggi i nostri lavori saranno 
improntati alla massima condivisione.  
   Questo è un momento importante per la scuola italiana e per tutti noi 
che direttamente e collateralmente ne siamo coinvolti. Ma è un momento 
importante anche perché la nostra Associazione in questo momento è 
impegnata nel rinnovo dei quadri nazionali, al quale seguirà nel prossimo 
anno il rinnovo del Consiglio Regionale e poi quello Provinciale. Quindi, 
siamo tutti impegnati direttamente come protagonisti del nostro futuro e 
sono certo che non mancherà come sempre la vostra collaborazione, 
affinché tutto proceda per il meglio.  
   Oggi siamo qui per approvare il nostro programma annuale che ci vedrà, 
poi, impegnati nei prossimi mesi con l’espletamento delle attività sul 
nostro territorio provinciale. Come ormai regola di questo Consiglio 
Provinciale anche gli incontri di questo nuovo anno saranno itineranti allo 
scopo di un maggiore coinvolgimento delle sezioni e nella speranza di 
estendere il nostro messaggio nelle zone dove ancora questo manca o si è 
interrotto.  
   Saluto i Soci della Sezione di Paola per il loro supporto logistico, i 
Consiglieri Provinciali, il Consulente Provinciale, padre Francesco Barbieri, 
il Consulente Regionale, Mons Francesco Milito. 
 
B) Lettura verbale precedente incontro (14 giugno 2009)   
   Se siete d’accordo, lo possiamo dare per letto e definitivamente 
approvato. Se condividete questa impostazione possiamo procedere con la 
discussione sul terzo punto all’ordine del giorno, che prevede 
l’articolazione e l’approvazione del programma e delle attività per l’Anno 
Sociale 2009-2010, diversamente leggeremo il verbale.    

 
C) Articolazione e approvazione programmazione e attività Anno Sociale 
2009-2010;  

Programma 2009-2010  
 
Carissimi, desidero ringraziarvi per i tanti esempi di impegno, di 
condivisione, di generosa dedizione rivolti alla crescita e al rilancio della 
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nostra associazione. Vi invito a rinnovare con coraggio e rinnovato 
entusiasmo l’opera avviata anche in questo ultimo anno di incarico 
sostenendo la testimonianza dei soci e alimentando il dialogo e la stima tra 
tutti noi.  Di tutto ciò ne beneficerà la scuola e tutta la comunità.  
     Il nostro programma 2009/2010 credo, debba, ancora una volta, 
calarsi nella realtà territoriale per vincere le sfide della trasformazione 
culturale e sociale che oggigiorno ci troviamo a vivere. Ecco, provvidenziale 
a tale proposito la consapevolezza del nostro compito, quella di 
un’Associazione prestigiosa come l’UCIIM che cerca di rinnovarsi 
costantemente per adeguarsi e attrezzarsi per formare docenti all’altezza 
delle sfide presenti e future. La nostra responsabilità non può essere 
esercitata proficuamente se non si integra nella comunità educativa. Solo 
insieme potremo avere successo del nostro mandato trasformando la 
nostra responsabilità in testimonianza. 
     Sono molto contento di questo incontro e grato per il lavoro che ci 
apprestiamo a svolgere nella giornata odierna, finalizzata alla stesura e 
all’approvazione del nostro programma annuale, nel quale bisogna  
focalizzare le questioni di fondo che rimandano alle nostre responsabilità 
professionali e di cattolici impegnati in cammino con la Chiesa, di fronte 
alle sfide che investono la Scuola italiana nell’attuale contesto sociale e 
culturale, contrassegnato da significativi processi di cambiamento. 
L’Associazione che per Statuto è chiamata a svolgere un ruolo di primo 
piano nella formazione dei propri soci deve continuare a farlo con 
consapevolezza. Come Consiglio Provinciale sollecitiamo le nostre Sezioni e 
i Soci a fare rete e a collaborare con quanti intendono operare per la 
costruzione di modelli che pongono in primo piano la centralità della 
persona. Abbiamo necessità, sempre più, di un’Associazione che sia più 
vicina ai soci.  
   Sulla base di questa premessa, vi articolerò ora la mia ipotesi di 
programma 2009 – 2010, aperto alle varie e proficue integrazioni, per 
condividerlo ancora una volta con tutti voi. Si tratta di un programma 
generale flessibile che avremo modo di approvare nelle sue linee essenziali 
e che costruiremo via via nei dettagli ogni qualvolta si avvicineranno le 
scadenze prefissate.  
     L’anno in programma, che ci vedrà impegnati da oggi fino alla 
conclusione del nostro mandato 4 maggio 2010, sarà l’occasione per 
riscoprire l’importanza del nostro ruolo sul territorio partendo con una 
riflessione su quanto in questi due anni abbiamo già realizzato, per 
proiettarci in avanti.  
    Nel corso dell’estate, in preparazione delle fasi precongressuali sezionali 
e provinciale, per il XXIII Congresso Nazionale, più volte ho avuto modo di 
sottolineare la necessità di proseguire il nostro mandato nella 
testimonianza, nella coerenza e nella condivisione. Ed è in questo spirito 
che oggi vi invito a proseguire nel lavoro avviato per promuovere la nostra 
programmazione provinciale che dovrà coinvolgere le nostre Sezioni, il 
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territorio, enti ed associazioni, le nostre Diocesi con i nostri Pastori, 
secondo la linea tracciata della promozione dei valori di Nosengo, come 
impegno carico di speranza per realizzare in pieno la nostra identità e la 
nostra formazione in uno spirito di collaborazione permanente. 
     Il nostro impegno, inoltre, in quanto docenti cattolici si qualifica per 
l’appartenenza alla comunità cristiana come luogo di confronto e di 
discernimento, che fa esperienza di Gesù Maestro e si arricchisce 
attraverso continui momenti di formazione professionale e spirituale che 
aiutano poi la nostra opera di sensibilizzazione nella Scuola e nella 
comunità. 
     Quindi, anche per il 2009-2010, l’obiettivo generale del Consiglio 
Provinciale rimane quello di rendere più organica la sua azione in tutte le 
Sezioni. Il percorso tracciato e il cammino già fatto ci portano a 
sottolineare ancora una volta i seguenti punti come obiettivi 
imprescindibili della nostra presenza sul territorio: 

- nella nostra Associazione e nella Scuola è essenziale la 
testimonianza singola e associata di tutti noi che abbiamo il 
compito di coinvolgere nel nostro progetto le altre componenti 
scolastiche, in primis gli alunni e i genitori; 

- fare rete nel territorio, nella Scuola, valorizzando la nostra azione 
specifica. 

     La situazione complessiva del nostro servizio sul territorio, risultante 
anche dai dati relativi alle singole sezioni, pervenuti al Consiglio 
Provinciale è notevolmente migliorata nel rapporto con le Diocesi, nostri 
punti di riferimento essenziali per l’attuazione delle nostre attività e il 
conseguimento dei nostri obiettivi. Tuttavia, in continuità con il cammino 
finora percorso, mi limito ad evidenziare alcune priorità e alcune sfide che 
ci proponiamo di affrontare: 

1) Continuare a rafforzare la nostra Associazione e fare emergere la 
nostra azione sul territorio provinciale, per consolidare la nostra 
progettualità non occasionale e le nostre referenze; 

2) Un maggiore radicamento sul territorio provinciale soprattutto nelle 
aree della provincia ancora scoperte; 

3) La creazione di laboratori di idee che stimolino il confronto costante 
tra le sezioni mediante un forte coordinamento degli interventi tra 
le stesse con concertazione sulle due linee strategiche della 
formazione professionale e della formazione dei quadri e la 
selezione dei nuovi dirigenti; 

4)  Identificare risorse umane di cui l’Associazione dispone per 
intensificare i rapporti relazionali avviati con le altre agenzie 
educative per meglio interagire nella soluzione dei problemi 
comuni; 

5)  Individuare problematiche trasversali per un programma comune 
delle attività nei punti considerati, fatta salva la propria autonomia 
e specificità richiamata dal nostro Statuto e Regolamento; 
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6) Coinvolgere le Scuole nei percorsi di formazione dei docenti; 
7) Incrementare le capacità progettuali delle Sezioni attraverso l’uso di 

strumenti adeguati e delle competenze;   
8) Promuovere o se già esiste favorire, nelle parrocchie un tavolo per le 

problematiche dell’educazione al quale dovrebbero partecipare tutte 
le agenzie e associazioni educative sul territorio allo scopo di 
favorire un confronto e un discernimento comune sui problemi che 
riguardano l’educazione.   

Siamo anche consapevoli che in questa prospettiva possiamo dare risposte 
concrete alle istanze che ci vengono poste e possiamo alimentare quel 
confronto significativo, di cui tanto si parla, con i nostri giovani. 
Relativamente alle attività, invece, cercheremo di realizzare quanto 
appresso indicato: 
Attività 

 Primo Consiglio Provinciale UCIIM, oggi, Domenica 11 ottobre 2009 
a Fiumefreddo Bruzio; 

 Congresso Provinciale - adempimenti precongressuali XXIII 
Congresso nazionale UCIIM Martedì 20 ottobre 2009 Cassano; 

 Partecipazione Congresso nazionale 5-7 dicembre 2009 a Roma; 
 Secondo Consiglio Provinciale UCIIM Domenica 7 febbraio 2010 a 

Lungro alla presenza di S.E. Mons Ercole Lupinacci – Vescovo di 
Lungro; 

Invito sin da ora la Presidente Sezionale Giulia Pacella e i responsabili 
del Direttivo della Sezione di attivarsi per la organizzazione della 
giornata e per il coinvolgimento di S.E. Mons Ercole Lupinacci e per la 
sua gradita presenza nella data indicata; 
 Terzo Consiglio Provinciale UCIIM Domenica 21 marzo 2010 a 

Rossano in preparazione del Congresso Provinciale per il rinnovo 
del Consiglio Provinciale Triennio 2010-2014; 

 Rinnovo Consiglio Provinciale Domenica 9 maggio 2010 a 
Castrovillari, con il seguente programma: ore 9,00 ritrovo; ore 9,30 
Santa Messa, ore 10,30 - 13.00 Congresso Provinciale ed elezione 
del nuovo organismo; ore 13,30 Pranzo Comunitario; ore 16,00 -
19,00 visita della Città: Chiostro del Protoconvento Francescano; 
Santuario della Madonna del Castello, la “Civita” il borgo medievale, 
la passeggiata su Corso Garibaldi.  

 Terza Giornata di spiritualità provinciale UCIIM Domenica 30 
maggio 2010 a Rossano alla presenza di S.E. Mons Santo Marcianò 
– Vescovo di Rossano-Cariati; con insediamento nuovo Consiglio 
Provinciale e chiusura Anno Sociale. 

 Delibera Patrono Provinciale UCIIM San Francesco di Paola;  
 N° 1 incontro di formazione da programmare a livello provinciale, 

compatibilmente con gli impegni generali. 
Tema del Convegno: L’UCIIM nella Provincia di Cosenza – Nuove realtà 
e prospettive  
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a) Ripartire da Nosengo fondatore dell’UCIIM per una nuova 
formazione del docente nell’attuale contesto normativo ed evolutivo 
della Scuola Italiana. (Presidente Nazionale UCIIM) 

b) Ripensare la professione docente contemplando e lasciandosi 
contagiare dalla figura di San Francesco di Paola. (Padre Rocco 
Benvenuto, Correttore dei Minimi) 

 
D) XXIII Congresso Nazionale UCIIM 5,6,7 dicembre 2009 
   Penso che ogni Sezione ormai abbia concluso gli adempimenti 
precongressuali con le assemblee sezionali in preparazione del Congresso 
Nazionale che si terrà dal 5 al 7 dicembre 2009. Penso che tutti avete 
ricevuto le informazioni necessarie della presidenza nazionale e tutto il 
supporto possibile da parte di questa presidenza. Tuttavia colgo l’occasione 
per ricordare ancora una volta a tutti i Presidenti di Sezione di inviare alla 
Presidenza nazionale la documentazione prevista: Verbale delle elezioni e 
dei lavori assembleari con i risultati della riflessione svolta sulle schede per 
l’approfondimento delle tematiche congressuali entro e non oltre il 7 
novembre 2009. Di inviare alla Presidenza regionale Verbale delle elezioni. 
Di inviare alla Presidenza e provinciale Verbale delle elezioni e dei lavori 
assembleari con i risultati della riflessione svolta sulle schede per 
l’approfondimento delle tematiche congressuali. Vi ricordo di rileggere 
attentamente la circolare n. 4 prot. 711 del 21 settembre 2009 e la n. 668 
del 12 giugno 2009. Per il resto ci vedremo giorno 20. 
 
E) Congresso Provinciale UCIIM – Cassano 20 ottobre 2009 
A riguardo tutti avete avuto modo di avere le informazioni necessarie circa 
la Convocazione del Congresso Provinciale per l’elezione dei delegati al 
Congresso Nazionale. 
     A norma dell’art. 10 – Comma 1 – Parte IV Congressi Provinciali, del 
Regolamento delle operazioni precongressuali, è indetto il Congresso 
Provinciale UCIIM della Provincia di Cosenza. 
Il Congresso Provinciale sarà celebrato martedì 20 ottobre dalle ore 16,00 
alle ore 18,00 presso la Biblioteca Diocesana di Cassano allo Ionio – Piazza 
S. Eusebio 1. 
     L’incontro, avrà il seguente ordine del giorno: 

9. Presentazione e discussione del tema congressuale: “Per la Scuola 
del XXI secolo. Vita associativa, formazione, professionalità”; 

10. Relazione del Presidente, del Segretario; 
11. Presentazione, discussione e approvazione del Regolamento 

assembleare e delle mozioni congressuali; 
12. Elezione del Presidente del Congresso; 
13. Designazione dell’Ufficio di Segreteria, della Commissione elettorale 

e del Seggio elettorale (i componenti della Commissione elettorale e 
del Seggio elettorale possono coincidere); 

14. Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale. 
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    I Presidenti di Sezione programmeranno le attività di loro competenza 
entro i termini indicati nella Circolare n. 2 prot. 668 del 12 giugno 2009 
della Presidente Nazionale facendo anche riferimento a quanto 
precedentemente concordato ed esplicitato nella comunicazione di questa 
Presidenza Provinciale (Prot. CF/E N 21/09), del 26 giugno 2009 con la 
quale si richiamava ragionevolmente di attuare lo svolgimento delle 
Assemblee Sezionali nel periodo compreso tra il 1° e il 10 di ottobre 2009. 
Dai dati in possesso di questo Consiglio risulta: 
Sezione di Mirto-Rossano Iscritti N. 162, Delegati spettanti (25/3 – 125/5 – 
12/1); Totale 9; 
Sezione di Paola Iscritti N. 27, Delegati spettanti (27/3 – 2/1); Totale 4; 
Sezione di Cassano allo Ionio Iscritti N. 101, Delegati spettanti (25/3 – 
75/3 – 1/1); Totale 7; 
Sezione di San Marco Argentano Iscritti N. 37, Delegati spettanti (25/3 – 
12/1); Totale 4; 
Sezione di Lungro Iscritti N. 13, Delegati spettanti (13/3); Totale 3; 
Provincia di Cosenza   
Iscritti N. 340, Delegati spettanti (50/3 – 250/5 – 40/1); Totale 9; 
Delegati al XXIII Congresso Nazionale N. 3+5+1 = 9 
 
     In caso di discordanza con i dati in possesso delle sezioni, i presidenti 
in indirizzo sono pregati di darne immediata e giustificata comunicazione. 
Al Congresso si auspica la presenza della Consigliera Centrale, Anna 
Bisazza Madeo e del Presidente Regionale, Francesco Caravetta, nonché 
dei soci delle cinque sezioni che intendono partecipare. 
Colgo l’occasione per ricordare alle Sezioni, che ancora non hanno 
provveduto, di inviare a questa presidenza provinciale la relazione annuale 
delle attività 2008/2009 e l’elenco dei soci aggiornato alla data del 31 
luglio 2009. Si ricorda inoltre di inviare, dopo le elezioni, il Verbale e 
quanto altro previsto dal Regolamento alla presidenza provinciale, 
regionale e nazionale.   
     A tutti anticipatamente i miei più sentiti ringraziamenti per la 
collaborazione unitamente agli auguri di un buon anno scolastico.      
 
F) Delibera Patrono Provinciale UCIIM San Francesco di Paola; 
   Il nostro percorso associativo, che sta per concludersi, se ricordate bene 
è iniziato con il primo Consiglio operativo a Paola nel Santuario di San 
Francesco. In quella occasione ed in altre successive, come quella relativa 
alla seconda giornata di spiritualità tenuta a Montalto, si è avanzata l’idea 
di eleggere il Santo di Paola a nostro Patrono. L’idea caldeggiata dal nostro 
Consulente Regionale è maturata in questi due anni attraverso una serie 
di iniziative ed è per tale motivo che oggi siamo qui a discuterne per 
eleggere San Francesco di Paola Patrono dell’UCIIM Provinciale di Cosenza.  
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   Prima di dare, su tale aspetto, la parola al nostro Consulente Regionale, 
vorrei solo leggervi un breve profilo sulla figura del Santo che per caso ho 
trovato su un giornale di molti anni fa, a conferma di quanto importante 
sia la validità della nostra iniziativa e l’atto che stiamo per compiere a 
conclusione del nostro mandato, ripartendo sempre dai luoghi del Santo.     
San Francesco riformatore silenzioso 
   “San Francesco di Paola è stato l'uomo che ha indotto la cristianità a 
riflettere sul proprio modo di essere e di porsi verso gli altri per il suo modo 
di vivere, austero e penitente, tanto da essere paragonato a San Giovanni 
Battista. 
San Francesco ha fondato un movimento di penitenza chiamato "Ordine 
dei minimi" riuscendo ad incanalare le ansie riformatrici della Chiesa che 
vedeva in lui un uomo di Dio, un profeta, un asceta e, come lo conoscono 
in tanti, un grande taumaturgo  
    II Santo nacque a Paola nella contrada Terravecchia da Giacomo 
D'Alessio e Vienna di Fuscaldo, dopo quindici anni di matrimonio nei quali 
non erano riusciti ad avere figli. Si narra che il giorno in cui nacque il pic-
colo Francesco vi furono strani fenomeni sulla sua casa. Apparivano luce e 
fuoco preconizzatori del destino di Francesco destinato a diventare luce e 
fuoco del mondo.  
Francesco fu contestatore di se stesso e della società del suo tempo 
dominata da corruzione ed edonismo anche ai vertici religiosi e politici, 
dove regnavano il malcostume e l'ambizione sfrenata e dove il sentimento 
religioso si affievoliva. Fra Francesco di Paola fondò il suo Ordine nel 1435 
a soli diciannove anni e non pose ai suoi discepoli problemi di fantasia, ma 
pose loro problemi di solida realtà. Parlò loro di realtà morali quali il 
bisogno della comunicazione con Dio, il rinnovamento interiore e la 
testimonianza evangelica. Ecco perché San Francesco fu un uomo che 
compì una rivoluzione. 
Il Taumaturgo 
I prodigi di un frate 
A San Marco Argentano Francesco sta servendo una funzione religiosa 
quando si accorge che manca il fuoco per l'incensazione dell'altare. Corre 
in cucina senza turibolo, prende con le mani le braci accese e le pone sul 
lembo della tonaca. Di ustioni nemmeno la più lieve traccia. 
Martinello è un agnellino che segue sempre i passi di Francesco. Ma è una 
continua tentazione per gli operai addetti alla fabbrica del convento che 
decidono di mangiarselo. Per allontanare ogni sospetto gettano la pelle e le 
ossa in una fornace accesa per la cottura della calce. «Martinello vieni 
fuori!» grida Francesco rivolto verso la fornace. E Martinello, redivivo, esce 
dalla fornace e torna obbediente a belare. 
Gli operai del convento mormorano perché manca l'acqua potabile e non 
trovano agevole scendere al torrente per dissetarsi. Il Santo percuote con 
un bastone una roccia da cui scaturisce una fonte che tuttora zampilla: 
l'acqua della cucchiarella. 
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Spesso col tocco delle dita accende la lampada e le candele in chiesa. 
Il viandante di Dio 
Come ridare la speranza 
Era l'anno 1454 quando Francesco arrivò, tra le più entusiaste 
acclamazioni del popolo, a Paterno Calabro, un piccolo paese distante 
un'ora di viaggio da Cosenza, per costruirvi un nuovo convento per i suoi 
frati. Anche a Paterno, come a Paola, si moltiplicarono i prodigi a favore di 
infortunati sul lavoro, di umile gente e di benefattori. Tutti i bisognosi 
andavano da Francesco che offriva a tutti la sua fiamma della carità. 
A Paterno Francesco fu accusato da un predicatore di essere un ciarlatano 
e un impostore, ma quando si trovarono faccia a faccia il predicatore si 
inginocchiò davanti a lui e gli baciò i piedi. 
Io ritengo che la figura di San Francesco di Paola per l’UCIIM della nostra 
Provincia sia stata un punto di riferimento costante. Abbiamo celebrato la 
prima giornata di spiritualità a Montalto e riflettuto sul suo pensiero e 
sulla sua figura. In quella occasione si è concelebrata la Santa Messa nella 
Chiesa di San Francesco di Paola e lo abbiamo pregato auspicando proficui 
risultati per il nostro percorso. Quel giorno si riunivano per la prima volta 
gli amici di San Marco Argentano e la sera al mio ritorno ho avuto la 
telefonata di Tullio che mi annunciava la nascita della seconda Sezione, 
appunto quella di San Marco. Il primo incontro ufficiale a San Marco 
Argentano tra i futuri Soci e la presidenza provinciale, tenutosi nel Piccolo 
Teatro Urbano II, si è poi concluso con la solenne celebrazione della Santa 
Messa da parte di S.E. Mons Domenico Crusco nella Chiesa di San 
Francesco di Paola. La seconda giornata di spiritualità provinciale ad 
Altomonte ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa officiata 
da S.E. Mons Vincenzo Bertolone nella Chiesa di San Francesco di Paola, 
alla quale prese parte anche la nostra Presidente Nazionale, credo che tutti 
questi siano anche dei buoni motivi per ringraziare il nostro Santo ed 
eleggerlo a nostro Patrono dell’UCIIM Provinciale.    
 
