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5° Consiglio Provinciale dell'Uciim a Belvedere

“Sala Ferro”

BELVEDERE - Il 9 marzo 2008, presso il locali 

della "Sala Ferro" in Belvedere (CS) come da 

programma si è tenuto il 5° Consiglio Provinciale 

UCIIM per il triennio 2007-2010. Sono intervenuti i 

docenti cattolici dell'Uciim delle Sezioni di Paola

e di Mirto-Rossano. Hanno preso parte 

all'incontro S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo 

della Diocesi di San Marco-Scalea, il Presidente 

Regionale Uciim, Prof. Francesco Caravetta, il 

Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio 

Carlino, il Consigliere Regionale UCIIM, Prof. 

Giuseppe Bruno i consiglieri Provinciali: Proff. 

Vittoria De Luca, Vicepresidente Uciim per la 

zona ionica, Pellegrino Concetta, Vicepresidente 

per la zona tirrenica, Colombo Mario, Aldo 

Platarota, la Presidente della Sezione di Mirto-

Rossano, Prof.ssa Mirella Renne, la Presidente 

della Sezione di Paola, Prof.ssa Caterina Malito, il 

Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola 

Padre Francesco Di Turi, la Giornalista della 

Provincia Cosentina, Prof.ssa Francesca Rennis, 

sindaci della zona, soci e simpatizzanti. I lavori 

hanno avuto inizio con l'intervento del Consigliere 

Regionale, Prof. Giuseppe Bruno, Socio Uciim e 

Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo 

di Bonifati-Cittadella del Capo, che ha fatto gli 

onori di casa portando i saluti ai presenti e 

introducendo il tema dell'incontro. Ha fatto 

seguito l'intervento del Presidente Provinciale, 

Prof. Franco Emilio Carlino che ha salutato e 

ringraziato i presenti e poi  ha proseguito 

illustrando le motivazioni che hanno spinto il 

Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza a 

programmare i lavori sul tirreno a Belvedere e 

nella Diocesi di San Marco Argentano. (continua)

BELVEDERE MARITTIMO - Torre del castello

BELVEDERE MARITTIMO - Palazzo gentilizio

Al tavolo della presidenza Prof. Giuseppe Bruno, Socio 

della Sezione di Paola, Prof. Francesco Caravetta, 

Presidente Regionale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino, 

Presidente Provinciale Uciim, Prof. Vittoria De Luca, 

Vicepresidente Provinciale UCIIM.
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Il Presidente Provinciale ha poi proseguito

illustrando le finalità e l'organizzazione dell'Uciim, 
richiamandosi allo Statuto e al Regolamento 

dell'Associazione. Ha continuato richiamando tutti 

al senso della professionalità, della testimonianza, 
dell'appartenenza, della carità, della relazione di 

aiuto che i docenti ucimini devono avere. I lavori 

sono poi continuati con la relazione sui punti 
all'ordine del giorno: - Comunicazioni e saluto del 
Presidente Provinciale; -Lettura verbale 
precedente incontro (20 gennaio 2008); - Verifica 
lavoro programmato 20 gennaio/9 marzo 2008; -
Nomina Consulente Ecclesiastico Sezione di Paola; -
Nomina Consulente Ecclesiastico Provinciale; -
Apertura Nuova Sezione Uciim di Cassano all’Ionio; 
- Giornata di spiritualità Uciim provinciale a 
Montalto Uffugo; - Ipotesi di lavoro marzo-maggio 
2008; - Chiusura Anno Sociale Provinciale; -
Iniziative avviate; - Eventuali proposte da 

elaborare; - Varie ed eventuali. "Cari Soci, saluto 

e ringrazio tutti voi per essere intervenuti a questo 
Consiglio Provinciale UCIIM in Belvedere, e per lo 
spirito di servizio che vi anima in questo nostro 
apostolato laico itinerante mirato ad affermare i 
valori della nostra Associazione. In particolare 
ringrazio i Soci della Sezione di Paola per 
l’ospitalità e il Consigliere Regionale Giuseppe 
Bruno per il coordinamento e l’organizzazione della 
giornata. Ringrazio S.E. Mons. Domenico Crusco per 
averci onorato con la sua presenza in mezzo a noi, 
sicuro di poter contare sulla sua collaborazione per 
affermare anche nella Diocesi di San Marco-Scalea i 
valori dell'Uciim, con l'apertura di una Sezione 

