Da “il Quotidiano”, 24 Gennaio 2003

UCIIM, incontro di inizio anno
Giuseppe SAVOIA

Rossano – L’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), Associazione Professionale dei
Docenti, Presidi ed Ispettori della scuola Secondaria di I° e II° grado, terrà Sabato prossimo, 25
gennaio 2003, presso l’Opera Sociale “Madre Isabella De Rosis” di contrada Frasso, il consueto
incontro di inizio anno con la celebrazione della “Festa Dell’Adesione” e del Tesseramento dei Soci.
Il Programma prevede il raduno dei Soci previsto per le 17, l’inizio dei lavori che saranno avviati dal
Presidente della Sezione Franco Emilio Carlino, che farà una verifica delle attività programmate e
comunicherà ai Soci le attività previste per la prossima primavera che riguardano la venuta a Rossano
del Presidente Nazionale U.C.I.I.M. Prof. Luciano Corradini, un incontro di Formazione con l’Ispettore
del M.P.I. Dott. Franco Martignon e un Seminario di Formazione con la Prof.ssa Giuditta Alessandrini,
quest’ultimo già programmato nei dettagli per il 22 e 23 novembre scorso e poi rinviato a nuova data,
iniziative che si inquadrano in un programma più vasto per celebrare i 25 anni della Sezione,
costituita nel lontano 1978. L’incontro proseguirà con la conclusione a cura del Direttivo Sezionale
delle operazioni preliminari al tesseramento.
Alle ore 18.00, alla presenza della Presidente Regionale, Preside Anna Madeo Bisazza, nella Cappella
dell’Istituto sarà concelebrata la Santa Messa da S.E. mons... Andrea Cassone Arcivescovo di Rossano –
Cariati con la collaborazione del Consulente Sezionale mons... Francesco Milito. Durante la
Celebrazione saranno eseguiti canti a cura del Coro Polifonico “Maria Madre Della Chiesa” di Rossano.
Al termine S.E. mons.. Cassone consegnerà ai Soci le Tessere benedette, per l’Anno Sociale 2003. Ai
Soci sarà anche consegnato un cartoncino con la Preghiera a Gesù Maestro e la Canzone “Grazie
Signore” canto ufficiale dell’UCIIM Calabria il cui testo è stato scritto dalla Presidente Regionale, Anna
Bisazza Madeo e la musica dal Socio, Giuseppe Carrisi.
La serata si concluderà con una cena sociale presso un Ristorante del luogo a Rossano Scalo.