G) Varie ed eventuali. 
  Prima di concludere ringrazio ancora una volta tutti voi ed in particolare i 
componenti del Consiglio Provinciale e mons Milito per il sostegno, la 
collaborazione e l’impegno offerto in questi due anni a supporto delle varie 
iniziative attuate e condivise, che ci hanno permesso di ottenere i risultati 
a tutti noi ormai noti, e sono sicuro che tale collaborazione continuerà fino 
alla conclusione del nostro mandato. Oggi però colgo l’occasione anche per 
comunicarvi che alla conclusione del mio mandato non intendo più 
continuare ritenendo chiusa questa mia esperienza a livello provinciale. 
Pertanto, prego sin da ora i rispettivi presidenti di Sezione, i membri dei 
vari Direttivi di attivarsi per trovare nell’ambito delle singole sezioni le 
disponibilità necessarie ai fini della formazione della lista per il rinnovo del 
prossimo Consiglio Provinciale. Ho voluto informarvi adesso, in modo che 
c’è tutto il tempo necessario per riflettere e cercare di costruire la prossima 
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squadra che guiderà l’UCIIM provinciale nel prossimo triennio 2011-2014. 
Per quanto mi riguarda come sempre, troverete in me la massima 
disponibilità e collaborazione. Infine ringrazio ancora una volta tutti voi 
per il contributo che avete dato ai lavori di questo Consiglio. Vi saluto e 
aspetto a Cassano numerosi il 20 ottobre per i lavori del Congresso 
Provinciale. 

                                       Franco Emilio Carlino 
                                      Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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ELEZIONE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA  
A PATRONO DELL’UCIIM PROVINCIALE COSENZA 

 
 
 
(Prot. CF/E/7 N 26/09)            
Rossano, 11 ottobre 2009  

 
 

Ai componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 
 

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

Gaetano Zaccato ©, Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca 
Rennis ©  

 
e p.c.  Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 

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 Presidente Sezionale Tullio Di Cianni – San Marco Argentano 

Al Presidente Sezionale Giulia Pacella - Lungro 
Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  

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

Presidenza@UCIIM.it 
Segreteria@UCIIM.it 
Redazione@UCIIM.it 

Tesseramento@UCIIM.it 
Webmaster@UCIIM.it 

 
 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 14 DEL 11 OTTOBRE 2009-10-30 

 
ggi domenica undici del mese di ottobre dell’anno 2009, alle ore 10,30, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio provinciale UCIIM di 

Cosenza presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumefreddo Bruzio.  
     Risultano presenti: il Presidente Provinciale, Prof. Franco Emilio 
Carlino, il Consulente Regionale, Mons Francesco Milito, il Consulente 
Provinciale, don Francesco Barbieri, il Consigliere Regionale, Giuseppe 
Bruno, il Sindaco di Fiumefreddo Bruzio, Dr. Vincenzo Aloise, il Prof. Del 
Buono, i Consiglieri Provinciali, Proff. Simari Emanuela, De Luca Vittoria, 

O 
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Romano Antonio, Pellegrino Concetta, Colombo Mario, le Presidenti 
Sezionali Proff. Mirella Renne Tassone (Mirto-Rossano), Rosella Varcasia 
(Cassano allo Ionio), Caterina Malito (Paola), Angela Castellano Marchianò 
in rappresentanza della Sezione di Lungro e Ielpa Eugenio in 
rappresentanza della Sezione di San Marco Argentano. 
     Sono assenti i Proff.: Marcianò Maria, Platarota Aldo, la Consigliera 
Centrale, Anna Madeo Bisazza, il Presidente Regionale, Francesco 
Caravetta, il Presidente Sezionale, Tullio Di Cianni di San Marco 
Argentano, il Presidente Sezionale, Pacella Giulia di Lungro, i Consiglieri 
Provinciali cooptati: Proff. Leonardo Alario, Gaetano Zaccato, Leonardo 
Pittelli, Emiliana Marino, Francesca Rennis, tutti giustificati. 
     Apre l’incontro, facendo gli onori di casa, il Consigliere Regionale, Prof. 
Giuseppe Bruno che saluta i presenti e passa la parola al Prof. De Buono 
che illustra a quanti intervenuti la storia di Fiumefreddo Bruzio. Segue il 
saluto del Sindaco, che ringrazia il Presidente Provinciale per la scelta di 
Fiumefreddo come sede dei lavori consegnando a tutti i presenti un 
volumetto con le foto e la storia di Fiumefreddo.  
     E’ seguita la preghiera introduttiva guidata da don Francesco Barbieri, 
Consulente Provinciale. 
     Terminata la preghiera, il Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino, 
constatato il numero legale, così come previsto al 1° punto all’o.d.g., - 
Saluto del Presidente Provinciale, dà inizio ai lavori di Consiglio con un 
saluto di benvenuto e di ringraziamento a tutti i presenti. 
Si passa al 2° punto - Lettura verbale precedente incontro (14 giugno 
2009), approvato all’unanimità – OMISSIS; 
     Si prosegue con il 3° punto - Articolazione e approvazione 
programmazione e attività Anno Sociale 2009-2010, approvato 
all’unanimità – OMISSIS;  
     I lavori continuano con il 4° punto - Terza Giornata di spiritualità 
provinciale UCIIM 30 maggio 2010 a Rossano, approvato all’unanimità – 
OMISSIS;  
     Si procede con il 5° e 6° punto – rispettivamente XXIII Congresso 
Nazionale UCIIM 5,6,7 dicembre 2009 e Congresso Provinciale UCIIM – 
Cassano 20 ottobre 2009. Il Presidente Provinciale informa tutti i presenti 
delle prossime scadenze che interessano tutti i Soci della provincia 
invitandoli alla massima collaborazione e partecipazione. OMISSIS; 
     Infine si procede con la discussione del 7° punto all’o.d.g. - Delibera 
Patrono Provinciale UCIIM San Francesco di Paola. 
     Il Presidente Provinciale, illustra la proposta posta all’ordine del giorno 
evidenziando che la stessa fa seguito alle indicazioni emerse, in occasione 
della prima giornata di spiritualità di Montalto Uffugo il 18 maggio 2008, 
avanzate dal Consulente Regionale, Mons Francesco Milito, a conclusione 
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della Celebrazione Eucaristica. La proposta da tutti condivisa è stata 
portata all’attenzione del Consiglio che in più di una occasione ne ha 
discusso positivamente. Oggi - continua il Presidente - i tempi sono maturi 
perché questa proposta, ampiamente condivisa, prima della conclusione 
del nostro mandato possa diventare realtà, per cui possiamo riconoscere 
San Francesco di Paola, Patrono Provinciale dell’UCIIM. 
     Il Presidente pone all’attenzione dei soci presenti un profilo della figura 
del Santo. “San Francesco riformatore silenzioso” – contestatore di se 
stesso e della società del suo tempo dominata da corruzione ed edonismo 
anche ai vertici religiosi e politici, dove regnavano il malcostume e 
l’ambizione sfrenata e dove il sentimento religioso si affievoliva. “San 
Francesco Taumaturgo”, con i suoi prodigi – Il viandante di Dio per ridare 
la speranza.  
     Si apre il dibattito e tutti sono d’accordo alla proposta. Interviene Mons 
Francesco Milito che approva l’iniziativa del Presidente e invita tutti a 
sostenere la stessa con tanta fede. Il Presidente, infine, alla conclusione del 
dibattito sollecita Mons Milito, autore della proposta a preparare la 
motivazione completa e dettagliata che sarà poi allegata al presente 
Verbale e trasmessa a Roma alla Sede Centrale.  
L’Assemblea all’unanimità approva e  
 

D E L I B E R A 
La elezione di San Francesco di Paola a Patrono dell’UCIIM Provinciale  

COSENZA 
 

Al presente ESTRATTO DEL VERBALE N. 14 DEL 11 OTTOBRE 2009, si 
allega la motivazione elaborata da Mons Francesco Milito, Consulente 
Regionale UCIIM - Calabria 
 
                 F.to                                                                    F. to 
        Il Segretario                                        Il Presidente Provinciale UCIIM 
    Vittoria De Luca                                              Franco Emilio Carlino 
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MOTIVAZIONE PER LA DELIBERA A PATRONO) PROVINCIALE UCIIM DI 
SAN FRANCESCO PAOLA — FIUMEFREDDO BRUZIO, 11.10.2009 

 
(Prot. CF/E/7 N 26/09)            
 
Fiumefreddo Bruzio, 11 ottobre 2009 

 
Motivazione per la Delibera a Patrono Provinciale UCIIM di San Francesco di 
Paola — Fiumefreddo Bruzio, 11.10.2009 
    
 

a proposta è nata nella Giornata di Spiritualità, tenuta con l'UCIIM 
della Provincia di Cosenza il 18 maggio 2008 a Montalto Uffugo a 

conclusione della Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Consulente 
Regionale UCIIM, Mons Francesco Milito, che l'ha partecipata ai presentì 
come idea su cui riflettere. 
     II contesto era tra i più pertinenti e le motivazioni fondate. La 
celebrazione s'è svolta, infatti, nella Chiesa dov'è conservato - un dittico tra 
i più noti, significativi ed espressivi dell'iconografia minima, che riproduce 
san Francesco di Assisi e san Francesco di Paola - quest'ultimo, secondo 
una tradizione di riporto, eseguito ancora vivente il Santo -; nell'atmosfera 
ancora fresca del V Centenario del trapasso del Paolano; in un Comune, a 
suo tempo centro amministrativo da cui dipendeva il feudo di Paola. 
L'ospitalità, predisposta dalla locale Comunità dei Padri Ardorini, 
richiamava altre due figure del vissuto santo del posto e calabrese: il 
Decano, Servo di Dio don Gaetano Mauro, e la Serva di Dio Suor Elena 
Aiello, rispettivamente il primo fondatore dei Pii Operai Catechisti Rurali, 
la seconda - conosciuta come    ' a monaca santa ' - fondatrice delle Suore 
Minime della Passione, in piena linea, dunque con l'operato e la spiritualità 
del Fondatore dei Minimi. 
     Se il contesto ha ispirato l'idea, altre motivazioni non sono meno ampie 
e fondanti. Nessuna delle attuali Province della Calabria, come quella di 
Cosenza può vantare nel suo territorio una serie di testimonianze uniche 
per il diretto legame con san Francesco. Anzitutto Paola, patria di origine, 
con tutti gli ambienti delle origini dei primi sviluppi dell'Ordine, nonché 
tutti i luoghi limitrofi, direttamente legati alla presenza fisica del1 
Taumaturgo, con un ricordo ancora molto vivo  per le testimonianze da lui 
lasciate nella Diocesi di Cosenza: Paterno e Spezzano della Sila, in prima 
linea; San Marco Argentano, nel cui convento dei padri francescani minori, 
Francesco- ancora adolescente ha fatto esperienza di formazione religiosa 
come Novizio; Rossano, con il suo centro più importante Corigliano, sede 
del quarto Convento fondato da san Francesco, nel corso di una sua 
permanenza, e di luoghi della sua residenza orante, penitente, orante e 
provvidente; Cassano, diocesi ultima attraversata nel suoi viaggio senza 
ritorno verso la Francia e che dalla sommità di uno dei suoi monti più alti 

L



 

224 
 

del massiccio del Pollino avrebbe dato l'ultimo saluto e la benedizione alla 
sua cara Calabria; Lungro - unica eparchia di rito greco cattolico, nei cui 
paesi forte e diffusa e la devozione nei suoi confronti. Ma, a coronamento e 
sopra tutto ciò, resta esemplare il rapporto educativo dì Padre e Maestro 
del Vangelo, vissuto da san Francesco verso tutti coloro che l’hanno 
avvicinato, ritornandosene sempre edificati, all'insegna del motto-
programma Caritas, sempre e dovunque Carità, tutto fare "per carità". E’ 
questa che sta alla base della vita in Dio e della prossimità del sono ai 
fratelli: una radicalità che rende autentici, cioè veri con se stessi e con gli 
altri nel dono che supera contingenze e divisioni, condizionamenti di tempi 
e confronti di minimalismo terreno nella visione dell'Eterno che resta, 
l’unico. Quanto basta per sostenere i docenti che intendono vivere da 
cattolici la loro presenza-missione nella scuola, con la protezione, l'aiuto, 
l’esempio di san Francesco che per questo lo eleggono Patrono nella 
Provincia di Cosenza dove operano in quei luoghi benedetti dalla sua 
presenza. 
                                                                 Mons Francesco Milito  
                                                      Consulente Regionale UCIIM - Calabria                                     
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM  
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – “SALA CONSILIARE”   

11 OTTOBRE 2009  
 

  
  

  
  

  
  

  
Fiumefreddo Bruzio (CS) – 11 Ottobre 2009 

Alcune immagini dell’incontro. 
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Fiumefreddo Bruzio (CS) – 11 Ottobre 2009 

Alcune immagini dell’incontro. 
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Fiumefreddo Bruzio (CS) – 11 Ottobre 2009 
Alcune immagini della celebrazione della santa Messa e del pranzo comunitario. 
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Fiumefreddo Bruzio (CS) – 11 Ottobre 2009 

 
Il Presidente Provinciale UCIIM Franco Emilio Carlino insieme ai Soci rappresentanti   
le cinque Sezioni provinciali partecipanti al Consiglio Provinciale nel quale San 
Francesco di Paola è stato dichiarato Patrono dell’UCIIM Provinciale – Cosenza.  
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TRASMISSIONE PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
ANNO SOCIALE 2009/2010 

 
 

(Prot. CF/E N 26/09)            
Rossano, 12 ottobre 2009  

Ai componenti il Consiglio Provinciale UCIIM 
 

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

Gaetano Zaccato ©, Marino Emiliana ©, Pittelli Leonardo ©, Francesca 
Rennis ©  

 
 

e p.c.  Presidente Nazionale UCIIM Maria Teresa Lupi Sciolla 
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 Presidente Sezionale Tullio Di Cianni – San Marco Argentano 
Al Presidente Sezionale Giulia Pacella - Lungro 

Al Consulente Regionale Mons Francesco Milito  
Al Consulente Provinciale Don. Francesco Barbieri 

Al Consigliere Regionale Giuseppe Bruno 
 

Oggetto: Programma Annuale delle attività provinciali 2009/2010 
 

Per gli atti di competenza si trasmette l’allegato programma delle 
attività. 

 
  

                                                       Franco Emilio Carlino 
Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
ANNO SOCIALE 2009/2010 

 
arissimi, rivolgo a tutti voi il più cordiale benvenuto per la presenza a 
questo nostro primo incontro di Consiglio Provinciale, che dà inizio al 

nostro ultimo anno di mandato. Vi ringrazio per essere intervenuti in 
Fiumefreddo Bruzio, certo che anche oggi i nostri lavori saranno 
improntati alla massima condivisione.  
     Questo è un momento importante per la scuola italiana e per tutti noi 
che direttamente e collateralmente ne siamo coinvolti. Ma è un momento 
importante anche perché la nostra Associazione in questo momento è 
impegnata nel rinnovo dei quadri nazionali, al quale seguirà nel prossimo 
anno il rinnovo del Consiglio Regionale e poi quello Provinciale. Quindi, 
siamo tutti impegnati direttamente come protagonisti del nostro futuro e 
sono certo che non mancherà come sempre la vostra collaborazione, 
affinché tutto proceda per il meglio.  
     Oggi siamo qui per approvare il nostro programma annuale che ci 
vedrà, poi, impegnati nei prossimi mesi con l’espletamento delle attività sul 
nostro territorio provinciale. Come ormai regola di questo Consiglio 
Provinciale anche gli incontri di questo nuovo anno saranno itineranti allo 
scopo di un maggiore coinvolgimento delle sezioni e nella speranza di 
estendere il nostro messaggio nelle zone dove ancora questo manca o si è 
interrotto.  
     Saluto i Soci della Sezione di Paola per il loro supporto logistico, i 
Consiglieri Provinciali, il Consulente Provinciale, padre Francesco Barbieri, 
il Consulente Regionale, Mons Francesco Milito, un saluto particolare alla 
nostra Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo e al Presidente Regionale, 
Francesco Caravetta, a voi tutti per la vostra presenza.  
     Desidero ringraziarvi per i tanti esempi di impegno, di condivisione, di 
generosa dedizione rivolti alla crescita e al rilancio della nostra 
associazione. Vi invito a rinnovare con coraggio e rinnovato entusiasmo 
l’opera avviata anche in questo ultimo anno di incarico sostenendo la 
testimonianza dei soci e alimentando il dialogo e la stima tra tutti noi.  Di 
tutto ciò ne beneficerà la scuola e tutta la comunità.  
      Il nostro programma 2009/2010 credo, debba, ancora una volta, 
calarsi nella realtà territoriale per vincere le sfide della trasformazione 
culturale e sociale che oggigiorno ci troviamo a vivere. Ecco, provvidenziale 
a tale proposito la consapevolezza del nostro compito, quella di 
un’Associazione prestigiosa come l’UCIIM che cerca di rinnovarsi 
costantemente per adeguarsi e attrezzarsi per formare docenti all’altezza 
delle sfide presenti e future. La nostra responsabilità non può essere 
esercitata proficuamente se non si integra nella comunità educativa. Solo 
insieme potremo avere successo del nostro mandato trasformando la 
nostra responsabilità in testimonianza. 

C 
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      Sono molto contento di questo incontro e grato per il lavoro che ci 
apprestiamo a svolgere nella giornata odierna, finalizzata alla stesura e 
all’approvazione del nostro programma annuale, nel quale bisogna  
focalizzare le questioni di fondo che rimandano alle nostre responsabilità 
professionali e di cattolici impegnati in cammino con la Chiesa, di fronte 
alle sfide che investono la Scuola italiana nell’attuale contesto sociale e 
culturale, contrassegnato da significativi processi di cambiamento. 
L’Associazione che per Statuto è chiamata a svolgere un ruolo di primo 
piano nella formazione dei propri soci deve continuare a farlo con 
consapevolezza. Come Consiglio Provinciale sollecitiamo le nostre Sezioni e 
i Soci a fare rete e a collaborare con quanti intendono operare per la 
costruzione di modelli che pongono in primo piano la centralità della 
persona. Abbiamo necessità, sempre più, di un’Associazione che sia più 
vicina ai soci.  
     Sulla base di questa premessa, vi articolerò ora la mia ipotesi di 
programma 2009 – 2010, aperto alle varie e proficue integrazioni, per 
condividerlo ancora una volta con tutti voi. Si tratta di un programma 
generale flessibile che avremo modo di approvare nelle sue linee essenziali 
e che costruiremo via via nei dettagli ogni qualvolta si avvicineranno le 
scadenze prefissate.  
      L’anno in programma, che ci vedrà impegnati da oggi fino alla 
conclusione del nostro mandato 4 maggio 2010, sarà l’occasione per 
riscoprire l’importanza del nostro ruolo sul territorio partendo con una 
riflessione su quanto in questi due anni abbiamo già realizzato, per 
proiettarci in avanti.  
    Nel corso dell’estate, in preparazione delle fasi precongressuali sezionali 
e provinciale, per il XXIII Congresso Nazionale, più volte ho avuto modo di 
sottolineare la necessità di proseguire il nostro mandato nella 
testimonianza, nella coerenza e nella condivisione. Ed è in questo spirito 
che oggi vi invito a proseguire nel lavoro avviato per promuovere la nostra 
programmazione provinciale che dovrà coinvolgere le nostre Sezioni, il 
territorio, enti ed associazioni, le nostre Diocesi con i nostri Pastori, 
secondo la linea tracciata della promozione dei valori di Nosengo, come 
impegno carico di speranza per realizzare in pieno la nostra identità e la 
nostra formazione in uno spirito di collaborazione permanente. 
      Il nostro impegno, inoltre, in quanto docenti cattolici si qualifica per 
l’appartenenza alla comunità cristiana come luogo di confronto e di 
discernimento, che fa esperienza di Gesù Maestro e si arricchisce 
attraverso continui momenti di formazione professionale e spirituale che 
aiutano poi la nostra opera di sensibilizzazione nella Scuola e nella 
comunità. 
     Quindi, anche per il 2009-2010, l’obiettivo generale del Consiglio 
Provinciale rimane quello di rendere più organica la sua azione in tutte le 
Sezioni. Il percorso tracciato e il cammino già fatto ci portano a 
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sottolineare ancora una volta i seguenti punti come obiettivi 
imprescindibili della nostra presenza sul territorio: 

- nella nostra Associazione e nella Scuola è essenziale la 
testimonianza singola e associata di tutti noi che abbiamo il 
compito di coinvolgere nel nostro progetto le altre componenti 
scolastiche, in primis gli alunni e i genitori; 

- fare rete nel territorio, nella Scuola, valorizzando la nostra azione 
specifica. 

     La situazione complessiva del nostro servizio sul territorio, risultante 
anche dai dati relativi alle singole sezioni, pervenuti al Consiglio 
Provinciale è notevolmente migliorata nel rapporto con le Diocesi, nostri 
punti di riferimento essenziali per l’attuazione delle nostre attività e il 
conseguimento dei nostri obiettivi. Tuttavia, in continuità con il cammino 
finora percorso, mi limito ad evidenziare alcune priorità e alcune sfide che 
ci proponiamo di affrontare: 

1) Continuare a rafforzare la nostra Associazione e fare emergere la 
nostra azione sul territorio provinciale, per consolidare la nostra 
progettualità non occasionale e le nostre referenze; 

2) Un maggiore radicamento sul territorio provinciale soprattutto nelle 
aree della provincia ancora scoperte; 

3) La creazione di laboratori di idee che stimolino il confronto costante 
tra le sezioni mediante un forte coordinamento degli interventi tra 
le stesse con concertazione sulle due linee strategiche della 
formazione professionale e della formazione dei quadri e la 
selezione dei nuovi dirigenti; 

4) Identificare risorse umane di cui l’Associazione dispone per 
intensificare i rapporti relazionali avviati con le altre agenzie 
educative per meglio interagire nella soluzione dei problemi 
comuni; 

5) Individuare problematiche trasversali per un programma comune 
delle attività nei punti considerati, fatta salva la propria autonomia 
e specificità richiamata dal nostro Statuto e Regolamento; 

6)  Coinvolgere le Scuole nei percorsi di formazione dei docenti; 
7)  Incrementare le capacità progettuali delle Sezioni attraverso l’uso di    
     strumenti adeguati e delle competenze;   
8) Promuovere o se già esiste favorire, nelle parrocchie un tavolo per le 

problematiche dell’educazione al quale dovrebbero partecipare tutte 
le agenzie e associazioni educative sul territorio allo scopo di 
favorire un confronto e un discernimento comune sui problemi che 
riguardano l’educazione.   

