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   Nella splendida cornice panoramica di Belvedere (Cs) il  9 marzo 2008, presso il locali della "Sala Ferro", come da 
programma, si è svolto il 4° Consiglio Provinciale UCIIM per il triennio 2007-2010 al quale 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: Prof.ssa 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.  

   Il consiglio provinciale ha attirato l’attenzione di molti simpatizzanti della zona, che si sono lasciati contagiare 
dall’entusiasmante testimonianza portata dal presidente provinciale Franco Emilio Carlino e supportata dal presidente 
regionale Francesco Caravetta e dal consigliere regionale nonché Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bonifati 
Giuseppe Bruno, che fra l’altro, ha fatto gli onori di casa introducendo il tema dell'incontro.  

   Nel fare il punto sul lavoro svolto dall’ultimo consiglio provinciale del 20 gennaio scorso, il prof. Carlino ha spiegato le 
motivazioni che hanno spinto  il consiglio a programmare i lavori sul tirreno e nello specifico a Belvedere e nella Diocesi di 
San Marco Argentano.  

   L’idea di rendere  il Consiglio Provinciale itinerante ha fatto registrare risultati molto positivi, per la comunione dei valori 
e per la possibilità che tutto ciò offre ad una maggiore conoscenza del territorio.  

   Questo modo di  operare dell’associazione sta rendendo più fruibile il messaggio dell’UCIIM, che cammina, penetra nel 
tessuto sociale della provincia, comincia a radicarsi e a dare i suoi frutti. L’apertura della nuova Sezione di Cassano ne è la 
prova più evidente. Dopo l’ultimo Consiglio, 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.  

  Il presidente 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, “un’associazione di servizio, non 
di potere è la nostra” ha affermato.  

   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.  

   Sua Eccellenza ha parlato della logica delle piccole cose che hanno in sé una potenzialità incontenibile ed ha invitato tutti
a dare testimonianza con la propria vita dell’essere cristiani laici nel mondo. Infine ha augurato ai presenti un buon lavoro 
“tutto ciò che è nei desideri, mi auguro che diventi realtà” ha detto ed ha affidato al Dirigente Scolastico di Roggiano 
Gravina, Tullio Di Cianni, il compito di raccogliere le adesioni per la nascita della sezione UCIIM nella diocesi. 

   Alla fine dell’incontro tutto il Consiglio si è ritrovato nella Chiesa della Santissima Annunziata a Cittadella del Capo dove
Padre Francesco Di Turi consulente ecclesiastico di Paola, nominato solo dall’8 febbraio 2008, ha officiato la celebrazione 
eucaristica.  

   Durante la celebrazione ai Soci è stato fatto dono di una medaglia ricordo coniata in occasione del cinquecentenario della 
morte di San Francesco.  

   Il gruppo si è poi ritrovato nel Ristorante “il Veliero” di Cittadella del Capo” per un pranzo comunitario a cui hanno preso 



parte anche i simpatizzanti e i docenti provenienti dalla zona tirrenica e dallo ionio. La giornata è proseguita infine con una 
visita al lungomare di Cittadella, 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. 

   Per quanto riguarda l’imminente futuro tra i prossimi incontri sono previsti la giornata di spiritualità Uciim provinciale a 
Montalto Uffugo presso i Padri Ardorini fissata per il 18 maggio e l’inaugurazione ufficiale della Sezione di Cassano con 
l'elezione del primo Consiglio Direttivo di Sezione da concordare con S.E. Mons. Bertolone. 

 


