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La serata si è conclusa con una cena sociale. Tante le iniziative in programma per il 
nuovo anno 

Uciim, festa dell’adesione e del tesseramento 
Giuseppe SAVOIA 

   Rossano – Nell’Oratorio della Parrocchia  San Giovanni Battista di Mirto-Crosia, si è svolto, lo scorso 

28 Gennaio, uno dei momenti più significativi della vita della sezione UCIIM (Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi - Associazione Professionale Cattolica Dirigenti, Docenti e Formatori della scuola e 
della formazione professionale) della Sezione di Mirto-Rossano: la Festa dell’Adesione e del 
Tesseramento 2006.  
I soci hanno partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal Consulente Sezionale, don 
Franco Milito che nell’omelia ha richiamato tutti al senso dell’essere docenti cattolici nella scuola di 
oggi.  
Il momento clou è stato 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, arricchito quest’anno, 
dalla distribuzione di un libricino di Olinto Dal Lago “Gesualdo Nosengo: una vita al servizio 
dell’educazione” edito dalla Elledici, per ricordare, nel centenario della sua nascita, Gesualdo 
Nosengo.  
La consegna di questo libricino è stata commentata dalla Consigliera Centrale Anna Bisazza Madeo che 
ha sottolineato l’importanza di una figura di rilievo e grande risorsa intellettuale, morale, pedagogica 
per tutti i docenti che non vogliono smarrire quel nucleo di idee, di senso e di impegno religioso,
etico e civile necessari per districarsi nel complesso mondo di oggi. 
La serata si è conclusa con una cena sociale, all’agriturismo “Armania”, alla quale hanno partecipato 
la maggior parte dei soci Uciim. Qui in modo molto distensivo i presenti hanno socializzato tra di loro, 
in un dialogo caratterizzato da una profonda spiritualità professionale. 
Con l’inizio del nuovo anno sociale sono numerose le attività in programma, che dovranno espletarsi 
e di sicuro la vita della sezione sarà sempre intensa e produttiva come nello scorso anno, durante il 
quale l’Associazione si è confermata come riferimento certo e permanente dei docenti cattolici. 
La vera forza del Gruppo è costituita da tutti i soci,  circa 200, che, chi più chi meno, partecipa alle 
varie attività, comprese cene o viaggi, dando un aiuto fattivo, che pur saltuario risulta essere sempre 
importante.  

 