 
     Siamo anche consapevoli che in questa prospettiva possiamo dare 
risposte concrete alle istanze che ci vengono poste e possiamo alimentare 
quel confronto significativo, di cui tanto si parla, con i nostri giovani. 
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     Relativamente alle attività, invece, cercheremo di realizzare quanto 
appresso indicato: 
Attività 

9) Primo Consiglio Provinciale UCIIM, oggi, Domenica 11 ottobre 2009 
a Fiumefreddo Bruzio; 

10) Congresso Provinciale - adempimenti precongressuali XXIII 
Congresso nazionale UCIIM Martedì 20 ottobre 2009 Cassano; 

11) Partecipazione Congresso nazionale 5-7 dicembre 2009 a Roma; 
12) Secondo Consiglio Provinciale UCIIM Domenica 7 febbraio 2010 a  

      Lungro.  
13) Terzo Consiglio Provinciale UCIIM Domenica 21 marzo 2010 a 

Rossano in preparazione del Congresso Provinciale per il rinnovo 
del Consiglio Provinciale Triennio 2010-2014; 

14) Rinnovo Consiglio Provinciale Domenica 9 maggio 2010 a 
Castrovillari, con il seguente programma: ore 9,00 ritrovo; ore 9,30 
Santa Messa, ore 10,30 - 13.00 Congresso Provinciale ed elezione 
del nuovo organismo; ore 13,30 Pranzo Comunitario; ore 16,00 -
19,00 visita della Città: Chiostro del Protoconvento Francescano; 
Santuario della Madonna del Castello, la “Civita” il borgo medievale, 
la passeggiata su Corso Garibaldi.  

15) Terza Giornata di spiritualità provinciale UCIIM Domenica 30 
maggio 2010 a Rossano alla presenza di S.E. Mons Santo Marcianò 
– Vescovo di Rossano-Cariati; con insediamento nuovo Consiglio 
Provinciale e chiusura Anno Sociale. 

16) Delibera Patrono Provinciale UCIIM San Francesco di Paola;  
17) N° 1 incontro di formazione da programmare a livello provinciale, 

compatibilmente con gli impegni generali. 
 
Tema del Convegno: L’UCIIM nella Provincia di Cosenza – Nuove realtà 
e prospettive  
a) Ripartire da Nosengo fondatore dell’UCIIM per una nuova 

formazione del docente nell’attuale contesto normativo ed evolutivo 
della Scuola Italiana.  

b) Ripensare la professione docente contemplando e lasciandosi 
contagiare dalla figura di San Francesco di Paola.  

 
                                                            Franco Emilio Carlino 

     Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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CONTRIBUTO AI LAVORI DEL XXIII CONGRESSO NAZIONALE UCIIM SUL 
TEMA CONGRESSUALE 

 
PER LA SCUOLA DEL XXI SECOLO - VITA ASSOCIATIVA, FORMAZIONE, 

PROFESSIONALITÀ 

ROMA 5.7 DICEMBRE 2009 

 (Prot. CF/E N 27/09)            
Cassano, 20 ottobre 2009 

 
Saluto e introduzione 
 

opo la proficua e interessante giornata trascorsa insieme, domenica 
11 u.s. a Fiumefreddo Bruzio, come avvio del nostro Anno Sociale, in 

un contesto paesaggistico mozzafiato, ricco di storia, cultura e tradizioni, 
oggi ci ritroviamo a Cassano per celebrare solennemente il Congresso 
Provinciale. 
     Ringrazio tutti voi delegati e i soci intervenuti per la presenza, segno di 
interesse e di responsabilità in un momento importante per il futuro della 
nostra Associazione che si avvia a rinnovare i quadri che la guideranno nel 
prossimo triennio. Ringrazio la Sezione di Cassano per l’ospitalità, i 
Presidenti di Sezione per il lavoro fin qui svolto. Come sempre, ancora una 
volta confido nella vostra collaborazione, responsabilità e professionalità 
affinché anche i lavori di questo Congresso possano procedere nel migliore 
dei modi e nel clima di serenità e di condivisione che ha sempre distinto il 
nostro operato. 
     Come già avete avuto modo di leggere nella convocazione siamo qui a 
norma dell’art. 10 – Comma 1 – Parte IV del Regolamento delle operazioni 
precongressuali, del Congresso Provinciale UCIIM della Provincia di 
Cosenza. I nostri lavori procederanno come stabilito e secondo l’ordine del 
giorno.  
     Siamo stati chiamati a riflettere sul tema del Congresso: “Per la scuola 
del XXI secolo - Vita associativa, formazione, professionalità” dal quale 
dovranno emergere le indicazioni che, la nostra Associazione dovrà portare 
avanti per il prossimo triennio, e ovviamente anche chi queste indicazioni li 
dovrà rendere attuative. Ho avuto modo di confrontarmi con i cinque 
presidenti di Sezione della provincia dal cui confronto, innanzitutto, è 
emersa la forte valenza pedagogica di questo XXIII Congresso Nazionale 
che si terrà a Roma dal 5 al 7 di Dicembre p.v. Poi ho avuto modo di 
consultare le schede di riflessione proposte circa i temi quali:  
   Il problema della dimensione etica nelle professioni educative. Il controllo 
della qualità nell'istruzione secondo gli orientamenti e sollecitazioni 
internazionali per la formazione dei docenti. L’associazione come luogo di 
formazione riflessiva. La cultura pedagogica della formazione nell’ottica 
dell’UCIIM. Le nuove tecnologie nella formazione delle professioni. La 
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formazione spirituale del socio UCIIM. Tutti temi di straordinaria valenza 
che meriterebbero non un’ora o un Congresso ma un approfondimento 
sistematico anche sul campo all’interno di gruppi di lavoro ad iniziare dalle 
sezioni. 
     Tuttavia, partendo da tali input ho cercato per quanto possibile di 
mettere su un contributo che spero possa essere da voi tutti condiviso.  
     Vorrei partire, con una citazione riportata negli Atti del Seminario di 
Studio – del Tavolo inter-associativo Ufficio Nazionale CEI per l’educazione 
la scuola e l’università – tenutosi a Roma il 13 novembre 2008 sul tema: 
“Educazione e bene comune”. Così la citazione: 
“Occorre realizzare in Italia una presenza di cattolici che siano, ma 
soprattutto che siano percepiti, come coloro che si fanno carico della dignità 
della persona, dei valori che sorreggono la vita”. E’ questo in sintesi il bene 
comune.  
     La nostra Presidente Nazionale che ha partecipato al Seminario 
sostiene che “non basta, infatti, avere fede nel bene comune, bisogna 
sperimentarlo. Operare per il bene comune nella scuola è lo specifico 
dell’UCIIM. La crisi dei docenti è un’emergenza: nelle situazioni concrete; 
oggi molti docenti vivono una profonda crisi di identità personale e 
professionale. C’è bisogno di aiuto reciproco. I docenti devono recuperare 
la dignità e la coscienza del proprio lavoro”.  
     Se vogliamo essere consequenziali a tale richiamo penso che come 
educatori potremmo tranquillamente affermare: “Che c’è bisogno di 
testimoni, senza i quali non c’è azione educativa efficace. Non servono le 
unità didattiche, non servono soltanto i progetti educativi ben congegnati. 
Servono educatori che sono percepiti come testimoni di impegno per il 
“bene comune” e servono esperienze in cui le relazioni siano ricche di 
umanità in cui ognuno può essere un dono per l’altro”. Il contributo della 
nostra comunità associativa, consiste nel proporre, un nuovo presente che 
sta tra memoria e speranza, ricco del suo passato e orientato al suo futuro 
da progettare insieme per il bene comune.  
     Credo che in sintesi, quanto noi abbiamo fatto in questi due anni di 
lavoro al Consiglio Provinciale di Cosenza, per il nostro territorio, per la 
nostra Associazione, possa essere definito un esempio di bene comune.  
 
Premessa 
    
     Ritornando praticamente al tema del nostro XXIII Congresso, credo che 
il titolo coniato: “Per la scuola del XXI secolo- Vita associativa, formazione, 
professionalità” ci offre l’occasione per avviare la nostra riflessione nella 
prospettiva di “promuovere il cambiamento”, così come riportato nel titolo di 
copertina e auspicato nell’Editoriale della nostra Presidente Nazionale, 
Maria Teresa Lupidi Sciolla a pag. 97 del n. 7-8 de La Scuola e l’Uomo di 
Luglio-Agosto 2009.  
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     Mi piace avviare la discussione partendo proprio da un concetto di 
fondo esplicitato dalla nostra Presidente, che condivido pienamente, 
quando afferma che “all’origine dei cambiamenti profondi non ci sono i 
decreti ma le persone: noi. Le riforme non hanno efficacia se le persone 
non sono preparate ad accoglierle e diventarne attori. Ecco perché non si 
può parlare di riforma senza parlare al contempo di formazione”. “Formare 
– continua la nostra Presidente - comporta una responsabilità motivata e 
convinta, soprattutto quando per “formare” non si intende un mero 
“informare” (sulla normativa, sulle novità introdotte…), ma promuovere un 
cambiamento che, affondando le radici nei grandi valori dell’uomo, sappia 
migliorare la qualità della professione, accogliere e rielaborare in maniera 
critica e personale le nuove proposte normative, culturali e didattiche”.  
     Ecco allora per tutti noi l’UCIIM, la sua importanza di esistere, il 
tramandare i sui valori che affondano le radici nella storia grazie al suo 
fondatore, Gesualdo Nosengo, pedagogista e Maestro e all’opera successiva 
di Aldo Agazzi, di Cesarina Checcacci, di Luciano Corradini e oggi di Maria 
Teresa Lupidi Sciolla, insieme ai tantissimi iscritti che, in questi lunghi 
anni, sono stati i protagonisti e continueranno ad esserlo per la scuola del 
XXI secolo – per migliorare gli aspetti della vita associativa, la formazione 
dei propri iscritti, la loro professionalità. 
     Sulla base di questa premessa vogliamo, come Consiglio Provinciale di 
Cosenza, offrire il nostro modesto contributo ai lavori di questo XXIII 
Congresso Nazionale, nella speranza di vedere continuare, anche nel 
prossimo triennio, l’opera avviata dall’attuale Presidente. Pertanto, la mia 
relazione che sottopongo a voi si articola su quattro punti richiesti. 
 

RELAZIONE 
Per la scuola del XXI secolo  
    
     Il tema del cambiamento, richiama i docenti a nuove responsabilità ed è 
significativo perché consente un utile confronto tra gli stessi sui temi che 
riguardano l’esercizio della loro stessa professionalità in un contesto 
scolastico in continua evoluzione. 
     Ma quale cambiamento? La questione di fondo è se sia ancora possibile 
sperare in un forte ruolo formativo dell’istituzione scolastica in quanto tale 
di fronte alle esigenze che la società odierna chiede ad una scuola ormai 
divenuta di massa. Ciò presupporrebbe una larga base di consenso etico 
fondato sulla condivisione circa l’importanza di integrare l’educazione della 
persona, del cittadino e del professionista e, più essenzialmente, circa 
l’uomo, il suo valore e il suo destino. Presupporrebbe anche, e soprattutto, 
una comunità docente consapevole del suo ruolo. In questa prospettiva 
non può mancare il contributo dell’UCIIM, quale contributo di 
un’associazione cattolica, di docenti, di dirigenti che operano nella scuola.  
     Tanti però, ancora, i nodi da scogliere, per una migliore qualità della 
scuola e la professionalità docente. La formazione iniziale e continua 
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insieme a tanti altri numerosi problemi come ad esempio l’emergenza 
educativa devono trovare soluzioni adeguate, e necessitano di un nostro 
impegno associativo forte. 
     Delle nuove opportunità offerte dalla riforma, bisogna prenderne 
coscienza e attivarsi, per promuovere e attuare soprattutto la formazione 
morale dei ragazzi, ponendo attenzione ai loro bisogni, ai loro diritti e 
aiutandoli a comprendere quei valori cristiani come la solidarietà, il 
coraggio e la sussidiarietà, che appartengono al nostro patrimonio 
culturale e professionale. Per agire in tali prospettive è necessario essere 
opportunamente motivati, per cominciare a riscoprire il vero significato 
dell’educazione e il gusto di educare. Motivazione che, soprattutto in 
questa fase di passaggio, deve essere sempre presente nella sfera 
professionale del docente ucimino, se si vuole cambiare concretamente la 
mentalità di operare e non perdere l’opportunità, forse irripetibile, di 
dimostrare capacità nel saper gestire il nuovo, con responsabilità e 
criticità. Il cambiamento deve poter contare sull’impegno di ognuno di noi, 
perché non accada, come in passato, che la gestione delle innovazioni sia 
affidata al senso di responsabilità di pochi. Tutti devono sentire la 
vocazione della propria professione ed essere consapevoli del proprio ruolo 
e delle proprie funzioni. 
     L’Associazione deve essere costantemente impegnata in un’azione 
mirata, a supporto delle sezioni, a dare sistematicità a tutte le iniziative di 
informazione e formazione, scegliendo gli strumenti più efficaci e 
rispondenti alla necessità di contestualizzare gli interventi tenendo conto 
delle diverse realtà territoriali e dei peculiari bisogni formativi. 
     Il docente ucimino deve essere protagonista dell’innovazione e agire in 
modo da recuperare dignità alla professione. Il cambiamento ha senso se 
la scuola diventa fucina di progettazione e partecipazione. Inoltre, tutto 
deve essere sostenuto da autentica professionalità, organizzazione dei 
saperi, ricerca e sperimentazione. Solo così sarà possibile coglierne 
pienamente i frutti che questo ci offre.  
     Le conoscenze, le competenze e le capacità devono essere i volani 
dell’azione Ucimina, attraverso la pratica costante e la ricerca di una 
nuova didattica.  
     Per dare risposte adeguate, quindi, è necessario essere in grado di 
rilevare ed interpretare i reali bisogni dell'utenza dettati dai ritmi di 
cambiamento di una società complessa e tecnologicamente avanzata.  
     Promuovere, quindi, il cambiamento, per la scuola del XXI secolo, vorrà 
dire essere capaci di governare le innovazioni, essere in grado di coniugare 
efficacia ed efficienza nell’assunzione di responsabilità esserne 
protagonisti. Tutto ciò presuppone un rinnovamento globale nell’esercizio 
della professionalità della classe docente e dirigente, che deve essere 
pronta a recepirlo, per poi gestirne al meglio le nuove impostazioni 
metodologiche, didattiche, curricolari e orientative, utilizzandolo anche 
come opportunità di ripensamento della metodologia e della didattica. 
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     Volendo dare una risposta conclusiva alla prima parte del tema 
congressuale, ossia “Per la scuola del XXI secolo” riteniamo che la Scuola 
debba mettersi in luce per qualità del servizio e non essere semplice 
presenza nel territorio, allo scopo di affermare concretamente la centralità 
della persona “alunno” come ragione essenziale della responsabilità della 
famiglia, e della preparazione pedagogica degli insegnanti. E’ tempo allora 
di darci da fare tutti. Ormai da tempo sembra vivere in un paese in cui 
sono scaduti i sentimenti di appartenenza e di responsabilità. Come 
associazione vorremmo in futuro parlare più che di emergenze di sfide. 
Oggi, viviamo una crisi di appartenenza che riguarda non solo il processo 
di costruzione delle identità personali ma anche collettive e che, pertanto, 
richiede un rinnovato impegno formativo educativo. “Occorre dunque 
ripartire innescando cicli virtuosi di esperienza e prassi educativa che 
facciano riscoprire il senso di appartenenza e di cittadinanza, che portino a 
far proprio uno stile per vivere da protagonisti”. Si tratta dei tanti percorsi 
possibili da attivare, ma soprattutto di percorsi formativi. 
     Infine, quello che riteniamo auspicabile è che la scuola diventi un 
servizio umanamente più significativo, come un pane, che il lievito 
trasforma nella pazienza del tempo, oggi più che mai c’è bisogno di una 
scuola che sappia osservare, capire e progettare con coerenza. Solo allora 
possiamo dire che la Scuola sarà luogo privilegiato dello spirito.  
 
Formazione.  
    
     Ormai sono anni che parliamo di formazione, lo sappiamo che questa 
costituisce un momento importante nella vita professionale del docente e 
nel nuovo contesto scolastico, profondamente rinnovato, rappresenta un 
momento forte e qualificante che consente di superare il senso di 
inadeguatezza, che spesso si manifesta in tutti noi. 
     Il concetto di formazione, inoltre, ci riporta indiscutibilmente a parlare 
di “insegnamento”. Penso che sia arrivato il momento di interrogarci sul 
ruolo da svolgere cercando di andare fino in fondo e comprendere le cause 
che hanno determinato un decadimento della Scuola e in merito al quale 
sarebbe utile e opportuno dare delle proprie risposte, riguardo ad alcuni 
nodi ancora presenti. 
     La nostra professione ci chiama al confronto con nuove problematiche 
di natura didattica, le quali, a sua volta, ci richiamano ad un’attenta 
riflessione sul significato del termine “insegnare” e sul concetto di 
formazione e quindi dell’essere docente oggi. 
     L’evoluzione legislativa, relativa alla funzione docente ed in particolare 
alla sua formazione, continua ad essere il tema di fondo su cui si articola il 
dibattito scaturito dall’approvazione delle ultime riforme della scuola. 
Facendo riferimento alla complessità della nostra società, ci si rende conto 
che, il processo di riforme in atto, chiede che la questione docente si 
affronti come questione centrale e prioritaria, per il buon esito delle riforme 
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stesse. In primo luogo, a nostro parere, si tratta di individuare quali 
debbano essere le competenze professionali e l'identità culturale del 
docente, in secondo luogo, di realizzare un sistema di formazione in 
servizio permanente, efficace, qualificato, allo scopo di accompagnare e 
sostenere la crescita professionale dei docenti. La scuola, oggi più che mai, 
deve fare i conti con una società in continuo cambiamento, perciò è 
chiamata a dare concrete risposte alle istanze formative poste dalle recenti 
innovazioni, e quindi, al docente, oggi, non basta più affidarsi all’intuito, 
all’esperienza, al buon senso e alle competenze proprie della disciplina, 
non basta più essere mediatore di conoscenze, ma deve essere soprattutto 
un professionista, che facendo leva sull’impegno individuale dimostri di 
possedere competenze relazionali, organizzative e didattiche nuove. Nel 
corso degli ultimi anni, due tradizionali modi di fare scuola sono entrati in 
crisi: la sistematica e semplice trasmissione delle conoscenze e il limitato 
lavoro del docente in aula. Insomma, è entrata in crisi l'idea della 
centralità del singolo docente, rispetto alla complessità di un progetto 
collegiale, di istruzione e di educazione, basato sulla collaborazione e sulla 
cooperazione dei diversi docenti. Le innovazioni introdotte nella scuola 
dagli anni '70 in poi e la nuova domanda di formazione e istruzione hanno 
indotto cambiamenti nei comportamenti professionali di molti docenti. Da 
qualche anno, infatti, l'attenzione sull'importanza del docente capace di 
costruire e promuovere nuovi saperi e di gestire i rapidi cambiamenti del 
mondo odierno è diventato elemento che, porta nuova forza e attenzione 
verso la conoscenza delle esperienze di apprendimento, oltre che 
espansione degli orizzonti dell'insegnamento. A tutto ciò, indubbiamente, 
può contribuire la scuola che, richiedendo un profilo professionale più 
ricco e articolato per tutti, dovrebbe promuovere concretamente nei 
soggetti coinvolti una maggiore responsabilità, determinando un 
insegnamento e un apprendimento per una più ampia visione del 
fondamentale compito dell'educazione. Gli insegnanti devono essere messi 
nelle condizioni di sperimentare l’utilizzo migliore dei nuovi strumenti 
multimediali e le pratiche di insegnamento pedagogicamente sempre più 
centrate sullo studente. 
     La sola trasmissione di informazioni non può portare ad una società 
della conoscenza senza il coinvolgimento di insegnanti professionisti che 
adottano sempre più nuovi metodi per portare il processo di 
apprendimento oltre il limite della semplice e meccanica memorizzazione di 
nozioni. E allora, cosa significa “insegnare oggi”? E quale è la vera identità 
del docente di oggi? Rispondere a questi interrogativi non è facile, tuttavia 
una risposta può essere configurata. 
     “Riforma e formazione, come dice la nostra Presidente Nazionale, sono 
strettamente interconnesse, e non solo dal punto di vista etimologico”.  Per 
quanto ci riguarda dobbiamo ritenerci, sotto tale aspetto, fortunati, 
considerato che “fin dalla fondazione, l’UCIIM si è assunta l’impegno di 
“promuovere ed attuare la formazione spirituale, morale e professionale” 
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del personale della scuola. E non si può non essere d’accordo ancora con 
la Presidente, quando ci dice che “tale impegno assume oggi valenze più 
forti e nel contempo più delicate, data la situazione di crisi della scuola e 
della società”. Così come siamo d’accordo che “nell’incombere della 
barbarie etica e culturale, si accampa urgente l’esigenza dell’educazione: 
ossia tornare a educare”, ecco perché per tutti noi deve essere momento di 
cambiamento e di discernimento nonché occasione per migliorare e 
ripensare la nostra professione. 
     Riguardo agli ambiti di ricerca pedagogica, oltre alle Università, 
pensiamo sia giusto rivendicare anche per le Associazioni di insegnanti 
una funzione di studio, ricerca e proposta culturale. Tutto ciò va 
correttamente impostato attraverso gruppi di lavoro e di ricerca. E’ 
necessario compiere uno sforzo collettivo di progettazione culturale, di 
studio, di analisi, di verifica attraverso linee di ricerca e piste di lavoro più 
utili e compatibili con la nostra identità. Quello di cui bisogna tenere 
conto, sono le modalità di partecipazione delle Sezioni, che devono essere 
impegnate in gruppi di lavoro e di ricerca attraverso attività di laboratorio 
sul campo. E’ finito il tempo della formazione attraverso il Convegno o il 
Seminario di studio. Questi ormai sono strumenti da utilizzare per la 
presentazione delle proposte su cui lavorare e alla fine per fare la verifica 
di quanto concretamente conseguito; 
     Per quanto concerne la formazione dell’insegnante, prima e dopo 
l’accesso alla professione insistiamo nell’affermare che proprio questo 
campo, l’Associazione a livello Nazionale, deve spendersi per individuare 
tutte le forme possibili per sostenere le Sezioni nel loro lavoro e nelle loro 
proposte. E’ necessario far riscoprire il gusto di una formazione continua. 
A tale riguardo, riteniamo che la Scuola dovrà affrontare la sua scommessa 
mettendo in gioco la sua stessa credibilità per rendere credibile il proprio 
servizio alla comunità. Infine, aggiungo che non tutto può venire dall’alto. 
E’ anche necessario, perciò, che da parte nostra ci si attivi per stimolare 
nelle scuole dove siamo presenti percorsi formativi virtuosi.  
 
