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Consiglio Provinciale dell'Uciim a Rossano

Rossano – San Marco

Chiesetta Bizantina

Consiglio Provinciale Uciim a 

Rossano. Giornata di 

comunione tra le Sezioni di 

Mirto-Rossano e Paola

ROSSANO - Il 20 gennaio 2008, presso il locali del Ristorante "la Bizantina" si sono incontrati i docenti 

cattolici dell'Uciim provinciale, per il programmato lavoro del Consiglio Provinciale previsto per giorno 16 
dicembre 2007 e rinviato per le cattive condizioni climatiche. Ai lavori hanno preso parte i soci delle 
Sezioni di Mirto-Rossano e Paola, ma anche consiglieri Uciim regionali e nazionali. Prima dei lavori di 
Consiglio i Soci si sono ritrovati in Piazza Steri a Rossano Centro Storico. Si è proseguito con una visita al 

Museo Diocesano ammirando la bellezza del Codex Purpureus 
Rossanensis. Subito dopo, in Cattedrale, partecipazione alla 
celebrazione della Santa Messa officiata dal Parroco della 
Cattedrale don Antonio Longobucco, che prima dell'Omelia 
ha inteso portare i saluti della Comunità cattolica a tutti i 
partecipanti. "Oggi , tra noi, ha detto il sacerdote, sono 
presenti i Soci Uciim provenienti dalle Sezioni di Mirto-
Rossano e Paola che si sono dati appuntamento a Rossano per 
i lavori del loro Consiglio Provinciale, a loro, docenti cattolici 
impegnati nel difficile compito della formazione, gli auguri 
più sentiti della 
nostra comunità 
per il loro 
lavoro. Dopo la 
Santa Messa, 
presso i locali 
del Ristorante 
"La Bizantina" si 
è riunito il 

