
Da “il Quotidiano”, 27 Febbraio 2007 

Riunione dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi di Mirto-Rossano 

Carlino lascia la presidenza U.C.I.I.M. 

L'Arcivescovo benedice i nuovi tesseramenti 

Mariassunta SCURA 

   Rossano – I membri della Sezione Zonale Mirto-Rossano dell’U.C.I.I.M. (Unione cattolica italiana 
insegnanti medi) si sono riuniti nei giorni scorsi nella Parrocchia di San Giovanni Battista di Mirto per 
l'appuntamento annuale del tesseramento e della festa dell'adesione. A presiedere l'incontro S.E. 
mons. Santo Marciano, Arcivescovo di Rossano-Cariati che ha celebrato la messa ed ha benedetto e 
consegnato le tessere ai soci. Nel corso dell' Omelia, Marcianò si è soffermato sul compito e sul dovere 
dei cristiani di difendere la giustizia e la verità. L'Arcivescovo ha poi insistito sulla coerenza che il 
cristiano deve esprimere tra il Vangelo e la propria vita, tra i principi sostenuti e la testimonianza 
fatta con le proprie azioni. Il discorso dell'Arcivescovo si è concluso poi con un augurio e un 
ringraziamento per tutti i soci dell’U.C.I.I.M., in particolare Don Mosè, che ha ospitato l’U.C.I.I.M. 
nella sua parrocchia, e Don Franco Milito per il lavoro svolto, con la promessa di un nuovo incontro. 

A salutare i presenti anche il Presidente della Sezione, il Prof. Franco Emilio Carlino, che ha ricordato 
ai soci come "l'occasione di questo appuntamento porta a riflettere sul senso dell'appartenenza 
all'Unione e alla Sezione che quest'anno ha raggiunto il traguardo dei 30 anni dalla sua fondazione  
(1978-2007)". Carlino ha ringraziato i presenti e ha espresso a nome dei soci la letizia per la 
presenza, di mons. Marcianò, padre, pastore e socio dell'U.C.I.I.M.: "Per noi la sua presenza è motivo 
di Grazia e ciò ci aiuta a rafforzare l'azione che abbiamo avviato in tutti questi anni e ci permette di 
dare vita a un nuovo percorso, con più motivazione e spirito di servizio basato sulla gioia e finalizzato 
al raggiungimento di nuovi traguardi. I risultati conseguiti ci hanno posto all'attenzione del territorio 
in termini di visibilità, di qualità di servizio offerto e di consenso per le iniziative concretizzate. 
Anche per il corrente anno il riscontro delle iscrizioni alla nostra Sezione è di numero considerevole. 
Al momento ben 169 sono gli iscritti, di cui 12 nuovi, ai quali va il mio più sentito ringraziamento e il 
benvenuto nella nostra famiglia". "Dal punto di vista personale, quello di stasera - ha continuato 
Carlino - rappresenta il mio congedo da tutti voi. Infatti con questo tesseramento si conclude questa 
seconda esperienza della mia presidenza. Continuerò fino a maggio a espletare la mia funzione in 
attesa del rinnovo del Consiglio direttivo e insieme avremo modo ancora da fare altre cose. Per 
quanto realizzato in questi anni ringrazio tutti voi. Colgo l'occasione per ringraziare Don Mosè e la sua 
Comunità parrocchiale per la disponibilità dimostrata nei confronti   della   Sezione U.C.I.I.M. di Mirto-
Rossano". Dopo aver augurato ai soci "di divenire, anche attraverso il sostegno della trentennale 
esperienza associativa, personalità responsabili e professionisti della scuola, chiamati a essere 
speranza ed esempio per gli altri, capaci di collaborare alla costruzione di una Scuola, di una Chiesa e 
di un mondo migliore" Carlino infine ha aggiunto rivolgendosi a Marcianò: "confermiamo e assicuriamo 
a Lei la nostra filiale collaborazione, ringraziandola ancora una volta per il dono che ci ha voluto 
concedere con la Sua presenza in mezzo a noi e per quanto ancora Ella vorrà fare per la nostra 
Sezione. Per tutto ciò noi ci inchiniamo a Lei per ricevere la Sua paterna benedizione". 

 