Professionalità  
    
     Relativamente alla professionalità, in una scuola che ha come finalità 
quella di garantire a ognuno, la formazione è necessario accrescere sempre 
più la professionalità dei docenti attraverso un percorso di apprendimento 
e di formazione, che permette l’espansione continua degli orizzonti delle 
proprie conoscenze, con un continuo aggiornamento delle proprie 
competenze disciplinari, psico-pedagogiche, relazionali e organizzative, 
necessarie per trasmettere poi quel sapere di base utile per la formazione 
dell’uomo e del cittadino. 
     Sotto l’aspetto professionale riteniamo che le innovazioni portate nella 
Scuola, possano rappresentare il punto da cui partire, per far maturare nel 
personale docente una nuova cultura della responsabilità, mirata a 
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determinare quel rinnovamento tanto desiderato, cui deve fare seguito una 
partecipazione consapevole, attraverso le specifiche competenze. Così 
come, riteniamo che è necessario riconsiderare la possibilità di ricondurre 
la qualificazione e la formazione professionale dei docenti dentro giusti 
canali per migliorare la progettualità.  E’ necessario cambiare direzione, 
pensare a un concreto progetto di scuola evitando di ricadere nella 
consuetudine di fare della scuola un contenitore di progetti. La scuola deve 
essere sostenuta per tornare credibile e all’altezza del nuovo tempo, della 
complessità, quindi del rinnovamento dei contenuti e delle metodologie per 
misurarsi con le nuove istanze. Il docente deve necessariamente ripensare 
il suo modo di fare scuola e rinnovarsi nella metodologia, adeguando la 
sua azione educativa e formativa alle esigenze della società 
contemporanea. Bisogna mirare alla personalizzazione dell’insegnamento, 
passando, dai contenuti dei programmi, alle competenze. Il sistema della 
formazione deve fare accoglienza, deve istruire, deve dare educazione come 
ricerca di senso.  E’ necessario superare il significato del termine 
“insegnare”, sinora inteso prevalentemente come modalità di trasmissione 
del sapere e rivederlo alla luce delle innovazioni e nell’ottica delle nuove 
esigenze. 
     Per la scuola attuale, anche se riformata, è urgente superare la fase 
della trasmissione teorica delle conoscenze per proiettarsi verso il più 
complesso processo dell’apprendimento, dell’acquisizione delle competenze 
e delle abilità, in quanto garanzia di maggiori possibilità di inserimento 
attivo nei contesti extrascolastici di vita e di lavoro.  
 
Vita Associativa 
      
     Su tale aspetto la nostra riflessione prenderà il via dalla nostra 
esperienza sul campo. 
     Come docenti cattolici dobbiamo essere soprattutto speranza ed 
esempio per gli altri. Va, inoltre, ripensato il nostro ruolo che deve essere 
orientato ad affrontare in maniera adeguata i problemi che richiedono per 
la soluzione il nostro responsabile impegno, riflettere sul significato 
autentico della nostra appartenenza all’Associazione. Far conoscere le 
finalità e il lavoro della nostra Associazione, a quanti ancora non la 
conoscono e questo presuppone un impegno per tutti. E’ necessario aprirsi 
al confronto e al dialogo allo scopo di migliorare i rapporti relazionali 
nell’ambiente associativo e di lavoro. Lo spirito che ci deve animare è 
quello di essere soprattutto umili, pazienti, capaci di ascoltare, sostenere e 
valorizzare le capacità di ciascuno. L’aumento delle sezioni, per quanto ci 
riguarda consente, oggi, una maggiore partecipazione alla vita delle stesse 
e una maggiore attenzione da parte dei soci. Proprio per questo, nel futuro, 
uno dei percorsi che ci potrebbe aiutare, a vincere le nostre sfide, è 
certamente quella di ridisegnare il nostro modo di fare relazione, creando 
maggiori occasioni di incontro con le persone. Procedere in tal senso 
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significa costruire comunità, cittadinanza e partecipazione alla vita 
associativa. Ciò facendo, riusciremo certamente a costruire ulteriori 
itinerari che sul piano personale includono esperienze di servizio, scelte di 
stile responsabile e condiviso.   
     Se ci soffermiamo brevemente sul concetto di operare in sinergia, più 
volte in questi mesi richiamato, appare indiscutibile che non si può 
prescindere dal dialogo che deve rappresentare la base del nostro esistere 
in quanto ci fa crescere nella relazione.  
     Il Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza vuole fornire una propria 
visione di vita associativa basata sull’esperienza attuata nel contesto 
territoriale ove ha operato. Uno dei problemi fondamentali da affrontare è 
quello di individuare nuove strategie per far sì che le giovani generazioni si 
iscrivano all’UCIIM. Dagli anni ’80 ad oggi, si registra in linea con l’ascesa 
della sfera della socialità ristretta, il declino della fiducia nei confronti di 
molte istituzioni e tra queste anche quelle degli insegnanti. L’Associazione 
deve fare qualcosa, deve rinnovarsi coinvolgendo di più nuove leve presenti 
nel mondo della scuola, per rinnovare il tessuto associativo, anche perché 
la precarietà lavorativa sta diventando precarietà esistenziale. E’ 
necessario puntare sulla circolarità delle iniziative. Nella nostra provincia, 
nonostante le tante difficoltà, oggi, si è in grado di affrontare sfide 
importanti, facendo sentire la nostra voce, grazie a più organizzata rete di 
sezioni sul territorio.  Ed è in questa ottica, secondo me, che in futuro 
bisogna muoversi per offrire nuovi spazi di intervento finalizzati a 
rafforzare la stessa associazione.   
     I Consigli provinciali e regionali devono muoversi in maniera più 
incisiva sul territorio di competenza, offrendo un supporto propulsivo, 
rispettivamente alle attività sezionali e provinciali, agevolandone 
soprattutto gli scambi di esperienze.  E’ necessario trovare spazi di 
collaborazione con altre Associazioni radicate sul territorio, su alcuni temi 
trasversali che possono riguardare gli interessi collettivi della società, 
quindi, aprirsi di più al contesto sociale.  
     Sul piano della formazione sarebbe auspicabile che a livello nazionale, 
individuate alcune tematiche di maggiore rilievo si avviassero più incontri 
di formazione. Il bacino di utenza ideale potrebbe essere rappresentato 
dalla provincia, in modo da poter consentire una maggiore partecipazione 
ai lavori. Come pure le attività di formazione dei quadri. Le Sezioni devono 
promuovere formazione pensando seriamente ad avviare dei gruppi 
sezionali di studio. Questi gruppi devono lavorare in modo permanente e 
operare all’interno della Sezione sulle tematiche della formazione e della 
ricerca, in tal modo potrebbero essere di aiuto, di sostegno, ma soprattutto 
di innovazione per forme di sperimentazione, da proporre alle Scuole del 
territorio di pertinenza e non solo. Non sono, poi, da trascurare ma da 
implementare le attività culturali, i momenti di aggregazione, di 
socializzazione e di svago. 
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     Il Consiglio Provinciale, in questi due anni, ha avuto modo di veicolare 
attraverso la testimonianza una professionalità docente personale ed 
associata ispirata al Vangelo. Un'esperienza condivisa con la comunità 
territoriale, dettata da una convinta pastorale scolastica, vissuta dalle 
sezioni che hanno operato alla luce della fede.  Le nuove Sezioni, insieme 
con quelle già esistenti, si sono spesso ritrovate, attraverso un cammino 
itinerante, per riflettere sulle problematiche associative, di formazione e 
spirituali, collaborando alla luce di obiettivi comuni, individuati dalla 
pastorale scolastica. Si è cercato di vivere un’esperienza di pastorale 
attraverso lo scambio di informazioni su determinati temi, facendo rete. E 
come soggetti attivi della pastorale scolastica, si è favorito il dialogo tra 
Chiesa, Associazione e Scuola nel territorio provinciale ottenendo ottimi 
risultati.  
    Il dialogo avviato ha dato risposte alle esigenze della Chiesa, per una 
migliore conoscenza del contesto scolastico culturale, per comprenderne le 
istanze e per acquisire il linguaggio più adatto all’annuncio del Vangelo, 
ma nel contempo l’Associazione è stata aiutata dalla Chiesa a comprendere 
meglio la sua funzione essenziale senza smarrire la prospettiva umanistica 
della propria missione, per affrontare le sfide del tempo.  Sono state 
riscoperte forme concrete per un rinnovato impegno nella Scuola. Si è 
preso coscienza che la pastorale per la scuola è compito di tutta la Chiesa 
locale (Diocesi), quale forma di accompagnamento spirituale dei docenti. 
Ma si è convenuto, altresì, sulla necessità di valorizzare positivamente le 
esperienze delle Sezioni provinciali già esistenti per contribuire a 
traghettare sotto l’aspetto dell’esperienza associativa professionale, 
spirituale, culturale e formativa le nuove, alle quali hanno aderito 
numerosi docenti.  Si è stimolato un impegno personale mirato a dare 
risposte alle istanze emergenti e invitare a partecipare alla vita della 
comunità ecclesiale. Si è sollecitato l’attuazione di gruppi di lavoro 
sezionali come momenti di riflessione e di proposte.  
     Abbiamo riflettuto molto sul fatto che l’impegno della scuola è, 
innanzitutto, peculiare compito dei laici. Il problema però è come rendere 
significativa ed efficace la presenza dei laici nella scuola. Abbiamo pensato 
ai laici consapevoli del ministero legato al loro sacerdozio battesimale, in 
cammino con la Chiesa che non considerano la fede come un fatto 
strettamente privato e hanno una chiara percezione dell’impatto che la loro 
vita scolastica ha sulla loro esistenza cristiana; ai laici capaci di diffondere, 
concretamente, attorno a sé il profumo di Gesù Maestro e Pastore, che si 
sostanzia nel momento e nella capacità che hanno di entrare in relazione 
con gli altri, affascinandoli. Ai laici innamorati dello studio, ma che di 
questo non fanno un idolo. Ai laici competenti nelle proprie discipline e nel 
proprio lavoro, impegnati a testimoniare la propria fede in modo discreto e 
aperto al dialogo, pronti a “rendere conto a chiunque della speranza che è 
in loro” e ad assumere, se il caso, posizioni, dissidenti rispetto alla 
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mentalità corrente, quando questa fu palesemente contraria al Vangelo e ai 
valori a lui sottesi.  
     A tale proposito, nel prossimo futuro la rete provinciale dovrà diventare 
rete di solidarietà educativa. L’impresa in questione non è semplice. 
Richiede come non mai una rete di alleanze solidali e sinergiche fra tutte le 
sezioni e queste con tutte le componenti che, a vario titolo, hanno a che 
fare con l’educazione (famiglia, scuola, altre associazioni sul territorio, 
oratori, comunità ecclesiali nel suo insieme, istituzioni pubbliche…), 
soprattutto se si vogliono affrontare temi come l’emergenza educativa.  Le 
strategie organizzative e di sistema servono a poco, se non c’è una 
rinnovata consapevolezza del problema da affrontare. Un primo passo per 
poter uscire da tale emergenza è la relazione educativa. Questa diversa e 
nuova consapevolezza, consiste innanzitutto di riconoscere quanto sono 
stati importanti, nell’azione educativa, le relazioni interpersonali. Pertanto, 
il nostro procedere non può prescindere da tale indicazione. 
     Sempre nell’ottica di una pastorale integrata abbiamo promosso e 
sostenuto la presenza di tutte le aggregazioni laicali, che, per scelta e 
vocazione, si impegnano nel settore della scuola. La positiva esperienza 
sperimentata in una delle Diocesi della provincia, ci ha convinto che è 
sempre più urgente passare all’idea di rete e quindi di convergenza sui 
temi dell’educazione tra scuola, società civile, famiglia, comunità cristiana 
e media sui territori diocesani della provincia, attraverso un più efficace 
coordinamento pastorale che coinvolga tutti i soggetti operanti. Da ciò una 
maggiore collaborazione con la Diocesi, già ampiamente sperimentata. 
Nella progettazione e nel coordinamento della pastorale scolastica un ruolo 
determinante spetta ai vescovi.  Sono loro, infatti, il segno della presenza 
di Cristo pastore. Spetta a loro, quindi, personalmente e tramite gli uffici 
diocesani per la pastorale scolastica, dare gli ordinamenti fondamentali e 
precisare gli obiettivi da conseguire, affinché nell’ottica della pastorale 
integrata, tutti i soggetti impegnati nella scuola possano ricevere indirizzo 
per le loro scelte e coordinamento nella loro azione, all’interno di una 
progettualità diocesana più vasta. Pertanto, nell’ottica di una visione 
complessiva e di una più efficace collaborazione, siamo soddisfatti 
dell’attenzione che le cinque Diocesi hanno dato al sostegno della nostra 
missione di docenti cattolici aiutandoci a riflettere maggiormente su alcuni 
punti specifici più volte ripresi anche dal nostro Consulente Regionale, 
Mons Francesco Milito.  
     In conclusione, come Consiglio Provinciale UCIIM, operante in una 
realtà molto vasta e articolata come quella della Provincia di Cosenza, ci 
auguriamo che l’obiettivo principale del XXIII Congresso Nazionale 
dell’UCIIM, sia quello di chiamare i docenti UCIIMini a testimoniare, con 
uno stile credibile di vita, la propria pastorale. Pensiamo che una ripresa 
dell’associazionismo educativo potrà avvenire solo se la comunità cristiana, 
nel suo insieme, ritrova, nelle attuali e mutate condizioni socio-culturali, 
l’istanza missionaria e di comunione del suo slancio apostolico. 
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      Il lavoro che abbiamo avviato con le Assemblee Sezionali e oggi con il 
Congresso Provinciale ci confermano che il tema del nostro Congresso 
Nazionale tocca profondamente il nostro essere UCIIM. L’interrogativo che 
ci dobbiamo porre è se, come laici cattolici vogliamo veramente contribuire 
alle istanze che ci sono richieste. Abbiamo individuato nella formazione 
professionale e spirituale, nella professionalità e nel nostro modo di fare 
vita associativa un modello e un'ipotesi su cui nel prossimo triennio 
bisogna confrontarsi. 
     La nostra associazione ha bisogno di luoghi come questo. Per la nostra 
realtà sta capitando spesso che cinque sezioni si ritrovano insieme per 
lavorare e dibattere dei nostri problemi e programmi.  
     Se oggi siamo qui è per esprimerci sul tema del Congresso ed eleggere 
poi i Delegati provinciali per il Congresso Nazionale e i Delegati provinciali 
per il Congresso Regionale al fine di rilanciare l’Associazione a livello 
nazionale, regionale, provinciale e sezionale per il prossimo triennio.  
   Buon lavoro a tutti. 

                                  Franco Emilio Carlino  
                             Presidente del Consiglio Provinciale UCIIM - Cosenza 
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Consiglio Provinciale – Cosenza 

XXIII CONGRESSO NAZIONALE 

Per la scuola del XXI secolo - Vita associativa, formazione, professionalità 

Roma 5.7 dicembre 2009 

 
lla vigilia della elezione al vertice dell’UCIIM Nazionale, per tutti noi si 
rende necessario indicare il percorso operativo che si intende seguire 

nei prossimi mesi. 
     Quindi, nessuna relazione programmatica, da rinviare a data da 
destinarsi, ma una riflessione di carattere generale nell’attesa del 
Congresso Nazionale nel quale avverrà l’elezione del nuovo Presidente 
Nazionale, che per quanto ci riguarda auspichiamo nella riconferma di 
Maria Teresa Lupidi Sciolla e nella speranza di vedere riconfermata, per la 
Calabria, ancora una volta, la nostra Consigliera Centrale.  
     Una Presidente che ha saputo, in silenzio e nella riservatezza, dare 
continuità alle idee di Nosengo e ad esprimere gli autentici valori cui 
un’Associazione deve fare ricorso. La Calabria e in modo particolare la 
Provincia di Cosenza nella gratitudine per quanto la Presidente ha fatto 
credo le sono vicine. 
     Ovviamente, un Congresso quasi sempre potrebbe portare al fiorire di 
posizioni diverse e spesso contrapposte. Noi dobbiamo cercare, nel nostro 
piccolo, di dare il contributo necessario facendo riferimento ai fatti. E per 
adesso questi ci dicono che la Presidente uscente per noi ha fatto tanto e 
noi ne abbiamo apprezzato la professionalità, l’impegno, la disponibilità 
sempre finalizzati al servizio di un’UCIIM per tutti dimostrando di avere 
una visione unitaria della conduzione associativa. 
     Si è recata in Provincia ben tre volte, con grossi sacrifici, anche in 
particolari momenti di difficoltà familiari. Ha sostenuto ed ha apprezzato il 
nostro modo di operare, che ha dato i suoi frutti e che se pure da noi 
prodotti vanno anche riscritti a suo merito perché ottenuti nell’arco della 
sua presidenza.  
     Non è assolutamente mia intenzione sponsorizzare un candidato ed in 
particolare la nostra presidente, poiché, non ne ha bisogno; ma visto quello 
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che propone per la crescita ed il bene dell’Associazione credo sia legittimo 
che la nostra Provincia la sostenga.   
     Tuttavia mi sembra anche normale che nella evoluzione delle cose ci sia 
alternanza e cambio di ruoli. Ma in questo caso, considerato il momento 
molto particolare che sta attraversando la scuola italiana, in continua 
evoluzione e fibrillazione, a mio parere è necessaria una continuità.  
     Come in tutte le famiglie, e come ho già accennato prima, in sede di 
Congresso potrebbero fiorire delle posizioni diverse alle quali 
personalmente e credo ognuno di noi deve riconoscerne correttamente la 
piena legittimità sia alle posizioni che alle rivendicazioni. Adesso però è il 
tempo della responsabilità e lo dico innanzitutto a me stesso. Dobbiamo 
essere uniti per continuare seminare. 
     In questi anni, abbiamo cercato di costruire un percorso più forte di 
collaborazione sinergica tra le varie sezioni, vecchie e nuove, cercando e 
puntando sulla loro integrazione con il rispettivo territorio di pertinenza, la 
scuola e le istituzioni a cominciare dalle Diocesi.   
    Tutto ciò per parlare con una sola voce, tentando di rispondere con 
maggiore efficacia alle diverse questioni aperte nel settore della scuola, 
della nostra organizzazione, forti della nostra testimonianza, della nostra 
appartenenza, laicità e spiritualità, ma anche puntando sulle opportunità 
di sviluppo condiviso che ci accomunano. Era e rimane questo il nostro 
impegno nell’UCIIM, mirato alla costruzione di un’Associazione forte.  
     Quanto oggi vado affermando è riportato nelle dichiarazioni 
programmatiche da noi tutti condivise e via via sviluppatesi nei vari 
momenti di aggregazione, di socializzazione, di condivisione e 
deliberazione. Un tratto di strada breve; ma intenso, nel segno della 
continuità ma guardando a un futuro diverso, per una scuola in continuo 
cambiamento che richiede necessariamente un nuovo modo di porsi come 
associazione per dare risposte concrete. In questo nostro camminare 
provinciale, abbiamo incontrato tante persone che hanno condiviso il 
nostro progetto, aumentando la credibilità della nostra azione. Abbiamo 
trovato a sostenerci una Presidente Nazionale che ha sempre condiviso il 
nostro modo di operare e a Lei dobbiamo riconoscere grande spirito di 
servizio, impegno, disponibilità, professionalità e sacrificio non sempre 
comuni.  
     Dobbiamo liberarci definitivamente da preoccupazioni legate a destini 
personali guardando di più al bene comune, per costruire, invece, 
attraverso percorsi larghi e inclusivi, un progetto e una strada di 
rinnovamento e di crescita nella continuità come abbiamo fatto noi nella 
nostra Provincia di Cosenza. 
     Bisogna guardare ai problemi reali. Si può concretamente ripartire con 
una forte condivisione su obiettivi chiari ed in stretto collegamento con i 
territori, sapendo che non si parte da zero, poiché si può utilizzare una 
progettualità che ci ha già visto impegnati nel nostro territorio. “Laici 
cristiani” in cammino con la Chiesa. Bisogna continuare a coinvolgere le 
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Diocesi, i Vescovi, i nostri pastori. Questa per noi è stata la carta vincente 
oltre ovviamente al nostro entusiasmo e al fatto di averci creduto fino in 
fondo. 
     Un impegno di questo tipo presuppone e richiede un'iniziativa forte e 
condivisa che non può non tenere conto del forte impulso, dello slancio, 
della passione e della professionalità di ogni socio, di ognuno di noi e 
dimostrati in questi anni dall’attuale Presidente Nazionale.  
     Nella sua triennale esperienza di presidenza ha dato a mio parere un 
contributo concreto nell’affermazione del pensiero di Nosengo 
contestualizzandolo nella modernità per l’affermazione di un’UCIIM capace 
di liberarsi da alcuni stereotipi, sempre conciliante delle diverse posizioni, 
per affermare un'impostazione virtuosa per sostenere le programmazioni 
locali, come nel nostro caso, senza mai chiedere ma sempre sollecitando di 
fare meglio e di più.  
    Ho avuto la fortuna di conoscere gli ultimi tre presidenti nazionali di 
persona ed in ognuno ho avuto modo di apprezzarne il carisma, carisma 
rapportato al tempo e alle istanze. Noi della Provincia di Cosenza abbiamo 
lavorato per un’UCIIM unita, ed io, in tutto ciò, per i risultati ottenuti ciò 
messo la mia faccia, vorrei allora che questa nostra forza, con i Delegati, 
fosse utilizzata per confermare alla Presidenza nazionale, Maria Teresa 
Sciolla e per l'elezione nel Consiglio Centrale della nostra Consigliera Anna 
Bisazza. Grazie e Buon lavoro a tutti.  
 