Consiglio Provinciale, presieduto dal Presidente Prof. Franco 
Emilio Carlino. Vi hanno partecipato i consiglieri Proff. Maria 
Marcianò, (segretario), Antonio Romano, Vittoria De Luca, 
Aldo Platarota, Emanuela Simari, della Sezione di Rossano e 
Mario Colombo della Sezione di Paola. Al Consiglio erano 
anche presenti i Proff. Mirella Renne, Presidente della 
Sezione di Mirto-Rossano, Caterina Malito, Presidente della 
Sezione di Paola, Giuseppe Bruno, Consigliere Regionale, Anna Bisazza Madeo, Consigliere Centrale, Mons. 
Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim. I lavori sono stati avviati dal Presidente Provinciale, Prof. 
Franco Emilio Carlino che ha ringraziato tutti per la presenza. "Cari Soci, quanto sto per comunicarvi è il 
risultato di un'intensa attività associativa svolta a livello provinciale. Siamo qui riuniti per discutere 
sull’ordine del giorno a voi precedentemente comunicato e dibattere sullo stato dell’UCIIM Provinciale e 
sulle attività svolte dal 23 settembre 2007, data del nostro ultimo Consiglio a Paola fino ad oggi 20 
gennaio 2008, ma anche per scandire il tempo del nostro impegno a distanza di nove mesi esatti dalla 
nostra elezione: 20 aprile 2007 - 20 gennaio 2008. Nel corso di questi mesi, se alcune novità di rilievo 
sono maturate e realizzate è stato grazie all’attuazione e allo sviluppo dell’attenta programmazione che 
ci siamo dati nell’ultimo incontro del 23 settembre 2007 ma 
anche grazie al vostro consenso e alla vostra collaborazione, 
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che mi ha dato fiducia e speranza per portare avanti sul 
territorio provinciale con consapevolezza il mio compito, cui 
spero di avere corrisposto concretamente. Vi ringrazio sin da 
ora per il vostro contributo ai lavori del Consiglio 
Provinciale". I lavori sono continuati con una relazione del 
Presidente Provinciale che ha trattato tutti i punti posti 
all'ordine del giorno. Relativamente alla verifica trimestrale 
delle attività, il Consiglio è stato informato su quanto 
realizzato. "Si riscontra una maggiore partecipazione dei soci 
alle attività nelle due realtà sezionali al momento esistenti. 
Per quanto riguarda le strategie del Consiglio Provinciale 
condivise per rilanciare l’Uciim a livello provinciale come da 
programma, si è provveduto a fare richiesta di incontri mirati 
ai vescovi della nostra provincia: S.E. Mons. Salvatore Nunnari 
– Cosenza; S.E. Mons. Santo Marcianò – Rossano; S. E. Mons. 
Domenico Crusco San Marco Argentano – Scalea; S. E. Mons. 
Vincenzo Bertolone – Cassano e S. E. Mons. Ercole Lupinacci –
Lungro, per illustrare la realtà uciimina a livello provinciale. 
Tutto ciò ha comportato una considerevole mole di lavoro, 
sacrificio personale e tante difficoltà. Tuttavia, seguendo le 
indicazioni del programma ci sono stati incontri con i vari 
vescovi della provincia secondo il seguente calendario:-
Giorno 7 novembre 2007 Mons. Salvatore Nunnari a Cosenza;-
Giorno 7 novembre 2007 Padre Antonio De Rose, Superiore 
Generale della Comunità Ardorina in Montalto Uffugo;-Giorno 
21 novembre 2007 Mons. Domenico Crusco a San Marco 
Argentano;-Giorno 30 novembre 2007 Mons. Santo Marcianò a Rossano;-Giorno 5 Dicembre 2007 Mons. 
Vincenzo Bertolone a Cassano;-Giorno 12 Dicembre 2007 Mons. Ercole Lupinacci a Lungro. A tutti i Vescovi 
incontrati e a Padre Antonio De Rose è stato fatto pervenire per iscritto il mio personale ringraziamento e 
quello del Consiglio Provinciale per aver dato sostegno al nostro progetto, nel quale tutti hanno creduto 
per la bontà e la semplicità della nostra iniziativa e per la costante e puntuale attenzione alla nostra 
comunità associativa, per l’udienza concessaci, l’accoglienza riservataci e la disponibilità dimostrata in 
occasione degli incontri finalizzati alla nomina del Consulente Ecclesiastico UCIIM per la provincia di 
Cosenza e per rappresentare la realtà uciimina provinciale con le nostre esigenze e le difficoltà di laici 
impegnati nel difficile compito della formazione. A tutti è stato fatto dono dei due Volumi della Sezione, 
che sono stati graditi e apprezzati. Ognuno di loro è stato sistematicamente informato per iscritto degli 
sviluppi del progetto in itinere e sui passi fatti. A tutti 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. A 
tutti 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. A tutti è stata confermata e assicurata la filiale collaborazione e l’informazione 
permanente dei lavori come Presidente Provinciale dell’UCIIM. A tutti è stato fatto presente che avere 
una Sezione Diocesana Uciim è importante per Chiesa, potendo disporre della possibilità di essere 
affiancata da laici cristiani impegnati nel settore dell'educazione e della formazione. A tutti è stato 
comunicato che rimaniamo fiduciosi e restiamo in attesa di riscontro sulle decisioni definite, concordate e 
pre-esplorate tendenti a far nascere delle Sezioni UCIIM diocesane all’interno di ogni singola Diocesi, per
far si che si possa creare e organizzare una rete di Sezioni all’interno della provincia di Cosenza di laici 
impegnati nel cammino della Chiesa. A tutti è stata fatta presente l'urgenza della nomina del Consulente 
Provinciale indispensabile per il supporto della nostra formazione spirituale e di collaborazione a livello 
Provinciale. Nel corso dell’incontro avuto con Mons. Nunnari è stato affrontato anche il problema della 
nomina del Consulente Ecclesiastico della Sezione di Paola, che secondo alcune recenti informazioni 
avute, a breve potrebbe esserci la nomina ufficiale". "Relativamente all'apertura di nuove Sezioni c'è da 
registrare che i nostri sforzi e il nostro lavoro è stato premiato con la costituzione di una nuova Sezione a 
Cassano all'Ionio. Dopo il primo incontro del 5 dicembre 2007, tenutosi nella Diocesi di Cassano nel quale è 
stato presentato il nostro progetto riscontrando apprezzamento e riconoscimento, Sua Eccellenza Mons. 
Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano ha assicurato da subito il suo impegno personale per la nascita 
della Sezione Uciim Diocesana, ci ha ringraziato per l’iniziativa avviata tendente a far conoscere la nostra 
Associazione. A S. E. è stata inviata copia dello Statuto e ci 
ha assicurato della convocazione di un’assemblea diocesana 
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di docenti per una prima informazione sulla costituenda Sezione e per esplorarne concretamente la 
possibile nascita. Mons. Bertolone, mantenendo fede ai suoi impegni assunti, ha convocato una prima 
Assemblea di Soci il 19 dicembre 2007 nell’Auditorium “Sacri Cuori”di Lauropoli in Cassano, alla quale ho 
partecipato insieme al Consulente Ecclesiastico Regionale. Dopo un’attenta introduzione di S.E. Mons. 
Vincenzo Bertolone, ad una cinquantina di presenti si è proceduto come prima occasione nell’approfondire 

