
Da “Cammin@re insieme”, Aprile-Maggio 2008 
 

Dalla Sezione UCIIM di Cassano 

 
Venerdì 9 maggio, alle ore 17,00 nei locali della Biblioteca Diocesana di Cassano Ionio si è tenuto il primo direttivo della 
Sezione diocesana U.C.I.I.M, ( Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi.) di Cassano Ionio. 

Il direttivo è stato presieduto dal presidente provinciale Prof. Franco Carlino. Alla riunione oltre ai membri del direttivo era 
presente il consulente ecclesiastico della Sezione, don Francesco Faillace. Tale momento ha concretizzato un iter 
procedurale avviato alcuni mesi fa dal Consiglio Provinciale UCIIM di Cosenza e fortemente sostenuto da S.E. mons. 
Vincenzo Bertolone, che si è prodigato  perché nella Diocesi di Cassano Ionio nascesse la sezione U.C.I.I.M.  

Il presidente provinciale nel suo saluto iniziale ha ringraziato S.E. mons. Bertolone per la conclusione felice dell’iniziativa e 
per la grande attenzione data alla stessa, ha altresì ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per la nascita di questa 
associazione. Franco Carlino, ha affermato che la Sezione diocesana di Cassano è  nata con spirito di servizio, è una delle 
sezioni più numerose d’Italia e, egli, ha auspicato, sicuramente opererà bene nel territorio di competenza e testimonierà la 
speranza di essere esempio per gli altri.  

La  nostra associazione, ha continuato,  è una associazione apartitica, senza scopo di lucro ed ha natura culturale e 
professionale,  di formazione e di promozione spirituale morale e professionale della persona e della comunità. Famiglia e 
scuola hanno il compito di coltivare nei giovani quei valori che a volte sembrano perduti. Aderire all’U.C.I.I.M. per un 
cristiano che opera nel campo dell’educazione è una presa di coscienza di personali responsabilità, dell’impegno ad 
operare nel mondo della scuola in coerenza con il suo essere che crede, che spera, che ama. 

Don Francesco Faillace, soffermandosi sull’importanza che l’associazionismo oggi riveste all’interno della Chiesa, ha detto 
che bisognerà impegnarsi affinché l’associazione assolva al suo nobile scopo e possa essere testimonianza di impegno 
corale e di autentico servizio. L’augurio di Don Francesco, avendo assicurato la sua vicinanza e la sua disponibilità di 
guida costante,  è stato quello che i soci possano condividere tra loro l’aiuto e la collaborazione e che insieme possano 
essere un motore propulsivo di un cambiamento, di cui oggi si ha bisogno. Possa insomma l’U.C.I.I.M, egli ha  concluso,. 
diventare” una voce autorevole in grado di sfondare le porte”.    

I componenti del direttivo dopo un’ampia discussione volta a ribadire un impegno di collaborazione e di testimonianza , 
hanno proceduto alla nomina di alcuni organi di sezione.  

Per acclamazione è stata eletta Presidente della Prima Sezione Rosella Varcasia. 

La neo presidente, ringraziando per la fiducia che le si è voluta accordare si è dichiarata disponibile al servizio di tale 
incarico. Ella ha ribadito che sicuramente sarà un impegno che la vedrà costantemente all’opera e testimone di comunione 
nella fede, e che sarà necessario lo spirito di squadra dell’intero direttivo per lavorare bene e testimoniare nella giusta 
maniera ciò che l’associazione si propone di fare.  

Oltre alla Presidente è stato eletto un vice presidente per le attività della Sezione nel territorio di Castrovillari , nella
persona di Giovanni Donato ; sono stati altresì eletti la segretaria nella persona di Emiliana Marino ed il responsabile Web e 
addetto ai rapporti con la stampa nella persona di Gaetano Zaccato. 

 