P.S.  
     Vorrei precisare che i Delegati in sé rappresentano poco rispetto ad una 
visione più larga e lungimirante che è quella dell’affermazione di un 
progetto associativo condiviso e che questi sono lo strumento per portarlo 
avanti e a compimento. 
     Pertanto, se condividiamo questa linea che ci ha portato ad avere i 
risultati che sono sotto gli occhi di tutti votatela. La scelta deve essere 
libera e incondizionata. Questo è il sale della democrazia. 
     Al fine di fugare qualsiasi dubbio prego tutti voi di votare secondo 
coscienza e sulla base della vostra condivisione a questa mozione. 
     L’unico mio auspicio è che a Roma per il Congresso fossero 
rappresentate tutte le Sezioni. L’altro è che chiunque sia eletto rappresenti 
la provincia nel migliore dei modi.  
                                

                                                    Franco Emilio Carlino  
                                               Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CONGRESSO PROVINCIALE 
CASSANO ALLO IONIO (CS) – “BIBLIOTECA DIOCESANA”   

  20 OTTOBRE 2009  

 

  

  

  
 

Cassano allo Ionio (CS) – 20 Ottobre 2009 
Alcune immagini dei lavori congressuali. 
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Cassano allo Ionio (CS) – 20 Ottobre 2009 

 
Il Presidente Provinciale UCIIM Franco Emilio Carlino impegnato nella lettura della 
sua Relazione al Congresso Provinciale di Cassano allo Ionio. Al tavolo della 
presidenza la Commissione Elettorale costituita dalla Prof.ssa Angela Castellano 
Marchianò, la Prof.ssa Giulia Pacella e il Prof. Leonardo Pittelli.    
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LA COMUNICAZIONI - MAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

252 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

253 
 

SETTEMBRE 2008 
Da Franco Emilio Carlino a S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi – 
Rapolla – Venosa 13/09/2008 18,24 
Carissimo Padre Gianfranco, giusto come d'accordo, proprio oggi insieme 
al nostro Consulente Regionale UCIIM, Mons Francesco Milito, in 
occasione di un incontro tra i responsabili UCIIM della nostra Sezione di 
Mirto-Rossano, ho potuto incontrare S.E. Mons Santo Marcianò, Vescovo 
della nostra Diocesi. L'occasione mi ha permesso di presentare a S.E. il 
nostro progetto di una Conferenza da tenersi a Rossano, a livello 
provinciale, sul tema: “Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di 
un Vescovo”. Ho parlato a S.E. della tua venuta e lui è rimasto contento ed 
entusiasta della nostra iniziativa provinciale. 
     Riguardo al periodo e al giorno, come da nostre precedenti intese, ho 
prospettato che il tutto si possa realizzare di sabato pomeriggio e nel mese 
di marzo 2009.  Nel darmi pienamente la sua disponibilità, mi ha detto che 
al momento la sua agenda nei sabati del mese di marzo risulta libera da 
impegni. Pertanto, mi ha invitato di comunicargli la data al più presto, per 
bloccare la sua presenza all’iniziativa. Le date libere sono: sabato 7, 14, 
21 e il 28 di marzo. 
     Spero che anche per te uno di questi sabati possa essere libero per 
poter realizzare l'incontro a livello provinciale e organizzare al meglio 
l’evento.  
     Stamane ho telefonato per parlare con te, ma non ti ho o trovato. Ci 
riproverò ancora stasera, ma vista l'importanza della cosa ho pensato 
anche di darti la notizia per e-mail. I miei recapiti telefonici sono: 
0983/512985 e 339/2768161  
     Questa sera dopo le 20,00 sono fuori. Certo di ricevere tue notizie al 
fine di concordare il tutto colgo l'occasione per salutarti fraternamente con 
tanto affetto. Franco Carlino 

* * * * * 
Da S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi – Rapolla – Venosa a 
Franco Emilio Carlino 13/09/2008 22,57 
Carissimo Franco, ho visto la mia agenda e confermo per sabato 14 marzo 
2009 la mia partecipazione all'incontro con i maestri cattolici sul tema 
dell'emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un vescovo. Se 
ritieni che ci sia qualche aspetto particolare da sottolineare, fammelo 
sapere. A risentirci presto. Un caro ed affettuoso saluto anche ai tuoi. p. 
Gianfranco 

* * * * * 
Da Maria Marcianò a Franco Emilio Carlino, 23/09/2008 19,05 
Oggetto: Verbale riunione provinciale  
Allegati: Verbale  
Caro Franco, ti invio il verbale relativo all'ultimo consiglio provinciale.  
Saluti affettuosi. Maria. 

* * * * * 
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NOVEMBRE 2008 
Da Franco Emilio Carlino a Maria Teresa Lupidi Sciolla, 19/11/2008 18,43 
Oggetto: Richiesta parere al Consiglio regionale per la Sezione di Lungro  
Allegati: Richiesta 
Gent.ma come da intese telefoniche ti allego la richiesta di cui all'oggetto. 
Come avrai modo di vedere dalle altre e-mail ho inviato la richiesta a tutti 
gli uffici per competenza.  Se non sei ancora a Roma ti allego sotto il testo 
di accompagnamento della richiesta inoltrata alla presidenza nazionale, 
all'ufficio di segreteria e all'ufficio tesseramento. Ti rimando anche la 
richiesta del parere fatta al Consiglio Regionale. Cordiali saluti Franco 
Alla presente le allego la richiesta di cui all'oggetto al fine di ottenere il 
riconoscimento da parte del Consiglio Centrale. Agli organi amministrativi 
in indirizzo la gentile richiesta di porre la stessa all'ordine del giorno del 
primo Consiglio Centrale utile al fine di poter poi avviare la fase della 
costituzione della Sezione con la elezione del Direttivo e successivamente 
l'elezione del presidente.  
Si ricorda che con la presente Sezione, la Provincia di Cosenza ha cinque 
Sezioni, una per ogni Diocesi.  
Sezione di Mirto-Rossano nella Diocesi di Rossano; 
Sezione di Paola, nella Diocesi di Cosenza; 
Sezione di Cassano all'Ionio, nella Diocesi di Cassano; 
Sezione di San Marco Argentano, nella Diocesi di San marco Argentano-
Scalea; 
Sezione di Lungro, nella Diocesi - Eparchia di Lungro.  
Si coglie l'occasione, inoltre, per ricordare ancora una volta che sul sito 
nazionale figura un elenco delle Sezioni UCIIM d'Italia non aggiornato nel 
quale risulta una Sezione a Cosenza città che invece non esiste. Si prega di 
aggiornarlo riportando le Sezioni provinciali realmente esistenti. Grazie 
Con questa ulteriore Sezione si realizza il nostro progetto su quale da 
subito abbiamo puntato per avere a livello provinciale una rete di Sezione 
che interagisce, collabora, fa rete. Ringraziamo il Signore per esserci 
riusciti. 
In attesa di un vostro quanto gradito risconto alla presente si inviano 
cordiali saluti. 
Franco Emilio Carlino. Presidente Provinciale UCIIM Cosenza   

* * * * * 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 19/11/2008 18,30 
Oggetto: Re: Richiesta parere al Consiglio regionale per la Sezione di 
Lungro  
Grazie di tutto. Maria Teresa 

* * * * * 
Da Pietro Lanza Papàs a Franco Emilio Carlino, 22/11/2008 11,19 
Oggetto: Diocesi di Lungro 6 novembre 2008 
Egregio Professore, Le invio le foto scattate dal seminarista.  
Distinti saluti. Papàs Pietro Lanza 
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* * * * * 
Da Franco Emilio Carlino a Pietro Lanza Papàs, 22/11/2008 15,37 
Oggetto: Re: Diocesi di Lungro 6 novembre 2008 
Gent.mo Papàs Pietro Lanza ho ricevuto le foto dell'incontro fatto a 
Cosenza giorno 6 u.s. Nel ringraziarla per la sua gentilezza, in attesa di 
incontrarla per condividere insieme ulteriori e proficui momenti finalizzati 
all'affermazione dell'UCIIM nella Diocesi di Lungro, La saluto cordialmente. 
Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale UCIIM - Cosenza 

* * * * * 
Da Franco Emilio Carlino a Consiglieri Provinciali, 24/11/2008 20,17 
Oggetto: Convocazione Consiglio provinciale 14 dicembre 2008 
Allegati: Convocazione Consiglio 
Carissimi vi allego la convocazione di cui all'oggetto nell'attesa di 
incontrarci numerosi giorno 14 dicembre 2008 a Corigliano presso l'Opera 
dei Salesiani Don Bosco alle ore 9,00. Vi prego di essere presenti. Alla 
Prof.ssa Marina Del Sordo la gentilezza di trasferire il seguente messaggio e 
relativa convocazione al Consulente Provinciale UCIIM don Francesco 
Barbieri. Grazie. Ai Presidenti di Sezioni di dare copia della convocazione ai 
rispettivi Consulenti Sezionali. Cordiali Saluti a tutti. Franco Carlino  

* * * * * 
DICEMBRE 2008 
Da S.E. Mons Luigi Renzo, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea a Franco Emilio 
Carlino, 16/12/2008 22,56 
Caro Franco, ti ringrazio per i ragguagli che mi fornisci sulle attività 
dell'UCIIM. Qui l'Unione non esiste, ma spero di avviarla a breve. Sto più 
volte tornando sulla necessità di avere anche da noi l'UCIIM. Spero di 
trovare presto qualcuno disposto a farsi carico dell'aggregazione. Ti 
ringrazio degli Auguri, che ricambio di cuore. Un abbraccio. Don Luigi. 

* * * * * 
Da Franco Emilio Carlino a S.E. Mons Luigi Renzo, 17/12/2008 8,59 
Da Franco a Luigi Renzo 17.12.2008 8.59 
Per quello che posso conta sulla mia disponibilità anche se la distanza non 
aiuta.  Franco   

* * * * * 
Da Maria Teresa Lupidi Sciolla a Franco Emilio Carlino, 17/12/2008 15,52 
Carissimo Franco, ti invio di cuore l'apprezzamento per il tuo operato 
davvero esemplare e i complimenti più sentiti per i grandi risultati 
raggiunti. Buon Natale e felice anno nuovo anche alla tua bella famiglia.  
M. Teresa  

* * * * * 
Da padre Antonio De Rose, Superiore degli Ardorini a Franco Emilio Carlino, 
22/12/2008 15,46 
Caro Carlino, di ritorno da Roma ho trovato la tua comunicazione. Si vede 
che Dio continua a fecondare lo sforzo dei buoni. Ricambio gli auguri di 
cuore per un santo e gioioso Natale e per un migliore Anno Nuovo. 
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Non ho ricevuto gli elenchi di cui mi parli. Riprova. Ancora Auguri, P. De 
Rose 

* * * * * 
Da Franco Emilio Carlino a Giulia Pacella, Presidente Sezione UCIIM Lungro 
2/07/2009 14.48 
Gent.ma Presidente, ti ringrazio per la tempestività e per quanto scritto 
nella bella relazione.  Noi, cara Giulia siamo solo uno strumento nelle mani 
del Signore.  Sono certo che con l'entusiasmo che vi caratterizza, al di là 
dei numeri potete fare grande la Vostra Sezione, che si può anche 
distinguere per la sua originalità. Sono certo che i risultati non 
mancheranno. Su di me potete sempre contare. Se continueremo a 
lavorare così, insieme possiamo certamente sperare di ottenere altri 
importanti risultati per tutta l'UCIIM e per la Scuola Italiana.  Più in là ti 
invierò del materiale che potete eventualmente utilizzare nel corso delle 
elezioni dei Delegati al Congresso Provinciale per il Congresso Nazionale e 
per il Congresso Regionale.  
Per il momento ti auguro buone vacanze estendendo questo mio augurio a 
tutti i Soci della Sezione, al Consulente Sezionale, che spero avrò modo di 
conoscere, e a S.E. Mons Ercole Lupinacci ringraziandovi ancora una volta 
per quello che avete fatto per la Sezione, per l'UCIIM, per il Vostro 
territorio, per i docenti che via via, sono certo, si avvicineranno alla vostra 
realtà Sezionale. Grazie.  
Cordialmente. Franco Carlino     
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LA RASSEGNA STAMPA  
I GIORNALI PARLANO DI NOI 

 
Un rapporto con la stampa necessario quale elemento vincente del nostro 

programma, la comunicazione per veicolare i nostri obiettivi  
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STILATO IL PROGRAMMA DEGLI INSEGNANTI CATTOLICI. 
PRESTO NUOVE SEDI 

«EMERGENZA EDUCATIVA» 
RIUNITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM 

 
 

 
Da “il Quotidiano”, Lunedì 13 Ottobre 2008 
 
di Giuseppe Savoia 
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LA SODDISFAZIONE DI CARLINO PER IL LAVORO SVOLTO  
NELL'ULTIMO ANNO - UCIIM, TEMPO DI BILANCI 

II PRESIDENTE PROVINCIALE IN CITTÀ PER LE VERIFICHE 
 
 
Da “il Quotidiano”, Venerdì 2 Gennaio 2009 
 
di Giacinto De Pasquale  
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UN CONVEGNO DELL’UCIIM 
GLI INSEGNANTI E L’EDUCAZIONE 

 
 
Da “il Quotidiano”, 14 Marzo 2009 
 
di Giuseppe Savoia 
 

I consiglio provinciale    dell'UCIIM (Unione cattolica italiana insegnanti 
medi) di Cosenza, con la collaborazione del servizio diocesano di Rossano 

per il progetto culturale, promuove per oggi pomeriggio, alle ore 16,30, 
presso l'istituto Madre Isabella De Rosis di contrada Frasso, allo scalo di 
Rossano, l’incontro provinciale sul tema: "Emergenza educativa oggi, nella 
lettura pastorale di un Vescovo". 
     Il programma dell'iniziativa prevede: i saluti del presidente    provinciale 
UCIIM di Cosenza, Franco Emilio Carlino; Introdurrà il Vescovo di 
Rossano-Cariati, Sua Eccellenza monsignor Santo Marciano; 
relazioneranno: S.E. monsignor Gianfranco Todisco. Vescovo di Melfi-
Rapolla-Venosa. Coordinerà gli interventi monsignor Francesco Milito, 
consulente regionale UCIIM. 
     L'iniziativa, vista l'importanza dell'argomento, è aperta ai dirigenti, do-
centi e personale della scuola di ogni ordine e grado e a tutte le 
componenti che operano nel mondo della scuola. Ai partecipanti sarà 
rilasciato l'attestato di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I
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L’UCIIM HA AFFRONTATO NEL CORSO DI UN CONVEGNO IL TEMA 
DELL’EMERGENZA EDUCATIVA 

 
 
Da “Ionio Notizie.it”, 22 Marzo 2009 
 
di Antonio Iapichino 
 

lla presenza di numerosi docenti provenienti dal territorio delle sezioni 
provinciali UCIIM, Unione cattolica italiana insegnanti medi nei giorni 

scorsi, presso l’Hotel “San Luca” di Rossano scalo si è tenuto un incontro 
di formazione sul tema: “Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale 
di un Vescovo”. All’incontro hanno partecipato i presidenti delle sezioni 
provinciali UCIIM, prof.ssa Mirella Renne Tassone per Mirto- Rossano, la 
prof.ssa Rosella Varcasia, per Cassano, il prof. Tullio Di Cianni, per San 
Marco Argentano-Scalea; la prof.ssa Angela Marchianò Castellano, per 
Lungro. Erano, inoltre, presenti la consigliere centrale prof.ssa Anna 
Madeo Bisazza, il Presidente Regionale UCIIM, Prof. Francesco Caravetta, il 
Superiore generale degli Ardorini di Montalto Uffugo, Padre Antonio De 
Rose, il prof. Giuseppe Serio di Praia a Mare. 
 L’iniziativa, promossa dal Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza, con la 
collaborazione del Servizio diocesano di Rossano per il Progetto culturale è 
stata aperta ai Dirigenti, Docenti e personale della Scuola di ogni ordine e 
grado e a tutte le componenti scolastiche alle quali è stato rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 
      I lavori hanno avuto inizio con i saluti del Presidente Provinciale UCIIM 
– Cosenza, Prof. Franco Emilio Carlino, che dopo il suo intervento ha letto i 
saluti fatti pervenire da S.E. Mons Santo Marcianò, Arcivescovo di 
Rossano-Cariati all’Assemblea. I lavori sono proseguiti con l’intervento del 
Consulente regionale UCIIM, Mons Francesco Milito, moderatore 
dell’incontro che ha presentato S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di 
Melfi-Rapolla-Venosa al quale è stata affidata la relazione sul tema: 
“Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo”. 
Concluso l’intervento di S.E. Mons Gianfranco Todisco, molto articolato e 
ricco di contenuti e riflessioni, che hanno suscitato grande apprezzamento 
e condivisione in tutti i presenti, i presidenti delle Sezioni UCIIM si sono 
succeduti con i loro interventi programmati, finalizzati a far emergere i 
disagi e i vari tipi di emergenza presenti nel territorio di competenza delle 
rispettive sezioni. Ha fatto poi seguito l’intervento del Consulente 
Provinciale UCIIM, don Francesco Barbieri. Il Consiglio provinciale e il 
Presidente Franco Emilio Carlino, considerato l’esito positivo dell’iniziativa, 
hanno auspicato la possibilità di ulteriori incontri su altre tematiche 
scolastiche tendenti ad un arricchimento formativo e professionale del 
personale della scuola a livello provinciale, coinvolgendo le cinque Sezioni 
presenti nel territorio.   

A 
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UCIIM: L'EMERGENZA EDUCATIVA NELLA PASTORALE DI UN VESCOVO 
 
 

Da “Gazzetta del Sud”, 25 Marzo 2009 
 
di Antonio Iapichino 
 

ossano - Una folta platea, costituita prevalentemente da docenti 
provenienti da tutto il Cosentino ha partecipato a un incontro di 

formazione sul tema: "Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di 
un Vescovo". L'appuntamento, organizzato dal Consiglio provinciale UCIIM 
(Unione cattolica italiana insegnanti medi), con la collaborazione del 
Servizio diocesano di Rossano per il Progetto culturale si è svolto all'hotel 
"San Luca" di Rossano scalo. Il convegno è stato aperto ai dirigenti, docenti 
e personale della Scuola di ogni ordine e grado e a tutte le componenti 
scolastiche alle quali è stato rilasciato l'attestato di partecipazione. Si è 
dato il via ai lavori con i saluti del presidente provinciale Franco Emilio 
Carlino. Ha fatto pervenire i saluti l'arcivescovo Santo Marciano. Le attività 
sono proseguite con l'intervento del consulente regionale Mons Francesco 
Milito che, fra l'altro, ha moderato l'incontro. Ha relazionato Mons 
Gianfranco Todisco, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa. Si sono succeduti, 
poi, gli interventi programmati dei presidenti delle sezioni UCIIM, i quali 
hanno fatto emergere i disagi e i vari tipi di emergenza presenti nel 
territorio di competenza delle rispettive sezioni. Ha fatto poi seguito 
l'intervento del consulente provinciale don Francesco Barbieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 



 

264 
 

“NON È VERO CHE I GIOVANI SONO PRIVI DI SOGNI: 
LE LORO IDEE SONO SPEZZATE DAGLI ADULTI” 

EDUCARE È PIÙ DIFFICILE 
INCONTRO DELL’UCIIM COL VESCOVO DI MELFI,  

MONSIGNOR TODISCO 
 
 
Da “il Quotidiano”, 14 Aprile 2009 
 
di Giuseppe Savoia 
 

mergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo. È stato 
il tema di un interessante incontro culturale e di formazione, svoltosi a 

Rossano Scalo. L’iniziativa, aperta a tutte le componenti che operano nel 
mondo della Scuola, è stata promossa dal Consiglio Provinciale UCIIM – 
Cosenza (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) con la collaborazione 
del Servizio Diocesano di Rossano per il Progetto Culturale.  
     Erano    presenti i Presidenti delle Sezioni, di Rossano, Mirella Renne 
Tassone, di Cassano, Rosella Varcasia, di San Marco Argentano, Tullio Di 
Cianni, di Lungro, Angela Marchianò Castellano, che dopo la relazione 
sono intervenuti con alcune loro considerazioni sul tema, la Consigliera 
Centrale Anna Madeo Bisazza, il Presidente Regionale UCIIM, Francesco 
Caravetta, il Superiore Generale degli Ardorini di Montalto Uffugo, Padre 
Antonio De Rose, Giuseppe Serio di Praia a Mare.    
     I lavori del pomeriggio sono stati preceduti da un Consiglio Provinciale 
per una verifica trimestrale delle attività espletate e per la presa d’atto 
della costituzione della nuova Sezione di Lungro. L’incontro di formazione 
si è aperto con i saluti del Presidente Provinciale UCIIM – Cosenza, Franco 
Emilio Carlino. Un affettuoso e fraterno saluto, il Presidente provinciale lo 
ha poi rivolto al Relatore, S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-
Rapolla-Venosa per i rapporti di profonda stima e fraterna amicizia. “Dopo 
aver insieme condiviso un pezzo di strada della nostra adolescenza, 
nel Collegio a Montalto Uffugo, oggi – ha continuato il presidente - il 
Signore mi regala la gioia di incontrarla a distanza di 46 anni. Quando ho 
appreso della Sua ordinazione a Vescovo di Melfi, primo Vescovo Ardorino, 
ho gioito e ho pregato per Lei da ex Ardorino. Carlino ha poi letto il saluto, 
che S.E. Mons Santo Marcianò ha fatto pervenire all’Assemblea: “Seppure 
impossibilitato ad intervenire personalmente, non voglio far mancare il mio 
saluto ad un Convegno così significativo. Ringrazio di cuore l’UCIIM per 
avere scelto Rossano come sede del convegno, e in modo particolare saluto 
S. E. Mons Todisco per la sua presenza e per quanto offrirà con la sua 
esperienza e competenza. Che il vostro lavoro di oggi si collochi sulla scia, 
della vittoria della sfida educativa, infatti, sarà possibile solo se lavoreremo 
tutti insieme; perché «la speranza che si rivolge a Dio non è mai speranza 
solo per me. È sempre anche speranza per gli altri: non ci isola, ma ci 
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rende solidali nel bene, ci stimola ad educarci reciprocamente alla verità e 
all’amore». 
     I lavori, arricchiti dagli spunti del Consulente Regionale Mons 
Francesco Milito, coordinatore dell’incontro e dalla riflessione di don 
Francesco Barbieri, Consulente Provinciale UCIIM sono poi proseguiti con 
la relazione di S.E. Mons Gianfranco Todisco, che ha ricordato come 
“l’emergenza educativa, non riguarda solamente l’ambito scolastico ma la 
vita della società. Sappiamo tutti che educare non è facile. Ogni giorno che 
passa, aumentano le difficoltà che si incontrano nel trasmettere alle nuove 
generazioni i valori-base dell’esistenza e di un retto comportamento, nel 
formare persone solide. Non è vero che i giovani sono privi di idee o di 
sogni. Spesso le loro ali sono spezzate dal non ascolto degli adulti”. 
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BIOETICA, SE NE PARLI NELL’AMBITO  
DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
 