Diocesana della nostra Associazione. Nel corso del 

nostro primo incontro a San Marco a Mons. 
Domenico Crusco è stata rappresentata la 
situazione generale e insieme si è convenuto sulla 
necessità di avviare iniziative mirate ad avere una 
Sezione Diocesana dell’Uciim nella Diocesi di San 

Marco – Scalea. Oggi la sua presenza ci ricarica e 
per tutti noi la sua presenza è grazia del Signore 

che ci porterà a fare meglio e di più. Ringrazio il 

Presidente Regionale, Prof. Franco Caravetta, il 
Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola, 
padre Francesco Di Turi, le autorità presenti, soci e 

simpatizzanti e quanti intervenuti. Dai risultati 

finora registrati credo che l’idea di rendere il 
Consiglio Provinciale itinerante sia stata fino ad 
oggi vincente, ma anche positiva per la comunione 
dei valori e per la possibilità che tutto ciò offre ad 
una maggiore conoscenza del territorio di nostra 
competenza, ma soprattutto a veicolare i valori 

dell’Uciim nel territorio provinciale. Il nostro modo 
di operare, la nostra scelta sta rendendo più 
fruibile il nostro messaggio, che cammina, penetra 
nel tessuto sociale della provincia, comincia a 
radicarsi e a dare i suoi frutti. (continua)

In primo piano, mentre seguono i lavori del Consiglio 
Provinciale, il Consigliere Uciim per la Sezione di Paola 
Prof. Mario Colombo e il Consulente Ecclesiastico della 

Sezione di Paola, Padre Francesco di Turi 

Soci e simpatizzanti Uciim seguono lo svolgimento del 

Consiglio Provinciale.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Prof. Franco 
Emilio Carlino nel corso del suo intervento.

Il Presidente del Consiglio Provinciale Franco Emilio 

Carlino insieme al Consigliere Regionale Giuseppe 

Bruno, al Presidente Regionale, Franco Caravetta, alla 

Vicepresidente del Consiglio provinciale Vittoria De Luca 
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Il Presidente del Consiglio Provinciale Franco Emilio 
Carlino saluta S.E. Mons. Domenico Crusco

Alcuni Soci e simpatizzanti nel corso dell’Assemblea. In 
primo piano il Preside,  Tullio Di Cianni

L’intervento del Presidente Regionale, Prof. Francesco 
Caravetta

L’arrivo di S. E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo della 
Diocesi di  San Marco Argentano-Scalea 

Quanto oggi vi comunicherò è il risultato del lavoro portato avanti nel periodo preso in considerazione, 

che ha radici e affonda in un'attenta e condivisa programmazione annuale che anche in questi mesi ci ha 

visti protagonisti concreti di un sensibile quanto evidente cambiamento della realtà ucimina provinciale. 

L’ordine del giorno a voi precedentemente comunicato ci porta a discutere sulle attività svolte nel 

periodo 20 gennaio 2008 fino ad oggi. Insieme faremo il punto della situazione e cercheremo di pianificare 

la conclusione di questo nostro primo anno di esperienza a livello provinciale con un prossimo consiglio da 

programmare. Ancora una volta ringrazio tutti voi per la collaborazione, e per il contributo ai lavori del 

Consiglio Provinciale. Per quanti sono intervenuti spero anche in un loro gradimento della giornata che 

dopo il Consiglio passeremo insieme come da programma iniziando con la celebrazione della Santa Messa 

nella Chiesa della Santissima Annunziata e di San Francesco.  Nel corso del nostro ultimo incontro 

abbiamo convenuto di portare a compimento quanto già programmato secondo tre linee direttive: la 

soluzione dei problemi relativi alla nomina dei Consulenti; il riconoscimento della nuova Sezione di 

Cassano all’Ionio; la giornata di spiritualità a Montalto. E’ stata sollecitata ulteriormente a tutti i Vescovi 

la nomina del Consulente Provinciale, ribadendone l’urgenza e la necessità nella prospettiva di un efficace 

e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale sia per quanto attiene la formazione spirituale che 

quella professionale. (continua)

Docenti, durante l' Assemblea, partecipano ai lavori per esplorare le condizioni per la costituzione di una Sezione Uciim 
nella Diocesi di San Marco Argentano Scalea.
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S. E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo della Diocesi di 
San Marco-Scalea durante il suo saluto al Consiglio 

Provinciale Uciim - Cosenza insieme al Presidente del 
Consiglio Provinciale, Prof. Franco Emilio Carlino, al 
Presidente Regionale, Francesco Caravetta, al Prof. 

