Da “il Quotidiano”, 4 Febbraio 2003

All’ Opera Sociale “Madre Isabella De Rosis”
Uciim, festa dell’adesione
Giuseppe SAVOIA

Nell’Opera

Sociale “Madre Isabella De Rosis” in contrada Frasso, Scalo di Rossano, alla presenza
della Presidente Regionale, Preside Anna Madeo Bisazza, i numerosi soci dell’Uciim, (Associazione
Professionale dei Docenti, Presidi ed Ispettori della Scuola Secondaria di I° e II° Grado), della Sezione
zonale di Mirto-Crosia hanno celebrato la “Festa dell’Adesione” e del Tesseramento per l’Anno
Sociale 2003.
I lavori sono stati introdotti dal Presidente della Sezione Prof. Franco Emilio Carlino, che ha ricordato
ai Soci le iniziative avviate per la prossima primavera, per celebrare i 25 anni della Sezione, costituita
nel lontano 1978.
Dopo una verifica delle attività programmate i Soci si sono ritrovati nella Cappella dell’Istituto per
partecipare alla Concelebrazione della Santa Messa officiata da S.E. mons... Andrea Cassone
Arcivescovo di Rossano – Cariati con la collaborazione del Consulente Sezionale mons... Francesco
Milito e del Sacerdote don Giovanni Sommario.
La concelebrazione è stata allietata dai canti eseguiti a cura del Coro Polifonico “Maria Madre della
Chiesa” di Rossano, di cui è Presidente il Prof. Antonio Sicilia, magistralmente diretto dal Maestro
Prof.ssa Claudia Sisca.
Dopo la Santa Messa S.E. mons.. Cassone ha consegnato ai Soci le Tessere benedette, per l’Anno
Sociale 2003.
Il Presidente della Sezione Prof. Franco Emilio Carlino ha ringraziato S.E. mons... Cassone per la sua
disponibilità nei confronti dell’Uciim e per le sue belle parole di speranza che in ogni occasione riesce
a trasmettere. Non sono mancati i ringraziamenti per il Coro Polifonico, per le Suore del Frasso, per il
Consulente Sezionale don Franco Milito, la Presidente Regionale, Anna Madeo Bisazza, il Direttivo
Sezionale e le due Presidenti che hanno preceduto il Prof. Carlino alla guida della Sezione, Prof.ssa
Nicoletta Farina De Russis e Prof.ssa Maria Teresa Russo. Il Presidente nel suo intervento ha avuto
modo di salutare con simpatia tutti i Soci intervenuti ha chiesto la massima collaborazione ad ognuno
di loro per realizzare il programma concordato ed ha concluso il suo intervento citando una frase di
Gesualdo Nosengo fondatore dell’Uciim: “Noi che abbiamo l’onore di salire ogni giorno in cattedra,
abbiamo l’obbligo morale di essere guida attenta delle giovani vite poste di fronte a noi, dobbiamo
amare, donare e servire di più. Se lasciassimo il campo saremmo più colpevoli di ieri”.
Nella soddisfazione generale di quanti hanno partecipato, la serata si è conclusa con una ricca cena
sociale presso un noto ristorante dello Scalo di Rossano.
Da “il Quotidiano”, 24 Gennaio 2003