e socializzare i principi e confrontarci sulle modalità 
operative da mettere in atto. Con il Consulente Regionale 
abbiamo ringraziato Mons. Bertolone della opportunità 
concessaci. E’ stata presentata ai presenti l’Associazione 
nella parte riguardante la sua costituzione, evidenziandone 
gli aspetti specifici, i fini , la natura, le attività, la sua 
organizzazione a livello nazionale, regionale, provinciale e 
sezionale. E’ stata ampiamente trattata la figura di Gesualdo 
Nosengo nostro fondatore e abbiamo presentato facendola 
conoscere la nostra esperienza trentennale. Ci siamo 
soffermati sull’attuale momento di crisi che vive il nostro 
contesto sociale e che ci richiama ad un maggiore sforzo non 
solo come esseri umani e come credenti, ma anche come 
educatori. I presenti sono stati sollecitati ad avviare un 
cammino nella fede, come itinerario di maturazione nella 
esperienza ecclesiale quale base per un impegno quotidiano 
culturale coerente finalizzato a migliorare e rafforzare la 
nostra azione educativa. In particolare, è stato sostenuto, 
che appartenere all’Uciim, diventa occasione per una 
profonda presa di coscienza dell’essere docenti cattolici, in 
vista di un futuro che deve essere di continuo dialogo tra gli 
stessi docenti, per valorizzare i più giovani nella prospettiva 
della costituzione di una rete di Sezioni a livello provinciale 
e quindi interdiocesana. La partecipazione, nonostante la 
serata fredda e prettamente pre-natalizia è stata 
significativa. Siamo rientrati a casa con la certezza di un 
nostro futuro ritorno a Cassano per continuare la nostra 