Da “Camminare insieme”, N. 6 Aprile 2009 
 
di Franco Emilio Carlino (Presidente Provinciale UCIIM) 
   

i limiterò molto brevemente a fornire semplici spunti di riflessione e 
alcune proposte alla luce della mia esperienza di docente e di 

presidente provinciale dell’UCIIM. 
     Dico subito che l’argomento trattato, sotto il profilo generale, non è un 
argomento sul quale in ambito lavorativo – (riferito alla scuola) – per 
quanto mi risulti, offra o abbia offerto vere opportunità di discussione o 
veri e propri elementi di conoscenza. Mentre, sarebbe utile, e a mio parere 
se ne avverte il bisogno, intervenire nel contesto scolastico a partire già 
dalle scuole medie inferiori. Inoltre, comunemente, la Bioetica non è una 
tematica che entra facilmente nei programmi di lavoro e/o di formazione e 
aggiornamento dei docenti, per cui molto scarse sono anche le possibilità 
di confronto. A livello personale, alcuni utili confronti ci sono stati 
all’interno dell’Associazione nella nostra Sezione Diocesana dell’UCIIM, per 
dare risposte ad una spontanea “domanda di Bioetica” ai fini della nostra 
formazione professionale. 
     Alla luce anche degli ultimi avvenimenti di cui tanto si è parlato e 
ancora si parla, come il caso di Eluana Englaro, attraverso i mezzi di 
comunicazione, ritengo che si debba fare qualcosa innanzitutto ai fini di 
una corretta informazione e preparazione delle future generazioni, che 
devono essere interessate e formate soprattutto nei settori che più la 
Bioetica ha a che fare con l’Educazione alla salute. Tale disciplina è 
trasversale ai diversi insegnamenti impartiti, quindi meglio si presta per 
rispondere alla domanda di interdisciplinarietà della Bioetica di cui tanto 
si parla.  
     Basti pensare che nell’ambito dell’Educazione alla salute ci si può fare 
carico di intervenire a livello di formazione per ciò che riguarda le politiche 
sanitarie, la medicina del lavoro, nell’ambito della quale non si va mai fino 
in fondo, la sanità internazionale, i problemi della vita animale e vegetale 
in relazione con la vita dell’uomo. Oppure intervenire su alcuni temi oggi 
predominanti che sembrano, secondo alcuni, non avere bisogno di 
riflessioni morali perché appare etico “in sé” modificare comportamenti per 
la salute di ognuno di noi accertatamente dannosi. Pensiamo alla 
problematica della droga, del fumo, dell’alcool, etc. Questi sono tutti 
problemi che già vengono trattati in ambito scolastico ma non sotto il 
profilo etico. Senza parlare poi della metodologia usata in medicina e nella 
ricerca, soprattutto nel settore organizzativo di campagne di Educazione 
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alla salute. Non mi pare che sempre si mettono a confronto 
costi/benefici/autonomia/giustizia.      
     Ed ancora, non mi sembra che la valutazione del rischio sia sempre 
fatta con la dovuta attenzione. Nella stessa scuola, spesso si sottovalutano 
i problemi. Pensiamo quante volte con estrema facilità abbiamo pensato, 
detto o sentito dire che la condizione di un tossicodipendente è 
determinata da una sua scelta evitando di andare in fondo al problema per 
scoprire quali le cause del disagio. Infine, a scuola, sarebbe opportuno 
intervenire con più decisione sugli aspetti che riguardano la prevenzione 
che riguarda una sua “eticità ben individuabile”. Una prevenzione seria 
riesce a svolgere un ruolo fondamentale dei bisogni sanitari reali, 
abbassando di fatto lo spreco delle risorse.  
    Concludendo questo mio intervento, mi preme, inoltre, sottolineare 
quello che può essere l’indirizzo e il rapporto di un’Associazione come 
l’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) con la Bioetica.  E’ 
evidente che l’interesse che l’UCIIM porta per il mondo della Bioetica è 
segnato dalla visione cattolica in questo campo che – com’è noto – 
differisce in non pochi punti da altre visioni sul piano scientifico, filosofico, 
legislativo.  
     Scopo dell’Associazione, infatti, è la formazione dei propri aderenti nello 
specifico della deontologia professionale in luce cristiana e di metterli in 
grado di confrontarsi con altri saperi, di dialogare con essi e dare un 
proprio specifico apporto per la vita, per l’uomo, cioè per il suo effettivo 
bene. 
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EMERGENZA EDUCATIVA NELLA PROVINCIA DI COSENZA 
 
 
Da “Camminare insieme”, N. 7 Aprile 2009 
 
di Angela Castellano Marchianò (Presidente Pro-Tempore Sezione di Lungro) 
      

dire il vero, l’emergenza educativa oggi non è problema esclusivo della 
nostra provincia di Cosenza, perché sappiamo bene che è problema 

generale, e non solo del nostro Paese, bensì anche di altri Paesi d’Europa, 
per non dire del mondo, in cui le nuove generazioni si mostrano resistenti 
a sistemi educativi che, forse, non si sono interrogati abbastanza 
nell’evolversi delle condizioni socio-culturali, per rapportarsi 
consapevolmente a nuove esigenze e nuove sensibilità, che sono maturate 
nel tempo e che il Vangelo ci invita sempre a cogliere con sapienza come 
provvidenziali ‘ segni dei tempi ’. 
     Pertanto, il Consiglio Provinciale dell’UCIIM.- Cosenza, con la 
collaborazione del Servizio  Diocesano di Rossano per il Progetto Culturale, 
cogliendo il pressante appello parallelo della Chiesa e della Scuola nel suo 
insieme ad interrogarsi e a dare delle risposte pensose a tale non semplice 
problema della moderna società, ha promosso, in data 15 marzo u.s., 
presso l’ospitale Hotel San Luca in Contrada Frasso, un proficuo 
“Incontro”, aperto a tutte le  Sezioni UCIIM presenti nella provincia 
cosentina, per una riflessione comune sul tema : “Emergenza educativa 
oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo”. 
     Il programma dell’incontro è stato denso ed interessante, coordinato 
con piena adesione e competenza da Mons Francesco Milito, Consulente 
Ecclesiastico Regionale dell’UCIIM – Calabria; infatti, dopo il saluto iniziale 
e la presentazione sommaria dell’iniziativa da parte del Presidente 
Provinciale UCIIM - Cosenza, Prof. Franco Carlino, nonché la lettura della 
chiarissima riflessione introduttiva inviata dall’Arcivescovo di Rossano-
Cariati, S. Ecc. Mons Santo Marcianò, la relazione fondante dell’incontro è 
stata offerta da S. Ecc. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-
Venosa, sacerdote della Congregazione degli ‘Ardorini’, fondata a Montalto 
Uffugo dal Sac. Gaetano Mauro e concretamente ispirata all’opera 
educativa di San Giovanni Bosco. 
     Sapientemente intrecciata fra analisi del mondo giovanile di oggi, 
perenne tensione educativa della Chiesa e confronti indispensabili con il 
mondo della scuola attuale, la relazione è stata attentamente seguita dai 
rappresentanti delle Sezioni UCIIM già presenti o in via di costituzione o di 
ri-costituzione nella Provincia di Cosenza, e precisamente : la locale 
Sezione di Mirto-Rossano; la Sezione di San Marco-Scalea, la Sezione di 
Cassano e la nascente Sezione di Lungro; mentre la Sezione Tirrenica di 
Paola, non ha potuto presenziare. 
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     Sollecitati dalle forti parole del Vescovo Todisco, attento ai problemi 
educativi sia per la sua formazione di studioso, sia per la sua attuale 
responsabilità pastorale, non solo dal lato squisitamente scolastico, ma 
anche dal lato della formazione globale delle persone dei ragazzi e dei 
giovani che crescono oggi sotto i nostri occhi fra tante contraddizioni di 
evoluzione ed involuzione del costume e della frammentazione culturale, 
hanno offerto ulteriori spunti di riflessione e di personali esperienze 
professionali i Presidenti delle succitate Sezioni. 
     È intervenuta per prima la Presidente della collaudata Sezione di Mirto-
Rossano, Prof.ssa Mirella Renne, docente di Scuola Media, particolarmente 
attenta e sensibile alla difficile condizione esistenziale dei ragazzi 
preadolescenti, tra pulsioni proprie della fascia di età, ambienti famigliari 
non sempre adeguati alle loro richieste espresse ed inespresse, ed un 
mondo scolastico a sua volta tormentato da incertezze e cambiamenti poco 
assimilati e poco attenti alle esigenze dei discenti. 
     Per la più recente Sezione di San Marco - Scalea  ha preso la parola il 
Presidente, Dott. Tullio Di Cianni, Dirigente Scolastico di lunga carriera, 
esperto della pedagogia propria della Scuola Primaria, il quale ha delineato 
un quadro rivolto più alle possibilità future nella scuola e nel mondo tutto 
dell’educazione, con la speranza viva che gli operatori di ogni livello in essa 
presenti, in una sforzo comune di impegno e buona volontà sappiano 
reagire e combattere per superare le difficoltà oggettive  tra cui si dibattono 
oggi. 
    Più drammatico il successivo intervento, della giovane Presidente della 
propulsiva Sezione di Cassano, Prof.ssa Rosella Varcasia, Docente di 
Scuola Secondaria Superiore, giacché lo sguardo acuto da lei rivolto al 
complesso dei giovani che frequentano tale ordine di scuola è stato molto 
realistico e molto preoccupato, per l’evidente distacco fra le proposte e le 
impostazioni scolastiche e le domande di senso proprie di una fascia di età 
in difficile equilibrio fra tensioni giovanili e pretese di adultità: lo sforzo di 
comprensione e di mediazione da parte dei docenti, peraltro non sempre 
tesi in un lavoro motivato ed armonico, pare veramente impresa ardua, che 
solo nello sporadico successo trova la sua ricompensa e motivazione a non 
rinunciare mai all’impegno educativo. 
     Dopo l’ultimo intervento, a cura della Prof.ssa Angela Castellano 
Marchianò, per la nascente Sezione di Lungro, che ha messo in evidenza i 
vantaggi indubitabili di una scuola di piccole dimensioni, (che oggi va 
purtroppo scomparendo, assorbita com’è per motivazioni del tutto estranee 
al mondo dell’educazione da anonimi agglomerati di istituti di ogni ordine e 
grado), nella quale le relazioni umane personalizzate, sia con i discenti sia 
tra gli operatori scolastici, prevalgono sulla mera tecnica dell’istruzione e  
facilitano anche la comunicazione dei saperi disciplinari, perseguendo 
soprattutto il coinvolgimento e la responsabilizzazione di ciascuno nei 
relativi compiti, ha replicato e concluso l’incontro Mons Todisco, 
incoraggiando tutti e ciascuno, nelle rispettive incombenze educative e 
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competenze professionali, a non desistere dalla propria opera a favore di 
una gioventù che oggi può trovare il senso e la giusta direzione alla sua 
crescita personale e sociale soprattutto in una scuola rispondente ai suoi 
bisogni e in una Chiesa veramente “Madre e Maestra” di vita e di umanità.  
     Ha infine congedato l’interessante e variegata ‘assemblea ucimina’, con 
la sua parola saggia e ricca di esperienze culturali ed ecclesiali, Mons 
Franco Milito, che nell’UCIIM ha vissuto, ormai da molti anni e con 
crescente responsabilità formativa, l’atmosfera complessiva del mondo 
dell’educazione e della motivazione spirituale all’impegno in questo delicato 
campo, facendo sempre puntuale riferimento alla figura e all’operato 
evangelico di ‘Gesù Maestro. 
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SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE UCIIM – COSENZA, 
FRANCO EMILIO CARLINO PER LA FONDAZIONE DELLA NUOVA 

SEZIONE DIOCESANA DI LUNGRO NELLA PROVINCIA DI COSENZA 
 
 

Da “Ionio Notizie.it”, 11 Maggio 2009 
 
di Antonio Iapichino 
 

distanza di due anni, dal nostro insediamento, l’UCIIM provinciale di 
Cosenza consegue un ulteriore e importante traguardo: la fondazione 

della terza Sezione UCIIM Diocesana nella Diocesi di Lungro. Quindi dopo 
le Sezioni di Cassano all’Ionio e di San Marco Argentano arriva la Sezione 
di Lungro. Sezione unica in Italia di Lingua Greco-Albanese.  Il Consiglio 
Provinciale – riferisce testualmente una nota dell’UNIONE CATTOLICA 
ITALIANA INSEGNANTI MEDI (UCIIM) è ulteriormente soddisfatto perché la 
nascita della Sezione di Lungro completa la prima parte del progetto del 
Consiglio Provinciale che era quello di costituire una rete interdiocesana di 
Sezioni. Oggi questo risultato è stato raggiunto con un anno di anticipo e 
porta la Provincia di Cosenza ad avere una Sezione UCIIM per ogni Diocesi. 
Infatti, nella Diocesi di Rossano-Cariati è presente la Sezione di Mirto-
Rossano, nella Diocesi di Cosenza è presente la Sezione di Paola 
(Sezioni preesistenti) alle quali si sono aggiunte la Sezione di Cassano 
all’Ionio nella Diocesi di Cassano, la Sezione di San Marco Argentano nella 
Diocesi di San Marco-Scalea e la Sezione di Lungro nella Diocesi di 
Lungro. Le tre nuove Sezioni, inoltre, portano la nostra Provincia al primo 
posto in Italia dal punto di vista dell’incremento percentuale. 80% di 
aumento di Soci che passano dai 200 che erano nel 2007, ai 316 del 2008 
fino ai 360 del 2009. Stessa cosa per l’incremento dovuto alla nascita di 
nuove Sezioni, pari al 67% che sono passate da 2 del 2007 a 4 nel 2008 e 
poi a 5 nel 2009.     Per l’UCIIM della Provincia di Cosenza è un giorno di 
straordinaria importanza, è un risultato che ci gratifica del lavoro fatto, 
anche se, su un tale risultato probabilmente nessuno ci avrebbe 
scommesso, ma nel quale personalmente ho sempre creduto.  Oggi tutto 
questo è una realtà. Personalmente ho sempre pensato e sostengo, che un 
lavoro correttamente impostato e condiviso, basato soprattutto sulla 
creatività e sulla bontà delle iniziative, consente di dare frutti copiosi. Lo 
ero all’inizio del mio mandato, aprile 2007 e lo sono soprattutto oggi 
rimanendo fortemente fiducioso nelle potenzialità del nostro territorio 
provinciale nel quale ancora c’è tanto da fare. I risultati arrivano se si 
testimoniano i valori della condivisione, della solidarietà, della fede, della 
carità e della speranza. E’ necessario impegnarsi per consolidare ancora la 
nostra Associazione a livello nazionale senza personalismi, provincialismi o 
regionalismi che potrebbero dividere anziché unire. In questi mesi, lo scopo 
primario del nostro lavoro, come ho già avuto modo di sostenere è stato 
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quello di creare, all’interno della provincia, una rete interdiocesana di 
Sezioni che devono lavorare in autonomia mantenendo la propria 
specificità territoriale, lavorando per dare risposte alle istanze che ne 
derivano, veicolando il messaggio ucimino per rafforzare e rendere fruibile 
quanto di buono stiamo facendo, ma contestualmente in sinergia tra loro 
 guardando avanti per un obiettivo fondamentale: 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. 
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PRAIA A MARE – ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO 
"EDUCARE ALL'ONESTÀ" CONVEGNO AL MUSEO 

 
 
Da “Gazzetta del Sud”, 21 Maggio 2009 
 
di (t. r.) 
 

ducare all'onestà, oggi, nella famiglia, nella scuola, nelle istituzioni. È 
questo il programma d'un convegno di studi che si terrà a Praia a Ma-

re, questo fine settimana, nella sala-conferenze del Museo Comunale, 
organizzato dalla Pro-Loco e dall'Associazione Culturale "Gianfrancesco Se-
rio", in collaborazione col Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università della Calabria. La manifestazione, articolata in tre giornate, 
prenderà il via domani, alle ore 16, col saluto delle autorità, fra cui il 
sindaco Carlo Lomonaco e anche un messaggio del Presidente della 
Repubblica, cui seguirà l'apertura della I Sessione, presieduta da Antonio 
Pieretti, con interventi di Giuseppe Serio, Luciano Corradini e Sira 
Serenella Macchietti; completata da una discussione con Giovanni 
Villarossa, Franco Carlino e Antonio Fazio. Sabato, alle ore 9, s'aprirà la II 
Sessione, presieduta da Giuseppe Spadafora, con interventi di Concetta 
Sirna, Giovanni Mazzillo e Marcello Cozzi.   
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SODDISFATTO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE IL PRESIDENTE DEGLI 
INSEGNANTI CATTOLICI CARLINO NUOVI SOCI E NUOVE SEZIONI 

 
ULTIMO CONSIGLIO DELL’ANNO SOCIALE PER L’UCIIM DI ROSSANO 

 
 
Da “il Quotidiano”, 3 Giugno 2009 
 
di Giuseppe Savoia 
 

l consiglio provinciale UCIIM (Unione cattolica italiana insegnanti medi) 
con sede a Rossano, presieduto da Franco Emilio Carlino, ha tenuto il 

suo ultimo consiglio per l’anno sociale 2008/2009. Durante l’iniziativa, 
tenutasi a San Marco Argentano, dopo i saluti di rito, Carlino ha dato 
lettura della relazione sulle attività espletate e sui risultati raggiunti nel 
corso del corrente anno sociale. 
     Relazione, che tende a definire lo Stato dell’UCIIM Provinciale a due 
anni dall’insediamento del nuovo consiglio. “Questo secondo anno - ha 
detto il presidente - ha avuto inizio il 21/9/2008 con un incontro di 
consiglio a Rossano, per programmare l’attività per l’anno sociale in corso. 
Seguendo le linee di intervento tracciate nel precedente anno sociale e 
confermate nel programma 2008/2009, si è avviato un intenso e proficuo 
lavoro su tutto il territorio provinciale che ha portato al conseguimento 
degli obiettivi prefissati. Due le nuove sezioni diocesane costituite, quella di 
San Marco Argentano e quella di Lungro, che aggiunte a quella di Cassano 
Ionio costituita nello scorso anno e alle due già preesistenti di Mirto-
Rossano e di Paola portano la provincia di Cosenza ad avere una sezione 
per ogni Diocesi. Tale risultato completa provvisoriamente l’obiettivo 
progettuale che era quello di creare una rete UCIIM interdiocesana”. “Il 
consiglio si è riunito ancora il 14/12/2008 a Corigliano finalizzato ad una 
verifica delle attività trimestrali e ad un scambio di vedute tra i direttivi 
delle cinque sezioni provinciali. Nella stessa seduta sono stati commentati i 
dati UCIIM nazionali relativi all’incremento e al decremento 
dell’associazione nelle varie Regioni d’Italia. Il positivo incremento del 
numero dei soci determinato dall’apertura delle nuove sezioni ha portato - 
ha precisato Carlino - la nostra provincia al primo posto con un 
incremento riconosciuto pari all’80%, in numero di soci che sono passati 
da 200 a 360 e del 67% in termini di sezioni, che sono passate da 2 a 5. 
Grande soddisfazione è stata espressa dall’UCIIM nazionale per i risultati 
conseguiti. Il 14 marzo 2009 ancora un consiglio a Rossano in occasione 
dell’incontro provinciale di formazione sul tema: “Emergenza educativa 
oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo”. La relazione, alla presenza di 
numerosi docenti e simpatizzanti provenienti dalle 5 sezioni provinciali, è 
stata tenuta da S.E. Mons Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-
Venosa”. 
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     L’anno sociale si chiuderà definitivamente dal punto di vista delle 
attività con la seconda giornata provinciale di spiritualità già programmata 
che vedrà confluire tutti i soci delle sezioni ad Altomonte il prossimo 14 
giugno 2009 per riflettere sulla figura di san Paolo. In ultimo Carlino 
conclude: “Quanto raggiunto è un risultato che ci rende orgogliosi del 
nostro lavoro e ci fa ben sperare ancora per il futuro”. 
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CONSIGLIO PROVINCIALE UCIIM – COSENZA 
AD ALTOMONTE IL RITROVO DEI SOCI UCIIM DELLA PROVINCIA, PER 

LA SECONDA GIORNATA PROVINCIALE DI SPIRITUALITÀ CON UNA 
RIFLESSIONE SULLA FIGURA DI SAN PAOLO 

 
 