Giuseppe Bruno, Consigliere regionale e alla Prof.ssa 
Vittoria De Luca, Vicepresidente Consiglio Provinciale

Padre Francesco Di Turi, Consulente Ecclesiastico Uciim 
della Sezione di Paola celebra la Santa Messa nella 

Parrocchia Santissima Annunziata di Cittadella del Capo,
in occasione dello svolgimento del Consiglio Provinciale 

Uciim a Belvedere.

A tale scopo, dopo alcune comunicazioni telefoniche intervenute tra la Presidenza Provinciale e Mons. 

Salvatore Nunnari e poi successivamente con Mons. Santo Marcianò, mirate a portare a soluzione il 

problema, si è provveduto in data 28 gennaio u.s. a trasmettere a tutti i Vescovi della provincia una 

richiesta motivata per la nomina del Consulente Provinciale sempre più necessaria per il supporto 

spirituale e di collaborazione indispensabile per poter proseguire nel nostro lavoro e nella realizzazione 

del nostro programma auspicandone una proficua soluzione nel corso della sessione invernale della CEC, 

occasione propizia per parlarne. Si è concluso positivamente il problema della nomina del Consulente 

Sezionale di Paola. Si è dato spazio alla comunicazione delle iniziative con alcuni articoli già pubblicati 

sulla stampa locale e regionale ed in attesa di essere pubblicati sulla rivista “la Scuola e l’Uomo”. Ci sono 

stati frequenti contatti telefonici con la Presidenza Nazionale per una informativa generale della 

situazione provinciale in continua evoluzione e per la soluzione del problema relativo al riconoscimento da 

parte del Consiglio Centrale, della nuova Sezione di Cassano. I contatti sono stati continui e sempre 

improntati alla massima collaborazione anche con la Presidenza Regionale, alla quale si è fatto richiesta 

del parere per il riconoscimento della nuova Sezione di Cassano. La comunicazione è stata frequente 

anche con la Diocesi di Cassano e con S.E. Mons. Vincenzo Bertolone che è stato costantemente informato 

di tutti i passi fatti. Sono stati avviati contatti con la Comunità Ardorina di Montalto per trovare una 

possibile soluzione per la giornata di spiritualità programmata. Si è provveduto a sollecitare alcuni soci a 

rendersi disponibili per tenere dei corsi di formazione in alcune scuole per affermare sempre più la 

presenza significativa e professionale della nostra associazione. Circa la nomina del Consulente 

Ecclesiastico della Sezione di Paola si registra la conclusione positiva della vicenda con la nomina di Padre 

Francesco Di Turi a decorrere dall’8 febbraio 2008. Ho telefonato a Padre Francesco comunicandogli la 

notizia e mettendolo in contatto con la Presidente della Sezione di Paola, Prof.ssa Caterina Malito alla 

quale ho comunicato la stessa cosa. Inoltre, ho invitato Padre Francesco ad essere presente, se possibile, a 

questo Consiglio per conoscerlo. Vederlo oggi qui in mezzo ci riempie di gioia. Al momento non ci sono 

novità di rilievo per il Consulente Provinciale. Rimaniamo in attesa e fiduciosi. Per quanto mi riguarda 

continuerò a lavorare nell’ottica della risoluzione del problema, certo della necessità e della importanza 

che la figura del Consulente Provinciale dovrà assumere nel contesto provinciale sia per quanto riguarda la 

collaborazione e sia per la nostra formazione spirituale. Speriamo che prima della conclusione dell’anno 

sociale anche questo capitolo possa chiudersi positivamente. L’apertura della nuova Sezione di Cassano 

continua a richiedere un forte impegno organizzativo. (continua)
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Soci e simpatizzanti Uciim durante la pausa pranzo al ristorante "il Veliero" in occasione del Consiglio Provinciale Uciim.

