UCIIM - Conclusasi positivamente la prima parte dell’anno sociale
Rinnovata l’adesione all’Unione
di Franco Carlino
Dopo le numerose iniziative programmate e portate a termine, quali l’escursione di domenica 9 novembre 2003
al Santuario di San Francesco di Paola – Paola – Belmonte, alla quale hanno partecipato quasi 50 Soci; le attività
di Formazione Spirituale coordinate dal Consulente Sezionale, don Franco Milito, il ritiro Spirituale in
occasione dell’Avvento e preparazione al Santo Natale, in occasione del quale sono state affidate al Signore le
intenzioni, per averlo sempre vicino come Maestro di vita; lo svolgimento delle fasi precongressuali sezionali in
prospettiva dei Congressi Regionale e Nazionale, per le quali si è riscontrata una considerevole partecipazione
dei Soci, con il 51,97% di votanti su 177 aventi diritto al voto, pari a 92 soci, giorno 31 gennaio u.s, i Soci della
Sezione UCIIM di Mirto – Rossano, Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (Associazione Professionale
Cattolica Di Dirigenti E Formatori Della Scuola E Della Formazione Professionale), hanno concluso
positivamente la prima parte dell’anno sociale ritrovandosi presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in
Mirto, per rinnovare l’adesione all’Unione. Il Tesseramento per il 2004 si è svolto come di consueto alla
presenza di S.E. l’Arcivescovo Mons. Andrea Cassone. Moltissimi i Soci intervenuti. Presenti alla cerimonia, la
Presidente Regionale, Prof.ssa Anna Madeo Bisazza, il Presidente Provinciale, Prof. Francesco Caravetta, il
Consulente Ecclesiastico della Sezione, Mons. Francesco Milito e i membri del Direttivo Sezionale. I Soci, alle
ore 17,00 si sono ritrovati nell’Oratorio della Parrocchia, dove insieme al Presidente Sezionale hanno ultimato le
operazioni preliminari al tesseramento. La Cerimonia è proseguita con la celebrazione della Santa Messa
officiata da S.E. l’Arcivescovo Mons. Andrea Cassone, insieme al Consulente Ecclesiastico della Sezione
Mons. Francesco Milito. Durante la Santa Messa, sono stati eseguiti canti a cura del Coro Polifonico “Santa
Maria Assunta”di Cropalati, diretto dal Maestro Antonio Paletta. A conclusione della cerimonia, il Presidente
Sezionale, Franco Carlino e Mons Cassone hanno consegnato ai Soci le Tessere benedette, per l’Anno Sociale
2004.
Prima della chiusura della cerimonia, il Presidente della Sezione, nel suo breve intervento di saluto ai
presenti, ha avuto parole di ringraziamento per il Parroco don Mosè Cariati, per aver messo a disposizione
dell’Associazione i locali dell’Oratorio, per S. E. l’Arcivescovo per la sensibilità con cui segue il percorso di
formazione dei Soci UCIIM, per il Consulente Sezionale Mons Milito per la cura della formazione spirituale dei
Soci, per il Coro Polifonico di Cropalati per la esecuzione dei canti durante la Santa Messa, per il Direttivo
Sezionale per la collaborazione dimostrata e per tutti i presenti per aver partecipato numerosi.
Il Presidente Sezionale, nel suo intervento, ha inteso sottolineare l’importanza dell’adesione. In tale occasione,
ha ribadito, la Sezione vive il momento più solenne dell’Anno Sociale: “l’adesione è un momento importante per
tutti noi, perché ci consente di riflettere sul nostro cammino di educatori e di professionisti della scuola iscritti
all’UCIIM. Rinnovare la propria adesione, significa rafforzare il nostro senso dell’appartenenza. E’ un’occasione
privilegiata per pensare e far sentire viva la nostra presenza nella scuola, soprattutto in questo particolare
momento di cambiamento”. Tutto il lavoro fatto, ha continuato il Presidente “ha invogliato un considerevole
numero di nuovi soci a iscriversi all’UCIIM ed anche a vecchi iscritti di riavvicinarsi alla Sezione, perché hanno
avvertito la necessità di un cammino professionale che l’UCIIM è in grado di offrire. Questo ci rincuora e ci
stimola a fare sempre meglio nell’offerta del servizio, che va continuamente arricchita e migliorata”. Avviandosi
alla conclusione, il Presidente, inoltre, ha ricordato le iniziative avviate e in fase di espletamento per la seconda
parte dell’Anno Sociale: l’organizzazione del Corso di Formazione per i Docenti di Religione Cattolica, insieme
alla Diocesi di Rossano – Cariati; gli incontri di Formazione Professionale aperti a tutti i Soci; il prosieguo degli
incontri di formazione spirituale; la prossima presentazione del Sito UCIIM della Sezione, occasione
straordinaria che consentirà a tutti i Soci di mettersi in relazione con la Sezione, comunicare eventuali proposte
ed essere più vicini e propositivi all’attività sezionale e del Direttivo; la pubblicazione del libro che ripercorre la
storia della sezione degli ultimi venticinque anni, da presentare entro Giugno in occasione della chiusura
dell’anno Sociale o in un incontro appositamente stabilito; il viaggio del 1° e il 2 maggio 2004 a Benevento con
visita a Pietralcina e al Santuario di San Gregorio; l’escursione domenicale a primavera al Santuario di
Laurignano, con visita al Duomo di Cosenza e al centro storico della città dei Bruzi. Questo significa, ha
concluso il Presidente, che avremo la Sezione oberata da numerosi impegni ai quali tutti dovremo contribuire
con professionalità e spirito di servizio. Realizzare quanto programmato ci riempirà di gioia e ci farà proseguire
nel nostro itinerario, per fare sempre meglio in futuro. Essere professionalmente impegnati nella nostra vita di
insegnanti significa riaccendere la consapevolezza di appartenere all’UCIIM, condividerne le esperienze,
aumentare i rapporti relazionali, essere in tanti significa superare le difficoltà e le fragilità alle quali tutti siamo
continuamente sottoposti. Assumere un impegno come uciimini significa portarlo a termine fino in fondo. A
tutti è stata chiesta la massima collaborazione.
Dopo la cerimonia, i Soci si sono ritrovati nel salone dell’Oratorio parrocchiale per la degustazione dei dolci. La
serata si è conclusa con una cena sociale in un Ristorante del luogo a Mirto.

