Da Corriere della Sibaritide Rossano e Sila Greca del mese di Gennaio-Febbraio 2004

L ’UCIIM – UN’ ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
Aldo PLATAROTA
Tra le tante Associazioni presenti nel territorio,quella dell’ UCIIM (Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Medi) è diventata una delle più attive ed aggreganti. Negli ultimi due anni, gli associati
hanno raggiunto il considerevole numero di 225 soci. Un risultato eccellente, dovuto al lavoro del
Presidente Franco Carlino e di tanti dirigenti e operatori scolastici, impegnati nel portare avanti l
’associazione. Il 31 gennaio a Mirto, nella Chiesa di S. Giovanni Battista, gentilmente concessa dal
parroco don Mosé Cariati, si è tenuta la “Festa dell’ Adesione ”e del Tesseramento.
La festa è iniziata con la Messa per gli iscritti, celebrata dall’Arcivescovo della Diocesi di RossanoCariati, mons... Andrea Cassone, assistito dal Consulente di Sezione, mons. Franco Milito. L
’Arcivescovo ha avuto parole di incoraggiamento ed ha esortato gli insegnanti ad un impegno
professionale ed umano improntato ai valori universali del Cristianesimo. La Messa è stata
accompagnata dai canti eseguiti dal coro polifonico S. Maria Assunta di Cropalati, magistralmente
diretto dal Prof. Paletta di Savelli. Terminata la Messa, l’Arcivescovo ha consegnato personalmente la
tessera del 2004 a tutti gli iscritti, chiamati per nome .Oltre agli insegnanti erano presenti i dirigenti
scolastici Prof.ssa Anna Madeo Bisazza, Presidente Regionale, il Prof. Francesco Caravetta, Presidente
Provinciale, e don Giuseppe Bernardi, Preside del liceo pedagogico di Rossano.
Usciti dalla Chiesa, i Soci hanno trovato nei locali dell’ Oratorio parrocchiale, un gradito buffet a base
di dolci e the caldo, dopo di che ci siamo ritrovati tutti, per un momento socializzante, in un vicino
ristorante sul mare, per consumare una cena a base di diverse varietà di pizze.
Nel suo intervento, il presidente ha tenuto a presentare il ricco programma di iniziative, avviato per
quest’anno, alcune delle quali già effettuate, mentre altre sono ancora da effettuare: domenica, nove
novembre 2003 vi è stata la visita al Santuario di San Francesco di Paola, con una escursione a
Belmonte Calabro; è stato avviato un corso di formazione per i docenti di religione cattolica,
organizzato in collaborazione alla Dicesi di Rossano –Cariati, per la preparazione al concorso di
ammissione, che si terrà nel mese di aprile. Sono previsti, inoltre, incontri di formazione
professionale aperti ai soci e dei momenti di formazione spirituale; il 1° e 2 maggio vi sarà una gita a
Benevento, con visita a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, e un incontro con mons... Serafino
Sprovieri, titolare della Diocesi, già Arcivescovo di Rossano; in una domenica da stabilire, è stata
programmata anche un ’escursione al Santuario di Laurignano, con visita al Duomo e al centro storico
di Cosenza. A giugno, come ogni anno, vi sarà la chiusura dell’ anno sociale, con un incontro a
carattere sociale, spirituale e culturale.

