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   Lo scorso 28 gennaio, presso l’Oratorio della Parrocchia San Giovanni Battista di Mirto-Crosia, ha 
avuto luogo la Festa dell’Adesione e del Tesseramento 2006 della Sezione UCIIM di Mirto-Rossano. La 
cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica presieduta dal consulente sezionale don 
Franco Milito che, calamitata l’attenzione dei presenti, durante l’omelia ha sottolineato l’importanza 
della presenza dei docenti cattolici nella scuola di oggi.  La consegna delle tessere di adesione dei soci 
per il 2006, da parte del presidente della Sezione prof. Franco Emilio Carlino e di don Franco Milito, 
quest’anno è stata  arricchita dalla consegna di un libricino di Olinto Dal Lago “Gesualdo Nosengo: una 
vita al servizio dell’educazione” edito dalla Elledici, utile strumento per ricordare, nel centenario 
della sua nascita, Gesualdo Nosengo, ma anche, come dice Luciano Corradini, per “proporlo ai giovani 
colleghi e agli studenti, e suggerire la rilettura di alcune sue opere, per cogliere la sua straordinaria 
esperienza di  vita e la sua eredità scientifica e sociale”. La distribuzione di questo libricino è stata 
commentata dalla consigliera centrale Anna Bisazza Madeo, che ha sottolineato la figura di Gesualdo 
Nosengo, quale importante risorsa per il passato, il presente ed il futuro dell’Uciim. 
Soddisfatti ed orgogliosi per la serata, la maggior parte dei soci si sono, poi, ritrovati all’agriturismo 
“Armania”, dove so è svolta una cena sociale. Si è trattato di un momento distensivo che i soci hanno 
veramente gradito. La Festa dell’Adesione e del Tesseramento costituisce, indubbiamente, uno dei 
momenti più ricchi di significato della vita della Sezione, ma è solo il preludio di ciò che la Sezione fa 
e si propone di fare. Infatti, con l’inizio del nuovo anno sociale sono numerose le attività in 
programma e di sicuro la vita della sezione sarà sempre più intensa e produttiva, come d’altronde lo è 
stata anche lo scorso anno, durante il quale l’Associazione si è confermata come riferimento certo e 
permanente dei docenti cattolici.  Va sottolineato che la vera forza del Gruppo è costituita da tutti i 
soci (178), che, ognuno a suo modo, partecipano alle attività del Gruppo, comprese cene o viaggi, 
dando un aiuto fattivo, che pur saltuario è sempre importante.  
Sono numerose le ragioni che spingono sempre di più nuovi docenti a far parte dell’Uciim: 
informazione puntuale sulla scuola, comprese le problematiche giuridico – sindacali, aggiornamento e 
formazione professionale, amicizia e spiritualità professionale, ricerca e contributo all’innovazione 
scolastica, partecipazione attiva alla vita della scuola, dialogo aperto fra i soci per condividere idee 
ed esperienze di vita… non solo scolastica, viaggi, convegni e incontri nazionali e internazionali, 
sperimentazione di metodologie innovative, consulenza e assistenza   

 