opera e far conoscere ad altri l’Associazione e creare positive premesse per la costituzione della Sezione. 
Dopo le vacanze natalizie e alla ripresa delle attività, giorno 9 gennaio 2008 presso la Biblioteca 
Diocesana di Cassano, si è tenuto un secondo incontro, occasione per sottolineare ed ampliare le 
conoscenze e tracciare le linee maestre per la costituenda Sezione. I lavori sono stati introdotti da S.E. 
Mons. Bertolone e sono continuati con gli interventi del sottoscritto e del Consulente Regionale, per dare 
maggiore spazio alle richieste di delucidazioni provenienti da un’Assemblea di presenti molto numerosa. 
Mons. Bertolone ha sottolineato l’importanza dell’evento e noi abbiamo manifestato la nostra gioia e il 
nostro compiacimento per aver positivamente avviato un progetto di costituzione di Sezioni a livello 
interdiocesano, con la nascita della Sezione di Cassano. Sono intervenuti nel dibattito numerosi docenti 
che hanno chiesto chiarimenti sulle varie problematiche di interesse associativo ed in particolare sulla 
formazione spirituale e professionale. Alla fine 38 tra i presenti hanno compilato la scheda di adesione 
dell’Uciim. Da parte della Presidenza Provinciale sono state avviate le pratiche per il riconoscimento 
della Sezione così come previsto dallo Statuto. La notizia è stata data alla Presidente Nazionale,Prof.ssa 
Maria Teresa Lupidi Sciolla, alla Consigliera Centrale, Preside Anna Madeo Bisazza e al Presidente 
Regionale, Prof. Francesco Caravetta. Nel corso dell’incontro a Cassano S.E. Mons. Bertolone ha 
presentato a noi il futuro Consulente Sezionale che sarà don Francesco Faillace. La nuova Sezione in 
fermento per la sua costituzione ha già preparato il suo sito con il quale esordirà sul Web non appena la 
Sezione sarà ufficialmente costituita. La nascita di questa nuova Sezione a livello provinciale potrebbe 
essere la spinta propositiva per l’apertura di altre Sezioni. Per il momento penso che possiamo ritenerci 
soddisfatti e contenti per i risultati conseguiti. Non appena riceveremo il riconoscimento ufficiale da parte 
del Consiglio Centrale sarà convocata l’Assemblea degli iscritti della Sezione e così come prevede lo 
Statuto si procederà all’elezione del Consiglio Direttivo e subito dopo alla nomina del Presidente e 
all’assegnazione delle cariche all’interno del Direttivo stesso in rapporto al numero dei Soci iscritti al 
momento delle elezioni. Gli adempimenti successivi sono quelli di procedere a un tesseramento ufficiale 
alla presenza di S.E. Mons. Bertolone, del Consiglio Provinciale, della Consigliera Centrale Preside Anna 
Madeo Bisazza, del Presidente Regionale, Prof. Francesco Caravetta, dei Presidenti delle Sezioni di Mirto-
Rossano e di Paola e di Consiglieri Regionali dell’Uciim.
Rimangono ancora da esplorare altre vie ed altre strategie, 
tuttavia per il lavoro fatto nel momento in cui avremo il 
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Consulente Provinciale e spero a breve, sarà possibile per l'effetto trainante della nuova Sezione, sperare 
nell'apertura di nuove sezioni in altre realtà provinciali con le quali sono state avviate intese e iniziative". 
"Circa le ipotesi di lavoro nel periodo gennaio-marzo 2008 e le iniziative avviate si cercherà di portare a 
compimento quanto già programmato. Come già anticipato sarà sollecitata ulteriormente a tutti i Vescovi 
la nomina del Consulente Provinciale, ribadendone l’urgenza e la necessità di provvedere alla nomina 
nella prospettiva di un efficace e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale e sia per quanto attiene 
la formazione spirituale che quella professionale delle Sezioni coinvolte. Si cercherà di concretizzare 
l’iniziativa programmata a Montalto Uffugo sulla giornata di spiritualità in occasione del Cinquecentenario 
di San Francesco. A proposito di tale giornata, vorrei informare tutti voi che in occasione dell’incontro 
avuto con Padre Antonio De Rose, Superiore Generale della Comunità Ardorina in Montalto Uffugo è stato 
affrontato anche questo tema e che l’iniziativa ha suscitato molto interesse e disponibilità da parte dei 
componenti di tutta la Comunità che metterebbero a nostra disposizione i loro locali anche se è in atto 
una ristrutturazione degli edifici comunitari. Il programma dovrebbe svolgersi secondo la seguente 
scaletta: avvio della riflessione su “Il messaggio di san Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La 
figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla sua morte”. Alla fine della riflessione celebrazione 
della Santa Messa nel Santuario Mariano della Madonna della Serra e a seguire un pranzo comunitario da 
organizzare. I protagonisti di tale giornata saranno prioritariamente i soci delle Sezioni della Provincia ma 
aperto a quanti interessati. L’occasione potrebbe essere utile per farci conoscere e creare le premesse 
per l’apertura di una nuova Sezione". "Per quanto possibile si cercherà di creare occasioni di incontri sul 
territorio di pertinenza nelle scuole, facendo conoscere lo Statuto e l’attività dell’Associazione, 
veicolando il messaggio uciimino anche nelle parrocchie in qualità di laici impegnati nella pastorale 
scolastica per farsi meglio conoscere dalle altre associazioni cattoliche consorelle con le quali va ricercato 
e avviato un dialogo per confrontarsi costruttivamente su tematiche trasversali che interessano la società, 
la scuola, la famiglia, la giustizia. Infine, è necessario individuare persone di riferimento capaci di 
polarizzare l’azione uciimina in quel territorio con i quali avviare un costante dialogo e supporto alle 

eventuali proposte". "Sono stati intensificati i rapporti con la stampa locale per rendere visibile il lavoro 
del Consiglio, comunicando per tempo le varie iniziative e i resoconti delle attività. Per questo ringrazio 
Francesca Rennis della Redazione de "La Provincia" e Giuseppe Savoia de "il Quotidiano" per la 
collaborazione e l’attenzione data. E’ stato utilizzato il sito della Sezione di Mirto-Rossano, per veicolare 
e pubblicizzare le varie iniziative, in campo provinciale, regionale e sezionale. Il servizio così come 
concordato è stato utilizzato dalla Sezione di Paola, dall’Uciim Regionale e Provinciale, che hanno avuto a 
disposizione alcune pagine per le proprie attività. Relativamente al prossimo incontro del Consiglio 
Provinciale programmato per Domenica 2 marzo da tenersi a Sangineto o Bonifati, viene rinviato a 
Domenica 9 marzo. Sin da ora sollecito i Soci delle sedi interessate e i soci della Sezione di Paola di creare 
tutte le premesse per l’organizzazione di una proficua giornata". Alla relazione del Presidente Provinciale 
è seguito un proficuo 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. Alla conclusione dei lavori il Consiglio Provinciale, insieme ad altri soci e familiari si è fermato 
nei locali del Ristorante "la Bizantina" per un pranzo comunitario.
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Nelle foto il Consiglio Provinciale e i Soci Uciim simpatizzanti durante la consumazione del pranzo al Ristorante 
"La Bizantina" di Rossano.

Copyright © Franco Emilio Carlino. Tutti i diritti riservati



6

Copyright © Franco Emilio Carlino. Tutti i diritti riservati