Da “Ionio Notizie.it”, 17 Giugno 2009 
 
di Antonio Iapichino 
 

opo la significativa esperienza dello scorso anno, con la prima giornata 
provinciale di spiritualità celebrata a Montalto Uffugo e che ha visto la 

partecipazione di numerosi Soci, il Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza, 
su richiesta del Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino ha 
deliberato la istituzione della giornata provinciale itinerante sul territorio. 
Per il corrente Anno Sociale si terrà ad Altomonte ricadente nella Diocesi di 
Cassano, allo scopo di sostenere ancora una volta la Nuova Sezione 
Diocesana UCIIM di Cassano, ad un anno dalla sua costituzione. 
     Complessi i preparativi allo scopo di trascorrere una giornata 
all’insegna della spiritualità, della pace, della riflessione e delle proficue 
relazioni tra i soci provenienti dalle cinque sezioni diocesane del territorio 
provinciale. Il raduno dei Soci UCIIM è previsto per le ore 9,00 presso la 
Chiesa di San Francesco di Paola in Altomonte. Le Sezioni saranno guidate 
dai rispettivi Presidenti, Mirella Renne (Mirto-Rossano), Caterina Malito 
(Paola), Rosella Varcasia (Cassano all’Ionio), Tullio Di Cianni (San Marco 
Argentano) e Giulia Pacella (Lungro). 
     Alle ore 9,30, nella Chiesa di San Francesco è prevista la celebrazione 
della Santa Messa, officiata da S.E. Mons Vincenzo Bertolone, Vescovo di 
Cassano, che nel corso dell’Omelia farà il suo saluto al Consiglio 
Provinciale e ai Soci delle Sezioni. 
      I lavori della giornata, introdotti dal Presidente Provinciale UCIIM, 
Franco Emilio Carlino prevedono, poi, alle ore 11,00 il saluto del 
Consulente Provinciale UCIIM, don Francesco Barbieri. 
    Dalle ore 11,15 fino alle ore 12,30 si proseguirà con una riflessione 
guidata sulla figura di San Paolo curata da Mons Francesco Milito, 
Consulente Regionale UCIIM.  
    Il programma prevede poi, alle ore 12,30 un Consiglio Provinciale UCIIM 
straordinario con all’ordine del giorno il saluto del Presidente Provinciale, 
Franco Emilio Carlino, che accoglierà la Presidente Nazionale UCIIM, Maria 
Teresa Lupidi Sciolla proveniente appositamente da Torino ad Altomonte 
per incontrare e salutare i Soci delle Sezioni UCIIM della provincia ed 
essere vicina ancora una volta alle iniziative di un Consiglio Provinciale che 
nell’arco di due anni con attenzione, sulla base di un progetto fortemente 
sentito e condiviso con i Vescovi e pastori delle cinque Diocesi della 
provincia ha messo su una rete interdiocesana di sezioni, portando l’UCIIM 
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al primo posto in Italia in termini percentuali sia per l’aumento consistente 
dei soci, passato dai 200 del 2007 ai 360 del 2009 pari all’80% di 
incremento e sia per l’incremento delle sezioni pari al 67% passate da due 
a cinque. Un’associazione capace di affrontare quelle sfide, alle quali come 
educatori si è chiamati per dare risposte concrete nel campo della 
formazione e alle istanze del territorio. Oggi, il rinnovato ruolo dell’UCIIM 
sul territorio provinciale fa registrare, con soddisfazione, verso 
l’associazione, interesse ed una crescente attenzione.  
  Alle ore 13,30 i soci si ritroveranno insieme in un noto ristorante del 
luogo per il pranzo comunitario, mentre il pomeriggio è riservato alla visita 
guidata del Centro Storico di Altomonte, del Museo Civico e del Santuario 
di Santa Maria della Consolazione. 
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UN CONVEGNO PROVINCIALE DELL’UCIIM DI COSENZA  
SULL' EMERGENZA EDUCATIVA 

ROSSANO 14 MARZO 2009 
 
 
Da “La Scuola e l’Uomo”, Maggio-Giugno 2009 
 
di Vittoria De Luca 
 

l 14 marzo a Rossano, presso i locali dell'Hotel "San Luca", alla presenza 
di numerosi docenti provenienti dal territorio delle varie sezioni, con la 

collaborazione del Servizio Diocesano di Rossano per il Progetto Culturale, 
l’UCIIM della Provincia di Cosenza ha affrontato nell’ambito di un 
convegno, con gli strumenti e i valori che lo caratterizzano da sempre, uno 
dei temi più critici per il settore scolastico: "Emergenza educativa".  
     L'iniziativa, vista l’importanza dell'argomento, è stata aperta ai 
dirigenti, docenti e personale della scuola di ogni ordine e grado e a tutte le 
componenti che operano nel mondo della scuola. Ai partecipanti è stato 
rilasciato l'attestato di partecipazione. All’incontro hanno partecipato i 
presidenti delle sezioni provinciali UCIIM, prof.ssa Mirella Renne Tassone 
per Mirto- Rossano, la prof.ssa Rosella Varcasia, per Cassano, il prof. 
Tullio Di Cianni, per San Marco Argentano-Scalea; la prof.ssa Angela 
Marchianò Castellano, per Lungro. Erano, inoltre, presenti la consigliera 
centrale prof.ssa Anna Madeo Bisazza, il Presidente Regionale UCIIM, Prof. 
Francesco Caravetta, il Superiore generale degli Ardorini di Montalto 
Uffugo, Padre Antonio De Rose, il prof. Giuseppe Serio di Praia a Mare. 
     Ha dato il via al convegno, con un saluto rivolto ai presenti, il 
Presidente Provinciale UCIIM-Cosenza, Prof. Franco Emilio Carlino che ha, 
poi, letto il saluto che S.E. Mons Santo Marcianò, Arcivescovo di Rossano-
Cariati ha fatto pervenire all'assemblea. I lavori sono continuati con 
l'intervento del Consulente Regionale, Mons Francesco Milito, Consulente 
Regionale UCIIM e Consulente della Sezione UCIIM di Mirto-Rossano, 
coordinatore dei lavori, e con la Relazione di S.E. Mons Gianfranco 
Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa che ha trattato il tema del 
convegno: "Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un 
Vescovo".  
     Conclusa la relazione di S.E. Mons Todisco si sono succeduti gli 
interventi programmati dei presidenti delle sezioni provinciali: di Mirto-
Rossano, di Cassano all'Ionio, di San Marco Argentano e di Lungro che 
sono serviti a fare una analisi dei disagi e dei vari tipi di emergenza 
presenti nel territorio di competenza delle rispettive sezioni.   
     È seguito il saluto e la riflessione del Consulente Provinciale UCIIM, 
don Francesco Barbieri e gli approfondimenti di S.E. Mons Gianfranco 
Todisco.  
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     Il Consulente Regionale Mons Francesco Milito ha tratto infine le 
conclusioni dell'incontro, che si è arricchito della preghiera comunitaria e 
della benedizione a tutti i presenti da parte di S.E. Mons Gianfranco 
Todisco. 
     L’intervento di S.E. Mons Gianfranco Todisco, molto articolato e ricco di 
contenuti e riflessioni, ha calamitato completamente l’attenzione dei 
presenti ed ha suscitato in tutti grande apprezzamento e condivisione.   
     L'obiettivo del convegno, è stato quello di individuare il problema, ma di 
vedere in esso un motivo di crescita che deve essere vissuto con forza e 
soavità.  
     L’UCIIM lancia una sfida che vuole coinvolgere non solo la scuola, ma 
tutto il mondo dell’associazionismo. Anche il Papa Benedetto XVI ha 
parlato del “compito urgente dell’educazione”. A detta del sommo Pontefice, 
la necessità di un maggiore impegno nell’educazione è dettata dal fatto che 
“quando sono scosse le fondamenta e vengono a mancare le certezze 
esistenziali, il bisogno dei valori torna a farsi sentire in modo impellente. 
Così, in concreto, aumenta oggi la domanda di un’educazione che sia 
davvero tale”.  
    Chiunque è a contatto con i giovani conosce la crisi adolescenziale ed 
educativa e l’emergenza educativa nasce proprio dai dubbi che si hanno 
sul valore umano e del rispetto che si deve alla vita. Come educatori 
dobbiamo essere consapevoli che i ragazzi a noi affidati devono essere 
rispettati e sostenuti nella loro crescita.   
     Visti i risultati più che positivi del Convegno sia il Consiglio provinciale 
che il Presidente Franco Emilio Carlino, hanno auspicato la possibilità di 
realizzare altri incontri su tematiche scolastiche tendenti ad un 
arricchimento formativo e professionale del personale della scuola a livello 
provinciale, per un coinvolgimento ancora maggiore delle cinque Sezioni 
presenti nel territorio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

280 
 

ROSSANO. INDETTA DALL’UCIIM ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE 
NAZIONALE SCIOLLA 

SECONDA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 
 
 
Da “il Quotidiano”, 29 Giugno 2009 
 
di Giuseppe Savoia 
 

ossano. L’UCIIM provinciale con sede a Rossano, diretta da Franco 
Emilio Carlino, nei giorni scorsi ha tenuto ad Altomonte la seconda 

giornata di spiritualità, curata da Mons Franco Milito. ‘evento ha visto, per 
la prima volta, riuniti i soci delle 5 sezioni della Provincia di 
Cosenza: Mirto-Rossano, Paola, Cassano, San Marco A. e Lungro.  
    La giornata è iniziata nella mattinata con la celebrazione della Santa 
Messa, nella Chiesa di San Francesco di Paola, in Altomonte, officiata da 
Mons Vincenzo Bertolone, vescovo di Cassano. 
    L’introduzione dei lavori è stata di Carlino che, ha messo in evidenza 
come da oggi le stesse possono con fiducia guardare a un futuro diverso, in 
quanto è possibile fare rete, tessere rapporti più intensi per veicolare i 
valori che ci accomunano. Le sezioni potranno operare nella loro 
autonomia per dare risposte al territorio, e lavorare su quelle che sono le 
tematiche più complesse che oggi, investono il mondo della scuola. 
    Nella Sala “Rezetti”, si è tenuta la riflessione guidata sulla figura di San 
Paolo a cura di Mons Milito, mettendo in evidenza alcuni aspetti: la 
percezione che Paolo aveva di sé e degli altri e quella che gli altri avevano 
di San Paolo. 
    Si è poi svolto un Consiglio Provinciale straordinario che ha visto 
l’intervento della presidente nazionale M. T. Lupidi Sciolla.   
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UCIIM: MOLTO INTENSA L'ATTIVITÀ DI OTTOBRE CONCLUSA CON LA 
VOTAZIONE - ELETTI I DELEGATI AL CONGRESSO 
SI RECHERANNO A ROMA DAL 5 AL 7 DICEMBRE 

 
 
Da “il Quotidiano”, 3 Novembre 2009 
 
di Giuseppe Savoia 

 
ossano - Ottobre è stato molto intenso per l'UCIIM provinciale con sede 
a Rossano. L'incontro del Consiglio provinciale itinerante di 

Fiumefreddo e la celebrazione del congresso provinciale per l'elezione dei 
delegati che si recheranno a Roma al congresso nazionale che si terrà dal 5 
al 7 dicembre.  
     Nell'incontro di Fiumefreddo Bruzio l'assise provinciale dopo il saluto 
del presidente provinciale Franco Emilio Carlino ha deliberato 
l'articolazione del programma associativo per l'anno sociale 2009-2010 
fissando le date dei prossimi incontri associativi: 7/2/2010 a Lungro, il 21 
marzo 2010 a Rossano, il 9 maggio 2010 a Castrovillari per il rinnovo del 
Consiglio provinciale, la Terza Giornata di spiritualità provinciale il 30 
maggio 2010 a Rossano alla presenza di Mons Santo Marcianò, vescovo di 
Rossano-Cariati; con insediamento del nuovo consiglio provinciale e 
chiusura dell'anno sociale. Infine, il Consiglio provinciale ha deliberato 
all'unanimità il riconoscimento di San Francesco di Paola quale Patrono 
provinciale dell'UCIIM. 
     Nell'incontro dello scorso 20 ottobre a Cassano Ionio i Delegati sezionali 
UCIIM provenienti dalle cinque sezioni provinciali hanno dibattuto sul 
tema del congresso nazionale: "per la Scuola del XXI secolo. Vita 
associativa, formazione, professionalità". I lavori sono stati introdotti dal 
Presidente Carlino. Una sola mozione presentata dal Presidente provinciale 
tendente alla continuità e alla riconferma dell'attuale presidente nazionale 
Maria Teresa Lupidi Sciolla approvata all'unanimità e fatta propria dal 
Congresso. 
     Infine dalle votazioni e dallo spoglio dei voti si è avuto il seguente 
risultato: delegati eletti. Mirto-Rossano 5 (Carlino, Renne Tassone, De 
Luca, Romano e Bisazza Madeo); Paola 1 (Bruno); Cassano allo Ionio 3 
(Varcasia, Biscardi, Alario).  
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VITA DELL'UNIONE - CONSIGLIO PROVINCIALE COSENZA 
 
 
Da “La Scuola e l'Uomo”, Settembre-Ottobre 2009 
 
di Vittoria De Luca 
 

o scorso 17 maggio 2009, alle ore 10,00 si è ritrovato in San Marco 
Argentano, presso il Piccolo Teatro Urbano II, il Consiglio provinciale di 

Cosenza per la relazione finale sulle attività espletate nell'anno sociale 
2008/09. L'incontro è stato preceduto da un cordiale benvenuto al 
Consiglio provinciale da parte del Presidente della sezione diocesana di San 
Marco Argentano, prof. Tullio Di Cianni, che ha espresso tutta la sua stima 
al Presidente provinciale, Franco Carlino, per il suo impegno, la sua 
collaborazione e la sua presenza che sono state di sostegno e guida per la 
costituzione della sezione di San Marco. 
    Dopo la preghiera comunitaria avviata da don Fernando Ranuio. 
Consulente ecclesiastico della nuova sezione, i lavori sono proseguiti con il 
saluto del Presidente provinciale, prof. Franco Emilio Carlino, che ha 
ringraziato il prof. Di Cianni e i soci di San Marco per l'accoglienza e per 
l'organizzazione della giornata, i membri del Consiglio provinciale e Mons 
Francesco Milito, Consulente regionale per la collaborazione data e i 
Presidenti delle cinque sezioni della provincia per la loro disponibilità nel 
portare avanti le attività. Il Presidente provinciale ha poi proseguito con la 
lettura e il commento dei punti della relazione finale che è stata approvata 
all'unanimità. 
    La relazione ha avuto lo scopo, oltre che di assolvere ad un dovere 
burocratico, di definire lo Stato dell'UCIIM provinciale - Cosenza e le 
attività espletate dal 21 settembre 2008 fino al 14 giugno 2009, data già 
programmata per il secondo incontro provinciale di spiritualità ad 
Altomonte. Questo secondo anno di attività ha avuto inizio il 21 settembre 
2008 con l'incontro del 6° Consiglio Provinciale, presso il Convento di 
Santa Maria delle Grazie in Rossano, nel quale si è discusso dei risultati 
acquisiti nel precedente anno e si è programmata l'attività per l'anno 
sociale in corso. 
     Il 6 novembre, seguendo le linee di intervento tracciate nel precedente 
anno sociale e confermate   nel   programma 2008/2009, si avvia un 
intenso e proficuo lavoro di rapporti relazionali con alcuni simpatizzanti 
UCIIMini facenti parte della Diocesi di Lungro, e in un'Assemblea 
convocata da parte di S.E. Mons Lupinacci per illustrare le linee guida e 
fondanti dell'Associazione si aveva la conferma ufficiale della nascita della 
nuova sezione. La nascita di questa nuova sezione in ambito provinciale, 
dopo quella di Cassano e quella di San Marco Argentano, insieme a quella 
di Paola e a quella di Mirto-Rossano già presenti, ha consentito la presenza 
di una sezione UCIIM per ogni Diocesi della provincia, costituendo una 
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rete Ucimina diocesana. Inoltre, il positivo incremento del numero dei soci 
determinato nel corso dell'anno dall'apertura delle due nuove sezioni di 
San Marco Argentano e Lungro, porta la nostra provincia in Italia al primo 
posto con un incremento riconosciuto pari all'80% in numero di soci, che 
sono passati da 200 a 360, e del 67% in termini di sezioni, che sono 
passate da 2 a 5.                      
     Il 16 novembre, alla presenza di S.E. Mons Domenico Crusco Vescovo 
della Diocesi di San Marco-Scalea presso il Piccolo Teatro "Urbano II", si 
tiene l'Assemblea dei docenti iscritti alla sezione di San Marco per 
l'organizzazione dell'elezione del 1° Direttivo di sezione, mentre il 
10 dicembre 2008, presso la Colonia San Benedetto in Cetraro Marina 
l'Assemblea dei soci della nuova sezione UCIIM diocesana di San Marco 
Argentano elegge il 1° Consiglio direttivo della sezione. Ne entrano a far 
parte i proff.: Tullio Di Cianni che successivamente sarà eletto Presidente, 
Maria Rosaria Cupone, Carla Maria Cairo, Giovanna Gamba, Eugenio 
Ielpa. 
     Il 14 dicembre 2008 si tiene come da programma, a Corigliano presso 
l'Opera Selesiani Don Bosco, il 7° Consiglio provinciale UCIIM, finalizzato 
alla verifica delle attività trimestrali per il periodo settembre-dicembre 
2008 e ad un scambio di vedute tra i Direttivi delle quattro sezioni 
provinciali già riconosciute. 
     Il 24 gennaio 2009, a Rossano presso la Sala Rossa in S. Bernardino, 
organizzato dall'Istituto Universitario Internazionale «Sapientia Mundi» si 
tiene il Convegno La Bioetica: un ponte sul futuro. L'UCIIM provinciale 
insieme ad altre associazioni cattoliche presenti nella diocesi prende parte 
attiva al Convegno con un proprio intervento programmato. 
     Il 28 febbraio 2009 il Consiglio provinciale partecipa con un intervento 
programmato a cura della Presidenza al Convegno organizzato dalla nuova 
sezione di Cassano sul tema: L'Emergenza educativa», tenutosi a Lauropoli 
di Cassano. 
     Alla conclusione dei lavori di Consiglio, si tiene l'incontro di formazione 
provinciale sul tema: 
Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo. La 
relazione, alla presenza di numerosi docenti e simpatizzanti provenienti 
dalle cinque sezioni provinciali, è stata tenuta da S.E. Mons Gianfranco 
Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa. 
     Il 15 aprile 2009 l'Assemblea dei soci della nuova sezione UCIIM 
diocesana di Lungro, preventivamente convocata, si riunisce presso la 
Scuola Materna «S. Nilo» delle Suore Basiliane di Corigliano-Cantinella per 
eleggere il 1 ° Consiglio direttivo della sezione. Ne entrano a far parte i 
proff.: Giulia Pacella che sarà in seguito eletta Presidente, Serafina Ferraro 
e Angela Castellano Marchiano. La nuova sezione è l'unica in Italia di 
lingua Greco-Albanese. 
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     Il 26 aprile la Presidenza provinciale UCIIM di Cosenza è presente 
all'incontro di Consiglio regionale tenutosi a Lamezia Terme presso i padri 
Vincenziani. 
     Alla fine di questo anno, tre sono i punti sui quali il Consiglio si 
propone di continuare a lavorare: a) la nomina di un nuovo Consulente 
Ecclesiastico per la Sezione di Paola, rimasta senza a seguito del 
trasferimento del precedente; b) la possibilità di far nascere una sezione 
nella Città di Cosenza; e) l'impegno per la probabile nascita di una sezione 
a Montalto Uffugo. Questo Anno Sociale si chiuderà ad Altomonte con la 
celebrazione della seconda giornata provinciale di spiritualità. 
     Conclusa la relazione da parte del Presidente provinciale l'incontro è 
stato animato da un interessante e proficuo dibattito. I soci hanno, poi, 
partecipato, nella Cripta Normanna della Cattedrale di San Marco, alla 
celebrazione della Santa Messa officiata da S.E. Mons Domenico Crusco, 
Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea, che ha benedetto le tessere e le 
ha consegnate ai soci della nuova sezione per il loro primo tesseramento 
all'Unione. S.E. Mons Domenico Crusco durante l'Omelia ha ringraziato il 
Presidente provinciale per il suo impegno, per l'attaccamento ai valori 
cristiani, per l'entusiasmo che trasmette e che è stimolante per l'operare di 
tutti gli UCIIMini e soprattutto per la sua testimonianza di fede nell'ambito 
della propria missione educativa. 
     Dopo la consegna delle tessere è intervenuto il Presidente provinciale 
Franco Emilio Carlino per un suo saluto di ringraziamento ai soci di San 
Marco Argentano e a S.E. Mons Crusco per l'attenzione, la disponibilità, la 
collaborazione e l'incoraggiamento manifestato in questi mesi. Il Presidente 
ha poi augurato a tutti un cammino ricco di soddisfazioni e proficuo sia 
dal punto di vista professionale che spirituale, certo che la testimonianza e 
il senso dell'appartenenza all'associazione terrà sempre vivo, a partire dai 
vari territori diocesani, il messaggio del fondatore Gesualdo Nosengo. 
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VITA DELL'UNIONE - CONSIGLIO PROVINCIALE COSENZA 
 
