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Ecco il portale Uciim 

Concluse le iniziative per il 2004/5 
Giuseppe SAVOIA 

   Rossano – Con tre importanti appuntamenti si è concluso il ricco e nutrito carnet di iniziative per 
l’anno accademico 2004/05 della Sezione Uciim di Mirto - Rossano (Unione cattolica Italiana Insegnanti 
Medi). Il primo appuntamento, come già preannunciato, ha visto la locale Sezione Uciim presentarsi 
sul portale Web: Il nuovo Sito Internet, di facile consultazione, presentato ufficialmente nei giorni 
addietro, è stato realizzato dalla Prof.ssa Mena Romio e curato nei contenuti dal Presidente della 
Sezione, prof. Franco Emilio Carlino. Alla manifestazione di presentazione ufficiale hanno preso parte 
la Prof.ssa Esther Fenizia dell’Uciim Nazionale, il Presidente Provinciale, prof. Francesco Caravetta e 
la prof.ssa Anna Madeo Bisazza, oltre ai membri del Direttivo e tanti soci. I lavori sono stati aperti dal 
saluto del Presidente Sezionale carlino, dopodiché la Prof.ssa Fenizia ha relazionato rendendo edotta 
la platea sulla grande e complessa attività del Web. L’importanza, la rilevanza e i contenuti del 
portale Internet, è stato poi analizzato e proiettato su un maxi schermo. 
Un sito originale che indirizza chiunque lo voglia consultare a prendere contezza della locale Sezione 
Uciim. All’interno del portale si trovano informazioni, notizie storiche, fotografie, link utili, contatti e 
quindi il collegamento al sito Nazionale. Digitando l’indirizzo www.uciimmirtorossano.it, si potrà 
consultare la storia della Sezione e visionare l’ampio servizio fotografico in esso contenuto.  
Il secondo appuntamento, svoltosi nell’Istituto “Madre isabella De Rosis” di Contrada Grasso, allo 
Scalo di Rossano, ha visto i Soci riuniti in Assemblea verificare il lavoro svolto e relazionare circa le 
nuove iniziative da intraprendere. 
Terzo e ultimo appuntamento che ha sancito la conclusione dell’anno sociale è stata l’escursione 
domenicale a Tropea e a Pizzo Calabro. A Tropea i 54 Soci della locale Sezione Uciim hanno visitato il 
centro storico della città, il Duomo di origine normanna, la Chiesa dei Gesuiti. La comitiva ha poi 
visitato la casa di don Francesco Mottola, servo di Dio, fondatore degli Oblati del Sacro Cuore e della 
Casa della carità. Sacerdote di una forte spiritualità contemplativa, per il quale papa Giovanni Paolo II 
ne ha chiesto la Beatificazione.  
In ultimo visita al Castello Aragonese (Castello Murat) di Pizzo calabro. E poi la degustazione di un 
ottimo tartufo di Pizzo. 

 


