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Consiglio Provinciale dell'Uciim a Rossano                                         
“Santa Maria delle Grazie”

“Santa Maria delle Grazie”

Rossano - Domenica 21 settembre 2008 presso i locali del Convento di 

Santa Maria delle Grazie in Rossano, con il Consiglio Provinciale, 
finalizzato all'approvazione del programma annuale delle attività si è 
aperto ufficialmente l'Anno Sociale 2008/2009 dell'Uciim Provinciale 

Cosenza. Dopo la celebrazione eucaristica officiata da Mons. 

Francesco Milito, Consulente Regionale UCIIM, nella splendida cornice 
della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Rossano, i lavori sono stati 
avviati dal Presidente Provinciale, prof. Franco Emilio Carlino. 

All’incontro hanno partecipato i Consiglieri provinciali provenienti 
dalle Sezioni di Mirto-Rossano (Maria Marcianò, segretario del 
Consiglio, Vittoria De Luca, Vicepresidente vicaria, Antonio Romano, 
Emanuela Simari, Aldo Platarota); di Paola (Mario Colombo e Concetta 
Pellegrino); di Cassano (Leonardo Alario, Leonardo Pittelli, Gaetano 

Zaccato). Vi hanno preso parte anche le presidenti sezionali Mirella 

Renne Tassone per Mirto-Rossano; Caterina Malito per Paola; Rosella 

Varcasia per Cassano all’Ionio. Erano presenti, inoltre alcuni Soci 

della Sezione di Mirto Rossano e Paola, simpatizzanti e il consigliere 

regionale Giuseppe Bruno. Il Presidente Provinciale ha illustrato il 

programma annuale che è stato condiviso e apprezzato dai presenti. 

Calandosi nello specifico, il presidente ha ricordato “che nel corrente 

anno sarà perfezionata l’apertura della nuova Sezione di San Marco 
Argentano per la quale si è avuto già il parere positivo del Consiglio 
Regionale e si è in attesa del riconoscimento da parte del Consiglio 

Centrale UCIIM che si riunirà il 27 e il 28 c. m.. Inoltre, ha continuato 

Carlino, si continuerà a lavorare per concretizzare la formazione e 
l’apertura di ulteriori nuove Sezioni nel territorio provinciale. 
Guardiamo con fiducia all’apertura di una sezione a (Cosenza, Montalto 
Uffugo, Lungro), al fine di rafforzare quell’anello costituente la rete 
interdiocesana Uciim provinciale da noi auspicata, promossa e oggi già 

esistente, ma che va ulteriormente rafforzata”. Circa la Formazione 

spirituale, il Consiglio Provinciale vista la buona riuscita della prima 
Giornata Provinciale di spiritualità di Montalto Uffugo, su San 
Francesco di Paola, su proposta del presidente provinciale, ha 
deliberato anche per il corrente anno la Seconda Giornata provinciale 
di spiritualità e formazione per tutte le sezioni della provincia, che 
sarà celebrata Domenica 7 giugno 2009, in Altomonte (Diocesi di 

Cassano). La Giornata, alla quale si potrebbero aggregare anche i Soci 

della Regione, ha sottolineato il Presidente Carlino, prevede la 
riflessione su un tema da sviluppare partendo dalla figura di San Paolo 

essendo questo l’Anno Paolino. All’incontro di riflessione, presieduto 

da S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano, seguirà la 
celebrazione della S. Messa nella Chiesa di Santa Maria della 

Consolazione in Altomonte. La Giornata, che sarà anche occasione per 

la conclusione dell’Anno Sociale 2008/2009, proseguirà poi con il 

pranzo comunitario e la visita ai monumenti della città. Il Consiglio ha 

anche deliberato alcune attività di socializzazione destinate ai Direttivi 
Sezionali della Provincia estendibili a tutti i Soci delle (continua)
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Rossano – Convento, Chiesa di Santa Maria delle Grazie e Ingresso Comunità 

Rossano – Alcune immagini  riprese lungo il Celadi verso lo Scalo di Rossano

Rossano - La Santa Croce
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Nelle foto sopra alcune immagini di Rossano riprese da Santa Maria delle Grazie

Rossano - Centro storico 

Il Presidente Provinciale, Franco 
Emilio Carlino e la Vicepresidente 

Vittoria De Luca, insieme alla 
Presidente di Cassano, Rosella 
Varcasia e ad alcuni Consiglieri 

Provinciali di Cassano in visita alla 
Panaghja

Rossano - Vicoli del Centro storico Rossano - Centro storico, Via Mons. Giovanni 
Rizzo 

I Consiglieri Provinciali insieme ad alcuni 
simpatizzanti dopo la visita al Museo Diocesano 

e alla Panaghja
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Rossano - Centro storico, Via 
Toscano Mandatoriccio 

Rossano - Centro storico

Nelle foto il gruppo Uciim durante il 

pranzo comunitario presso i locali 

dell'agriturismo "Armania" di Rossano
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Rossano - Nelle due foto sopra, il Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino insieme ad alcuni Consiglieri in visita al Patirion

sezioni provinciali, tra cui la realizzazione di un viaggio Provinciale interdiocesano delle Sezioni UCIIM, nell’area 
geografica circoscritta al territorio di Melfi, Rapolla, Venosa, Ripacandida, Lagopesole, Rionero in Vulture, laghi di 

Monticchio in Provincia di Potenza. Nel corso dei lavori il Consiglio Provinciale occupandosi di formazione 

professionale ha deliberando l’attuazione di una Conferenza a livello provinciale da tenersi a Rossano sul tema: 

“Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo”. L’incontro, presieduto da S.E. Mons. Santo 

Marcianò, si terrà a Rossano Scalo, contrada Frasso presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis” sabato 14 marzo 2009. 

Relatore per l’occasione, Mons. Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi, coordinatore dei lavori Mons. Francesco Milito, 

Consulente Regionale UCIIM. Inoltre, sono state deliberate alcune giornate di studio e confronto da organizzare 

avvalendosi della professionalità e competenza del Socio Prof. Leonardo Alario. Orientativamente, quattro i possibili 

incontri, uno per ogni diocesi (Rossano, Cassano, Cosenza, San Marco Argentano. I lavori sono proseguiti con 

l’approvazione del calendario 2008/2009 degli incontri di Consiglio provinciale, sempre itineranti, che si svolgeranno:

Domenica 14 dicembre 2008 a Corigliano Scalo presso l’Istituto dei Salesiani Don Bosco; 

Domenica 22 marzo 2009 a Fiumefreddo Bruzio; 

Domenica 17 maggio 2009 a San Marco Argentano.

I lavori si sono conclusi con la proposta da sviluppare e affrontare nei prossimi incontri di Consiglio per gli opportuni 

atti di deliberazione circa la designazione di san Francesco di Paola, quale Patrono dell’Uciim Provinciale Cosenza, 

figura di riferimento forte per il suo insegnamento ancora attuale dopo cinque secoli dalla sua morte. Il presidente 

provinciale ha ringraziato tutti con un affettuoso augurio per il nuovo anno sociale e per essere intervenuti ai lavori di

approvazione del programma annuale. La giornata, iniziata con la visita del Centro storico di Rossano è proseguita 

dopo i lavori di Consiglio con un pranzo comunitario e si è conclusa con una visita al Patirion di Rossano.
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