
1

Assemblea Uciim presso l'Auditorium "Sacri Cuori" di Lauropoli in 
Cassano all'Ionio (CS) per la costituzione della Sezione Uciim a 

Cassano 

Auditorium “Sacri Cuori”

CASSANO - Giorno 19 dicembre 2007, presso 

l'Auditorium "Sacri Cuori" di Lauropoli in Cassano, 
nonostante la serata fredda e prettamente pre-
natalizia, in un'affollata Assemblea appositamente 
convocata da S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, 
Vescovo di Cassano, sono stati pre-esplorati e 
discussi i passi necessari per la nascita di una 

Sezione Uciim nella Diocesi di Cassano. L'incontro 

ha fatto seguito al precedente incontro del 5 
dicembre 2007, sollecitato dal Consiglio 
Provinciale dell'Uciim e tenutosi presso la sede 
arcivescovile di Cassano tra il Presidente 
Provinciale Uciim Cosenza, Prof. Franco Emilio 
Carlino, il Consulente Regionale, Mons. Francesco 
Milito e Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di 
Cassano, tendente a dar vita alla costituzione di 
una Sezione Diocesana dell’U.C.I.I.M. 
(Associazione Professionale Cattolica di Dirigenti, 
Docenti E Formatori Della Scuola E Della 
Formazione Professionale) e finalizzato ad 
avviare un cammino nella fede, come itinerario di 
maturazione nella esperienza ecclesiale quale 
base per un impegno quotidiano culturale 
coerente, per migliorare e rafforzare l'azione 

educativa del docente uciimino. I lavori 

assembleari sono stati aperti dal Vescovo di 
Cassano, Mons. Bertolone, che ha riscontrato 
apprezzamento e riconoscimento per l'iniziativa 
del Consiglio Provinciale Uciim impegnato nella 
costituzione di una rete interdiocesana di Sezioni 

Uciim nella Provincia di Cosenza. Il Vescovo ha 

ringraziato il Presidente Provinciale Uciim, Prof. 
Franco Emilio Carlino e Mons. Francesco Milito, 
Consulente Regionale Uciim per l'impegno e 
l'entusiasmo con il quale il Consiglio Provinciale 
Uciim sta cercando di portare avanti il progetto 
avviato e per l'opportunità concessa alla Diocesi 
di Cassano.

Mons. Vincenzo Bertolone, appellandosi ai 

docenti della Diocesi presenti ha detto: "sono 

certo condividerete con me la convinzione che la 

famiglia e la scuola hanno il compito di educare
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Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano presenta 
all'Assemblea l'iniziativa del Consiglio Provinciale Uciim

Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano nel corso 
del suo intervento. Al tavolo della presidenza il Presidente 

Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino e il 
Consulente Ecclesiastico Regionale, Mons. Francesco 

Milito.
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le nuove generazioni non solo al sapere, ma anche alla tutela dei valori cristiani. Per tale motivo, mi 

piacerebbe veder sorgere, anche nella nostra Diocesi, una Sezione Diocesana dell'Associazione 
Professionale Cattolica di Dirigenti, Docenti e Formatori della Scuola e della Formazione Professionale 
(UCIIM), per un impegno quotidiano culturale , coerente, finalizzato a migliorare e rafforzare la nostra 
comune azione educativa". "Cogliere tale opportunità, ha continuato il Vescovo, significherebbe prendere 
coscienza, a livello personale e collettivo, del dovere di ognuno di operare nel mondo della Scuola in 

coerenza con il proprio essere. L'appartenenza ad un'Associazione Cattolica di Docenti, riconosciuta dalla 

CEI, potrebbe divenire infatti costante motivo di arricchimento professionale e spirituale".

I lavori sono continuati con l'intervento del Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, che ha 

presentato la Storia dell'Uciim soffermandosi sulla figura di Gesualdo Nosengo, fondatore 
dell'Associazione, evidenziandone gli aspetti salienti della sua personalità, del pensiero e della sua 
testimonianza. 

L'incontro è proseguito con l'intervento del Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Carlino che ha 

ringraziato S.E. Mons. Vincenzo Bertolone per l'attenzione dimostrata all'iniziativa del Consiglio 
Provinciale e presentato ai presenti lo Statuto dell’Associazione nella parte riguardante la sua 
costituzione, evidenziandone gli aspetti specifici, i fini, la natura, le attività, la sua organizzazione a 

livello nazionale, regionale, provinciale e sezionale. Il Presidente provinciale, partendo dall’attuale 

momento di crisi che vive il nostro contesto sociale e che richiama tutti ad un maggiore sforzo come 
educatori, su cui grava il compito incessante e inalienabile di coltivare nei giovani quei valori che a volte 
sembrano perduti, ha sollecitato i presenti ad essere testimoni cristiani responsabili nell'ambito 

dell'educazione. Alla conclusione del suo intervento il Presidente Provinciale ha ringraziato tutti per 

l'attenzione e la partecipazione auspicando per Cassano la nascita di una Sezione Uciim diocesana.

I lavori sono terminati in un clima di generale soddisfazione con le conclusione di S.E. Mons. Bertolone 

che ha invitato tutti ad un ulteriore incontro finalizzato ad approfondire e socializzare i principi e 

confrontarsi sulle modalità operative da mettere in atto per la costituzione della Sezione.
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