Dopo l’ultimo Consiglio, come già accennato, si è provveduto a fare richiesta alla presidenza Regionale 

del parere per il riconoscimento da parte del Consiglio Centrale che ha ufficialmente riconosciuto la nuova 

Sezione di Cassano all’Ionio in data 9 febbraio. La comunicazione ufficiale è pervenuta in data 20 

febbraio. Colgo l'occasione per comunicarvi il messaggio augurale ricevuto dal nostro Presidente Regionale 

che ringrazio di cuore personalmente a e a nome del Consiglio: Carissimo Presidente, ti comunico che il 

Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito alla tua richiesta prot. n. 2/08 dell’11.01.08, ha 

espresso parere positivo unanime per l’istituzione della Sezione di Cassano all’Ionio. A nome del Consiglio 

tutto e mio personale formulo a te e a tutto il Consiglio Provinciale di Cosenza i migliori auguri perché le 

Sezione di Cassano possa rappresentare solo un primo passo verso la crescita dell’UCIIM nella Provincia di 

Cosenza. Nel congratularmi con te e con il Consiglio per il lavoro svolto in direzione di questo risultato, 

offro tutta la mia collaborazione e quella del Consiglio Regionale al Consiglio Provinciale e alla 

costituenda Sezione di Cassano. Cordiali saluti Francesco Caravetta. Colgo l’occasione per comunicarvi 

anche i saluti della nostra Presidente Nazionale Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla e di tutto il Consiglio 

Centrale che si sono complimentati per i risultati conseguiti esprimendo viva soddisfazione con l’augurio di 

un proficuo lavoro. Di tutto ciò né è stato informata S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano, 

la sua Segreteria e quanti in questo momento si stanno prodigando per l’apertura ufficiale della Sezione.

Giorno 5 u.s. insieme al Consigliere Prof. Aldo Platarota e a Mons. Francesco Milito, Consulente 

Ecclesiastico Regionale si è partecipato all’ultima assemblea dei Soci, che ci ha consentito di fare il punto 

della situazione definitiva prima del prossimo incontro che vedrà impegnati i soci iscritti nella elezione del 

loro primo Direttivo Sezionale e quindi il muovere dei primi passi della nuova Sezione di Cassano all’Ionio 

che ci gratifica del lavoro fatto e ci riempie di gioia. I Soci iscritti al momento sono cresciuti rispetto ai 38 

iniziali e le adesioni hanno raggiunto il numero al momento di 92. Dopo questo atto significativo 

dell’elezione del primo direttivo, sul quale si sta già lavorando alacremente si procederà alla 

inaugurazione ufficiale della Sezione alla quale tutti siamo chiamati a partecipare per sostenere e 

incoraggiare la nuova Sezione. Di quanto sarà poi programmato sarà data immediata 

comunicazione. L’iniziativa programmata a Montalto Uffugo come giornata di spiritualità in occasione del 

Cinquecentenario di San Francesco, che ha suscitato molto interesse e la massima disponibilità della 

Comunità Ardorina, potrebbe avere il seguente programma. A relazionare sui temi riguardanti il Santo 

sarebbe Padre Calvelli della Comunità Ardorina che condurrà la riflessione. Il programma sarebbe così 

articolato: avvio della riflessione su “Il messaggio di san Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La 

figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua morte”. Alla fine della riflessione, che si terrà 

nella Chiesa di San Francesco seguirà la celebrazione della Santa Messa solo per il nostro gruppo e a 

seguire un pranzo comunitario e un pomeriggio turistico culturale da organizzare con la visita del 

Santuario della Madonna della Serra e al Centro Storico di Montalto. (continua)
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Soci e simpatizzanti Uciim durante la pausa pranzo al ristorante "il Veliero" in occasione del Consiglio Provinciale Uciim. 
Nella foto a destra ill Presidente Provinciale UCIIM Franco Emilio Carlino durante la pausa pranzo al ristorante "il Veliero" in 

occasione del Consiglio Provinciale insieme al Consigliere Provinciale Aldo Platarota ed alla Prof.ssa Mirella Renne, 
Presidente della Sezione Uciim di Mirto-Rossano.

ll Presidente Provinciale UCIIM Franco Emilio Carlino insieme ad alcuni soci, al Consigliere Provinciale Aldo Platarota,  al 
Presidente Regionale UCIIM, Prof. Francesco Caravetta, alla Presidente della Sezione Uciim di Mirto-Rossano

Per tutto ciò è necessario la collaborazione delle Sezioni che in tempi molto veloci devono concretizzare il 

tutto in quanto la giornata è prevista per il 18 maggio. Il lavoro relativo a questo periodo vedrà appunto 

impegnato il Consiglio Provinciale in queste due iniziative: - la organizzazione della giornata di spiritualità 

il 18 maggio; - la nascita della Sezione di Cassano con l'elezione del primo Consiglio Direttivo di Sezione a 

cui saremo chiamati a partecipare per l’inaugurazione ufficiale da concordare con S.E. Mons. Bertolone.