 
Da “La Scuola e l'Uomo”, Settembre-Ottobre 2009 

 
di Vittoria De Luca 
 

d Altomonte, uno dei più pittoreschi Borghi della Calabria, lo scorso 14 
giugno si è svolta la seconda giornata provinciale di spiritualità 

dell'UCIIM provinciale di Cosenza. Una giornata ricca e motivante per tutti 
noi. 
     La giornata è iniziata con il raduno, da parte dei numerosi soci, 
provenienti dalle cinque sezioni (Mirto-Rossano, Paola, Cassano allo Ionio, 
San Marco Argentano e Lungro) guidate dai rispettivi presidenti, presso la 
Chiesa di San Francesco di Paola in Altomonte dove S.E. Mons Vincenzo 
Bertolone, Vescovo di Cassano allo Ionio, ha presieduto la celebrazione 
Eucaristica. Nel corso dell'Omelia S.E. ha salutato i soci intervenuti ed ha 
focalizzato l'attenzione dei presentì sul tema dell'emergenza educativa, 
«poiché i grandi temi pastorali proposti in questo primo decennio degli anni 
Duemila» - Egli ha continuato - «devono trovare per l'avvenire, nel solco 
della testimonianza, il terreno d'una rinascita della vita ecclesiale e 
dell'impegno nel mondo». 
      Il Presidente provinciale Franco Emilio Carlino ha ringraziato S. E. 
Mons Bertolone «per aver favorito un processo di appartenenza e di 
adesione all'UCIIM nel suo territorio diocesano, per la Sua disponibilità e 
collaborazione data in questi due anni di lavoro e per aver condiviso il no-
stro progetto provinciale». 
   La giornata è proseguita nella «Sala Rezetti» del Comune di Altomonte, 
con una riflessione guidata sulla figura di San Paolo curata dal Consulente 
Regionale UCIIM, Mons Francesco Milito, che ha messo in evidenza come a 
tutt'oggi, la figura di S. Paolo è un modello attualissimo per gli educatori, 
un «grande pedagogo della memoria». 
     Alla riflessione è seguito il Consiglio provinciale UCIIM indetto in via 
straordinaria per un evento molto particolare: accogliere la Presidente 
nazionale UCIIM, Maria Teresa Lupidi Sciolla, proveniente appositamente 
da Torino ad Altomonte per incontrare e salutare i soci delle sezioni UCIIM 
della provincia ed essere vicina ancora una volta alle iniziative uciimine. 
     La Presidente ha espresso la sua stima e la sua gioia, attraverso parole 
di elogio per il lavoro fatto e per i risultati conseguiti dall'UCIIM della 
provincia di Cosenza, e ha sottolineato l'entusiasmo che si percepisce nel 
Presidente provinciale e in tutte le sezioni, elemento a suo avviso che 
certamente ha favorito il conseguimento di così numerosi e positivi 
risultati. 
     La venuta della Presidente nazionale ha ancora una volta permesso di 
apprezzarne la forte carica umana, le sue doti professionali e il suo forte 
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attaccamento ai valori dell'Associazione. Per i soci presenti è stato un 
momento prezioso di spiritualità, di comunione, di riflessione e di 
aggregazione, arricchito dal contributo offerto dalla Consigliera centrale, 
Anna Madeo Bisazza, dagli interventi dei Presidenti di sezione e di alcuni 
soci. 
     La giornata è proseguita con un momento conviviale e si è conclusa con 
una visita guidata turistico-culturale del Centro Storico di Altomonte, del 
Museo Civico, del Santuario di Santa Maria della Consolazione. Per la 
Presidente nazionale la serata si è conclusa alla scoperta di Paola in una 
tranquilla visita presso i luoghi di San Francesco di Paola nostro Patrono. 
   Per la riuscita di questa seconda giornata di spiritualità dell'UCIIM della 
provincia di Cosenza un ringraziamento particolare va alla Comunità di 
Altomonte, al Sindaco e all'Amministrazione Comunale per la loro 
accoglienza ed ospitalità, a don Vincenzo Calvosa per la collaborazione e 
disponibilità e a Rosella Varcasia Presidente della sezione di Cassano per il 
fattivo contributo nell'organizzazione 
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Cosenza - “Seminario Eparchiale di Lungro” 6 Novembre 2008                65 
-Dalla Presidenza Provinciale UCIIM. 19 Novembre 2008. 
Richiesta parere al Consiglio Regionale per la costituzione della  
Sezione di Lungro                                                                                    67 
-Dalla Presidenza Provinciale UCIIM. 19 Novembre 2008. 
Richiesta riconoscimento al Consiglio Centrale UCIIM della  
nuova Sezione di Lungro                                                                         68 
-Convocazione Consiglio Provinciale 
Domenica 14 Dicembre 2008                                                                  69 
-Dalla Presidenza Regionale UCIIM Calabria, parere sulla  
nuova Sezione UCIIM di Lungro                                                              72 
-Dalla Presidenza Provinciale UCIIM. 14 Dicembre 2008. 
Richiesta riconoscimento nuova Sezione di Lungro                                  73 
-Relazione sui lavori del Consiglio Provinciale 
Corigliano 14 Dicembre 2008                                                                  74 
-Verbale N. 9 Consiglio Provinciale U.C.I.I.M. di Cosenza  
14 Dicembre 2008                                                                                   86 
-Osservazioni e commenti sui lavori del Consiglio                                    87 
-Auguri ai Vescovi della Provincia per il Santo Natale  
16 Dicembre 2008                                                                                   90 
-Dalla Presidenza Provinciale UCIIM messaggio di auguri  
per le festività natalizie 2008 ai responsabili UCIIM Sezionali,  
Provinciali, Regionali e Nazionali                                                             92 
-Gli auguri del Vescovo di Lungro  
S.E. Mons Ercole Lupinacci                                                                     95 
-Comunicazione Incontro Provinciale sull’Emergenza  
Educativa 12 Gennaio 2009                                                                    96 
-A S.E. Reverendissima Mons Gianfranco Todisco 
Vescovo di Melfi – Rapolla – Venosa  
12 Gennaio 2009                                                                                    98 
-Convocazione Consiglio Provinciale  
14 Marzo 2009                                                                                        99 
-Documentazione Fotografica dei lavori Convegno sulla Bioetica 
 “Sala Rossa – Palazzo delle Culture San Bernardino” 
Rossano (Cs) - 24 Gennaio 2009                                                            101 
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-Locandina Incontro Emergenza Educativa  
14 Marzo 2009                                                                                       103 
-Indirizzo di Saluto 14 Marzo 2009 Incontro  
Provinciale a Rossano                                                                             104 
-Il Saluto di S.E. Mons Santo Marcianò Arcivescovo di  
Rossano-Cariati in occasione dell’Incontro Provinciale UCIIM  
a Rossano sul Tema: Emergenza Educativa oggi, nella lettura  
pastorale di un Vescovo                                                                               109 
-La Relazione di S.E. Mons Gianfranco Todisco Vescovo di  
Melfi-Rapolla-Venosa                                                                              112 
-Sezione UCIIM di Lungro - “Emergenza Educativa”. Relazione  
al Convegno Provinciale UCIIM del 14/03/2009                                     120 
-“L'Emergenza Educativa” nella Diocesi di S. Marco A. – Scalea              122 
-Sezione UCIIM di Paola - “Emergenza Educativa”.                                 123 
-Sezione UCIIM Mirto-Rossano. Relazione Convegno UCIIM del  
14/03/2009 su “Emergenza Educativa”.                                                126 
-Sezione UCIIM di Cassano allo Ionio “Emergenza Educativa”.                127 
-Documentazione Fotografica dei lavori del Convegno Provinciale 
sull’Emergenza Educativa organizzato dal Consiglio Provinciale  
UCIIM Cosenza. Rossano (Cs) - “Hotel San Luca” 14 Marzo 2009            129 
-UCIIM - Associazione Professionale Cattolica Di Insegnanti,  
Dirigenti E Formatori. Comunicazione costituzione nuova  
Sezione di Lungro                                                                                  133 
-Convocazione Assemblea Sezionale Lungro 30 Marzo 2009                   134  
-Associazione Culturale di Volontariato Gianfrancesco Serio  
Convegno Internazionale di Praia a Mare. Invito 22-24/5/2009             136  
-Comunicazione in risposta a Peppino Serio 31.3.2009                          137  
-Auguri di Pasqua ai Vescovi della Provincia 5.4.2009                            139  
-Auguri di Pasqua a Mons Gianfranco Todisco 5.4.2009                        140  
-Auguri di Pasqua ai Consiglieri e Responsabili UCIIM                           141  
-Auguri di Pasqua da parte di S.E. Mons Gianfranco Todisco                 142  
-Auguri di Pasqua di S.E. Mons Santo Marcianò                                    144  
-Auguri di Pasqua del Superiore Generale degli Ardorini                        145  
-Auguri di S.E. Mons Ercole Lupinacci                                                  146  
-Auguri di Pasqua di Luciano Corradini                                                 146  
-Comunicazione Di Padre Antonio De Rose Superiore Generale  
Degli Ardorini Don Bosco                                                                       147  
-Convocazione 1° Direttivo Sezione di Lungro 15.4.2009                        148  
-Sezione di Lungro 1° Verbale                                                                149 
-Documentazione Fotografica dei Lavori. Elezione 1° Direttivo  
Sezione UCIIM di Lungro Corigliano Cantinella (Cs)  
“Suore Basiliane” 15 Aprile 2009                                                            151 
-Documentazione nuova Sezione di Lungro                                            152 
-Convocazione Consiglio Provinciale 17 Maggio 2009                             153 
-Consiglio Provinciale (San Marco Argentano - CS - 17 Maggio 2009)  
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Saluto Del Presidente Provinciale                                                          155 
-Relazione Annuale Consiglio Provinciale. 21.09.2008/14.06.2009        156 
-Seconda Giornata Provinciale di Spiritualità.  
Altomonte 14 Giugno 2009                                                                    161 
-La Locandina del Convegno Educare all’onestà, oggi nella famiglia,  
nella scuola, nelle istituzioni                                                                 164 
-Indirizzo di Saluto e Riflessioni del Presidente Provinciale  
UCIIM sull'Onestà oggi al Convegno Internazionale  
di Praia a Mare 22.05.2009                                                                   165 
-Documentazione Fotografica dei Lavori.  
Praia a Mare (Cs) – “Sala Consiliare” 22/23/24 Maggio 2009                 170 
-Eparchia di Lungro. Sezione Diocesana UCIIM 
Tesseramento Anno Sociale 2009                                                          171 
-Saluto del Presidente Provinciale UCIIM Franco Emilio Carlino  
a S.E. Reverendissima Mons Vincenzo Bertolone in occasione  
della Seconda Giornata Provinciale UCIIM di Spiritualità ad  
Altomonte (Cs) nella Chiesa di San Francesco  
di Paola 14 Giugno 2009                                                                       172  
-Indirizzo di Saluto del Presidente Provinciale UCIIM  
Franco Emilio Carlino per la Seconda Giornata di Spiritualità  
Altomonte – Sala Rezetti, 14 Giugno 2009                                             173 
-Documentazione Fotografica dei Lavori. Seconda Giornata  
Provinciale di Spiritualità Altomonte (Cs) – 14 Giugno                           176 
-Disagio scolastico e attuale disabilità                                                                 
di don Francesco Barbieri, Consulente Provinciale UCIIM                      188 
-Saluto della Vicepresidente UCIIM Provincia di Cosenza,  
Prof.ssa Vittoria De Luca, al Tesseramento della Sezione UCIIM  
di Lungro, San Giorgio Albanese, 22 Giugno 2009                                 191 
-Documentazione fotografica Tesseramento Sezione di Lungro 
San Giorgio Albanese – 22 Giugno 2009                                                193 
-Comunicazione e informativa provinciale sugli adempimenti e  
le procedure da seguire per la indizione del XXIII Congresso  
Nazionale UCIIM.                                                                                  194 
-Comunicazione Presidenza Provinciale UCIIM 26 Giugno 2009             197 
-Relazione Attività Sezione Lungro                                                         199 
-Nota esplicativa alla modulistica allegata: Promemoria  
da seguire per gli adempimenti precongressuali al XXIII  
Congresso Nazionale UCIIM.                                                                  201 
-Convocazione Congresso Provinciale UCIIM 20.10.2009                       204 
-Convocazione Consiglio Provinciale UCIIM 11.10.2009                         206 
-Materiale Elettorale XXIII Congresso Nazionale UCIIM  
Comunicazione                                                                                     209                                     
-Consiglio Provinciale Fiumefreddo Bruzio - Cs - 11 Ottobre 2009         211 
-Elezione di San Francesco di Paola a Patrono dell’UCIIM  
Provinciale Cosenza                                                                               220 
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-Motivazione per la Delibera a Patrono Provinciale UCIIM di  
San Francesco Paola - Fiumefreddo Bruzio, 11.10.2009                        223 
-Documentazione Fotografica Consiglio Provinciale UCIIM  
Fiumefreddo Bruzio (Cs) – “Sala Consiliare” 11 Ottobre 2009                 225 
-Trasmissione Programma Annuale delle attività  
Anno Sociale 2009/2010                                                                       229 
-Programma Annuale delle attività Anno Sociale 2009/2010                 230 
-Contributo ai lavori del XXIII Congresso Nazionale UCIIM  
sul Tema Congressuale: Per La Scuola del XXI Secolo - 
Vita Associativa, Formazione, Professionalità                                         234 
-Mozione presentata da Franco Emilio Carlino,  
Presidente Provinciale UCIIM, deliberata dal Congresso  
Provinciale UCIIM di Cosenza all’unanimità                                           246 
-Documentazione Fotografica Congresso Provinciale 
Cassano Allo Ionio (Cs) – “Biblioteca Diocesana” 20 Ottobre 2009          249 
 
-La Comunicazioni – Mail                                                                      251 
 
-La rassegna stampa - I giornali parlano di noi                                      257 
 
-Stilato il programma degli insegnanti cattolici. Presto nuove sedi 
«Emergenza Educativa» - Riunito IL Consiglio Provinciale UCIIM 
Da “Il Quotidiano”, Lunedì 13 Ottobre 2008 
di Giuseppe Savoia                                                                                259 
-La Soddisfazione di Carlino per il lavoro svolto nell'ultimo  
anno UCIIM, tempo di bilanci. Il Presidente Provinciale  
in Città per le verifiche 
Da “Il Quotidiano”, Venerdì 2 Gennaio 2009 
di Giacinto De Pasquale                                                                     260 
-Un Convegno dell’UCIIM - Gli Insegnanti e l’educazione 
Da “Il Quotidiano”, 14 Marzo 2009 
di Giuseppe Savoia                                                                                261 
-L’UCIIM ha affrontato nel corso di un convegno il tema  
dell’Emergenza educativa 
Da “Ionio Notizie.it”, 22 Marzo 2009 
di Antonio Iapichino                                                                              262 
-UCIIM: L'Emergenza educativa nella Pastorale di un Vescovo 
Da “Gazzetta Del Sud”, 25 Marzo 2009 
di Antonio Iapichino                                                                              263 
-“Non è vero che i giovani sono privi di sogni: le loro idee  
sono spezzate dagli adulti”. Educare è più difficile. 
Incontro dell’UCIIM col Vescovo di Melfi, Monsignor Todisco 
Da “Il Quotidiano”, 14 Aprile 2009 
di Giuseppe Savoia                                                                                264 
-Bioetica, se ne parli nell’ambito dell’Educazione alla Salute 
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Da “Camminare insieme”, N. 6 Aprile 2009 
di Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale UCIIM                            266 
-Emergenza Educativa nella Provincia di Cosenza 
Da “Camminare Insieme”, N. 7 Aprile 2009 
di Angela Castellano Marchianò, Presidente Pro-Tempore  
Sezione di Lungro                                                                                        268 
-Soddisfazione del Presidente Provinciale UCIIM – Cosenza,  
Franco Emilio Carlino per la fondazione della nuova  
Sezione Diocesana di Lungro nella Provincia di Cosenza 
Da “Ionio Notizie.it”, 11 Maggio 2009 
di Antonio Iapichino                                                                              271 
-Praia A Mare – Organizzato dalla Pro Loco 
"Educare all'onestà" Convegno al Museo 
Da “Gazzetta Del Sud”, 21 Maggio 2009 
di T. R.                                                                                                  273 
-Soddisfatto per le attività svolte il Presidente degli  
Insegnanti Cattolici Carlino. Nuovi Soci e nuove Sezioni 
Ultimo Consiglio dell’Anno Sociale Per L’UCIIM di Rossano 
Da “Il Quotidiano”, 3 Giugno 2009 
di Giuseppe Savoia                                                                                274 
-Consiglio Provinciale UCIIM – Cosenza 
Ad Altomonte il ritrovo dei Soci UCIIM della Provincia,  
per la Seconda Giornata Provinciale di Spiritualità con una  
riflessione sulla figura di San Paolo 
Da “Ionio Notizie.it”, 17 Giugno 2009 
di Antonio Iapichino                                                                              276 
-Un Convegno Provinciale Dell’UCIIM di Cosenza  
sull' Emergenza Educativa Rossano 14 Marzo 2009 
Da “La Scuola E L’uomo”, Maggio-Giugno 2009 
di Vittoria De Luca                                                                                278 
-Rossano. Indetta dall’UCIIM alla presenza del Presidente  
Nazionale Sciolla. Seconda Giornata di Spiritualità 
Da “Il Quotidiano”, 29 Giugno 2009 
di Giuseppe Savoia                                                                                280 
-UCIIM: Molto intensa l'attività di ottobre conclusa con la votazione  
Eletti i Delegati al Congresso. Si recheranno a Roma dal 5 dl 7 Dicembre 
Da “Il Quotidiano”, 3 Novembre 2009 
di Giuseppe Savoia                                                                                281 
-Vita dell'unione - Consiglio Provinciale Cosenza 
Da “La Scuola E L'uomo”, Settembre-Ottobre 2009 
di Vittoria De Luca                                                                                282 
-Vita dell'unione - Consiglio Provinciale Cosenza 
Da “La Scuola E L'uomo”, Settembre-Ottobre 2009 
di Vittoria De Luca                                                                                285 
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SCRITTI E OPERE DELL’AUTORE: 
 
- Vademecum Distrettuale 88/89, (a cura), Distretto Scolastico N. 26, Tipografia “La 
Calabra”, Rossano, 1988; 
- Vademecum Distrettuale 89/90, (a cura), Distretto Scolastico N. 26, Tipografia “La 
Calabra”, Rossano, 1989; 
- Il ruolo che la Scuola può e deve svolgere (pp. 125-127). Fa parte di La dispersione 
scolastica: problemi e prospettive. Atti dei Seminari di studio svoltisi a Cosenza il 12-
13-14-15 dicembre 1989, Provveditorato agli Studi di Cosenza, Edizioni Prometeo 
s.a.s., Grafica Pollino Castrovillari, Dicembre 1989; 
-“Progetto longitudinale”: esperienza di orientamento, in Educazione Tecnica mensile 
di didattica dell’Educazione Tecnica e Scienze dell’Educazione, Edizione ANIAT, 
Torino, Anno XVIII, n. 2, febbraio 1990; 
- Superare le barriere p. 6, in AA. VV., Dimensione Scuola, Periodico dei Quindici 
Distretti della Provincia di Cosenza, Albamaria Frontino - Editoriale Progetto 2000, 
Cosenza, Aprile 1994; 
- Storia e condizioni socio-economiche del territorio distrettuale del Distretto 
Scolastico N. 26 di Rossano (pp. 75-92). Fa parte di Dimensione Scuola Cronaca di 
un’attività 1991-1996, Consulta dei Distretti Scolastici della Provincia di Cosenza, 
Tipografia Litograf 2000, Piano Lago (CS) 1996;     
- Il Distretto Scolastico N. 26 di Rossano: Organi Collegiali e partecipazione – 
Cronistoria di un’esperienza (1988-1997), Grafosud, Rossano 1998; 
- Dimensione Orientamento – Raccolta Antologica sull’Orientamento – Itinerario 
teorico pratico di ricerca e di documentazione per la prassi dell’orientamento nella 
scuola, Rossano, 2000;  
- Note di politica scolastica nella provincia di Cosenza (1997-2001) – Organi Collegiali 
a Livello Provinciale, Grafosud, Rossano, 2001; 
- Profilo di una Sezione – 25 anni al servizio di una comunità scolastica (1978-2003) 
– La memoria per progettare il futuro, Grafosud, Rossano, 2004; 
- La Scuola che cambia – Ieri e oggi vista dal di dentro – Miscellanea di riflessioni 
sulle problematiche scolastiche, Grafosud, Rossano, 2006; 
- Percorsi – Le attività della sezione giorno dopo giorno (2002-2007) – Bilancio e 
cronaca di un sessennio, Grafosud, Rossano, 2007; 
- Tutti i Soci della Sezione (1978 -2008) – Attività di ricerca e documentazione - 
Ferrari Editore, Rossano, 2009; 
-Saluto del presidente provinciale Uciim Cosenza, (pp. 94-98). Fa parte di Educare 
all’onestà oggi nella famiglia nella scuola nelle istituzioni a cura di Michele Borrelli – 
Giuseppe Serio, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2009;  
- Venti anni di ricerca e di documentazione (1988-2007) – “In un volume la sintesi di 
alcune esperienze professionali vissute e documentate, raccolte nei sei volumi”. 
Note, articoli, opinioni, commenti, locandine, recensioni, Copycenter, Rossano, 
2009;  
- Dalla Rubrica “Mondo Scuola” della testata diocesana “Camminare insieme” - 
(Analisi e considerazioni sui temi più controversi delle riforme), Copycenter, Rossano, 
2009; 
- L’Uciim nella Provincia di Cosenza - Nuove realtà e prospettive. “La speranza, 
l’entusiasmo, l’azione, gli obiettivi raggiunti” – Consiglio Provinciale Cosenza, Appunti 
di viaggio Anno 2007-2008. “Continuare a seminare” - Atti, Volume I, Copycenter, 
Rossano, 2009;     
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- L’Uciim nella Provincia di Cosenza - Nuove realtà e prospettive. “La speranza, 
l’entusiasmo, l’azione, gli obiettivi raggiunti” – Consiglio Provinciale Cosenza, Appunti 
di viaggio Anno 2008-2009. “Continuare a seminare” - Atti, Volume II, Copycenter, 
Rossano, 2010;     
- Mandatoriccio storia, costumi e tradizioni - Ferrari Editore, Rossano, 2010; 
- Proverbi popolari e modi di dire nel dialetto di Mandatoriccio - Ferrari Editore, 
Rossano, 2011; 
- Espressioni tipiche nel dialetto di Mandatoriccio - Ferrari Editore, Rossano, 2012; 
- Sulle orme delle proprie radici – Rassegna stampa e documentazione fotografica 
degli eventi relativi ai tre volumi dedicati a Mandatoriccio, Copycenter, Rossano, 
2012; 
- Trame di continuità Volume I: La Calabria e lo Ionio cosentino sino alla nascita del 
Casale di Mandatoriccio - Ferrari Editore, Rossano, 2013; 
- Rossano Tra Storia e Bio-Bibliografia – Imago Artis Edizioni, Rossano, 2014; 
- L’Università Popolare – Le opere e i giorni. (1979-2014). Università Popolare “Ida 
Montalti Sapia” Rossano, 2015;  
- La Scuola in prima pagina e altri scritti giornalistici pubblicati su “La Voce” (1988-
2015), La Voce Editrice, Rossano, 2015;  
 - In attesa della riforma degli Organi Collegiali – Miscellanea di scritti sulle attività 
del Distretto Scolastico N. 26 di Rossano, Copycenter, Rossano, 2015;  
- Scuola: il punto di vista (Problematiche, Interrogativi, Considerazioni) – Articoli 
estratti da “Camminare insieme” (2000-2008) quindicinale dell’Arcidiocesi di 
Rossano-Cariati, Imago Artis, Rossano, 2015;  
-Il Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza - Miscellanea di scritti sulle attività 
dell’Organo Collegiale Provinciale (1997-2004), Copycenter, Rossano, 2016; 
-Mandatoriccio – Storia di un Feudo. Dal nobile Casato dei Mandatoriccio di Rossano 
alla blasonata famiglia dei Sambiase di Cosenza. Dai Toscano – Mandatoriccio fino 
all’Unità d’Italia (1619-1860), Imago Artis, Rossano, 2016;  
-Note storiche informative sulla fondazione di una Sezione UCIIM nella Provincia di 
Cosenza a Cassano allo Ionio - Iter burocratico per la costituzione della Sezione. 
Volume 1, Copycenter, Rossano, 2016. 
-Note storiche informative sulla fondazione di una Sezione UCIIM nella Provincia di 
Cosenza a San Marco Argentano - Iter burocratico per la costituzione della Sezione. 
Volume 2, Copycenter, Rossano, 2016. 
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