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RILANCIO dell’UCIIM della Provincia di Cosenza   
Vittoria De Luca 
 

Lo scorso  20 gennaio il Consiglio UCIIM della Provincia di Cosenza, si è riunito a Rossano per svolgere i lavori della 

programmata verifica trimestrale.  

   I Soci  si sono ritrovati prima dell’inizio dei lavori in Piazza Steri per una piccola escursione per la Rossano “Bizantina”, 

hanno visitato il Museo Diocesano per ammirarne il Codex Purpureus Rossanensis e subito dopo, in Cattedrale, il gruppo 

hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa officiata dal Parroco della Cattedrale don Antonio Longobucco, che 

prima dell'Omelia ha salutato i Soci Uciim provenienti dalle Sezioni di Mirto-Rossano e Paola. 

   Dopo la Santa Messa, presso i locali del Ristorante "La Bizantina" il Consiglio Provinciale si è riunito, presieduto dal 

Presidente Prof. Franco Emilio Carlino. Vi hanno partecipato i consiglieri Proff. Maria Marcianò, Antonio Romano, Vittoria 

De Luca, Aldo Platarota, Emanuela Simari, della Sezione di Rossano e Mario Colombo della Sezione di Paola. Al Consiglio 

erano presenti anche 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.  

   Questo Consiglio opera solo da nove mesi (20 aprile 2007 - 20  gennaio 2008) e negli ultimi tre grazie alla forza di volontà 

e alla voglia di rinnovamento del presidente ha svolto un’intensa attività, soprattutto per rilanciare l’Uciim a livello 

provinciale. Come da programma, infatti, il presidente, coadiuvato dal supporto del Consulente Regionale Uciim, ha 

provveduto a fare richiesta e successivamente ad incontrare 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.”.  

   I Vescovi incontrati hanno dimostrato attenzione alla vita dell’associazione e disponibilità per la futura nomina del 

Consulente Ecclesiastico UCIIM per la provincia di Cosenza. A tutti è stato fatto presente che avere una Sezione Diocesana 

Uciim è importante per la Chiesa, che può così disporre anche dell’impegno di laici cristiani che operano nel settore 

dell'educazione e della formazione.  

   Gli sforzi e il lavoro svolto hanno presto dato frutti con la costituzione di una nuova Sezione a Cassano allo Ionio. Dopo il 

primo incontro del 5 dicembre 2007, tenutosi nella Diocesi di Cassano nel quale è stato presentato il  progetto dell’UCIIM, 

Sua Eccellenza mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano ha assicurato da subito il suo impegno personale per la 

nascita della Sezione Uciim Diocesana ed ha convocato una prima Assemblea di Soci il 19 dicembre 2007, alla quale hanno 

partecipato anche il Presidente Provinciale Prof. Franco Carlino ed il Consulente Ecclesiastico Regionale Don Franco Milito 

per presentare 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. Inoltre in questa sede è stata 

ampiamente trattata la figura di Gesualdo Nosengo, fondatore dell’Associazione. I presenti sono stati sollecitati ad avviare 



un cammino nella fede, che da appartenenti 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. 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, per sottolineare ed ampliare le conoscenze e tracciare le linee maestre per la costituenda Sezione e nel corso 

dell’incontro a Cassano S.E. mons. Bertolone ha presentato don Francesco Faillace, futuro Consulente Sezionale. Alla fine 

38 tra i  presenti hanno compilato la scheda di adesione dell’Uciim, numero questo che sicuramente nel frattempo sarà in 

salita.  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.    

   La nuova Sezione è in fermento per la sua costituzione ed in attesa del riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio 

Centrale per poter convocare l’Assemblea degli iscritti e, così come prevede lo Statuto, procedere all’elezione del Consiglio 

Direttivo e subito dopo alla nomina del Presidente e all’assegnazione delle cariche all’interno del Direttivo.  

   La nascita di questa nuova Sezione a livello provinciale rende tutto il Consiglio orgoglioso del lavoro del proprio 
presidente e potrebbe essere la spinta propositiva per l’apertura di altre Sezioni. 

 