La conclusione del nostro anno sociale, che con l’ultimo Consiglio si sarebbe dovuta tenere a Corigliano, 

con la nascita della nuova Sezione si terrà a Cassano. Per questo sin da ora avrei pensato alla seconda 

Domenica del mese di Giugno. Quindi 8 giugno 2008 ultimo Consiglio Provinciale prima del rompete le 

righe. Per tutte le iniziative in cantiere si continuerà come sempre a lavorare per portarle felicemente a 

conclusione. Per l’ultimo Consiglio invito tutti alla massima collaborazione perché si farà il punto del 

nostro operato, dei risultati raggiunti e di quelli non raggiunti. Vi prego soprattutto di pensare già da 

subito a quello che dovrà essere in nostro impegno per il prossimo anno. Quindi si aspettano proposte 

sulle quali lavorare. Per l’ultimo Consiglio seguirà apposita convocazione con il programma dettagliato 

della giornata. Ringrazio ancora una volta tutti voi per l'attenzione e a presenza e coloro i quali con la 

loro collaborazione hanno consentito la realizzazione positiva della presente giornata. Ringrazio ancora 

una volta S.E. Mons. Crusco per la sua presenza che ha contribuito certamente a rendere più positivo il 

nostro lavoro nella prospettiva di altresì positivi risultati in questa zona e in tutta la Sua Diocesi. I lavori 

sono proseguiti con il saluto del Presidente Regionale, Prof. Francesco Caravetta che ha portato i saluti del 

Consiglio Regionale a quanti intervenuti. Ha ribadito il concetto della testimonianza per i soci Uciim e ha 

ringraziato Mons. Crusco per la sua presenza. (continua)
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l Soci UCIIM e simpatizzanti insieme al Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino, in una foto nel Chiostro del 
Convento di San Daniele in Belvedere Marittimo (CS)

CITTADELLA DEL CAPO - Statua a San Francesco di 
Paola in occasione del V Centenario della Morte.

(1416-1507)

BELVEDERE - Vista del Castello

BELVEDERE – Panorama - Appennino paolano innevato BELVEDERE - Panorama della costa - In fondo l'isola di 
Cirella

BELVEDERE - Panorama e tramonto visto dal piazzale del 
Convento di San Daniele 

BELVEDERE - Il Convento di San Daniele
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I lavori del Consiglio Provinciale si sono chiusi con l'intervento di S.E. Mons. Domenico Crusco, che ha 

ringraziato tutti i presenti, e il Presidente Provinciale per aver scelto come sede per lo svolgimento del 

Consiglio Provinciale, Belvedere, Comune della Diocesi di San Marco-Scalea. Si è detto fiducioso che anche 

in questa zona come a Cassano possa nascere la Sezione Uciim e ha incoraggiato il Consiglio Provinciale a 

proseguire il suo cammino positivamente avviato e con l'entusiasmo che lo caratterizza. Dopo i lavori di 

Consiglio, i Soci si sono ritrovati nella Chiesa della Santissima Annunziata di Cittadella del Capo per 

prendere parte alla celebrazione della Santa Messa, officiata da Padre Francesco di Turi, Consulente 

Ecclesiastico della Sezione di Paola. Ai Soci è stato fatto dono di una medaglia ricordo coniata in 

occasione del cinquecentenario della morte di San Francesco. I Soci poi si sono ritrovati nel Ristorante “il 

Veliero” di Cittadella del Capo” per un pranzo comunitario a cui hanno preso parte soci e simpatizzanti, 

dirigenti scolastici, docenti provenienti dalla zona tirrenica e dallo ionio. Si è proseguito con una visita al 

lungomare di Cittadella e al Convento di San Daniele, al Castello e al Centro per tutti "Benedetto XVI" in 

Belvedere Marittimo per ammirare la bellezza paesaggistica dei luoghi e quella architettonica dei 

monumenti. 

BELVEDERE - Panorama e tramonto visto dal Convento 
di San Daniele 


