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Consiglio Provinciale dell'Uciim a Corigliano  
Opera Salesiani Don Bosco

“Opera Salesiani Don Bosco”

Corigliano - Domenica 14 dicembre 2008 presso i locali dell'Opera 

Salesiani Don Bosco di Corigliano si è tenuto il Consiglio Provinciale 

Uciim Cosenza, per discutere sul seguente ordine del giorno: Saluto e 

comunicazioni del Presidente Provinciale; Lettura verbale precedente 

incontro (21 settembre 2008); Verifica attività trimestrali Consiglio 

Provinciale settembre – dicembre 2008; Riconoscimento e costituzione 

nuova Sezione di San Marco Argentano; Nuova Sezione Diocesana di 

Lungro; Commento dati Uciim Nazionale;Incontro programmato tra i 

Direttivi delle quattro Sezioni provinciali attualmente 

riconosciute;Varie ed eventuali. La giornata è iniziata con il raduno 

dei Soci e la celebrazione eucaristica officiata da Mons. Francesco 

Milito, Consulente Regionale UCIIM, nella cappella dell'Istituto Don 

Bosco in Corigliano. Alle ore 10,30 i lavori sono stati avviati dal 

Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino. All’incontro hanno 

partecipato i Consiglieri provinciali provenienti dalle Sezioni di Mirto-

Rossano (Maria Marcianò, segretario del Consiglio, Vittoria De Luca, 

Vicepresidente vicaria, Antonio Romano, Emanuela Simari, Aldo 

Platarota). Vi hanno preso parte anche le presidenti sezionali Mirella 

Renne Tassone per Mirto-Rossano; Rosella Varcasia per Cassano 

all’Ionio e Tullio Di Cianni neo Presidente eletto per la Sezione di San 

Marco Argentano. Erano presenti, inoltre alcuni Soci della Sezione di 

Mirto Rossano, di Cassano e i componenti del neo Direttivo di San 

Marco Argentano: Cupone Maria Rosaria, Cairo Carla Maria, Gamba 

Giovanna e Ielpa Eugenio. Presenti, anche, la Consigliera Centrale, 

Anna Bisazza Madeo e il Presidente Regionale, Francesco Caravetta. Il 
Presidente Provinciale ha iniziato i lavori presentando il nuovo 

Direttivo di San Marco. Ha poi invitato tutti i presenti a presentarsi 

per meglio conoscersi. Si è passati poi a discutere sull'ordine del 

giorno. Dopo i saluti e il ringraziamento ai presenti per la 

partecipazione e per la collaborazione si è passati alla verifica delle 

attività trimestrali. Si è preso atto della nuova situazione dell'Uciim 

nella provincia di Cosenza che fa registrare la presenza sul territorio di 

tre nuove sezioni diocesane: Cassano all'Ionio, San Marco Argentano e 

Lungro ed un incremento considerevole di soci. E' stato illustrato ai 

presenti l'iter che ha portato alla conclusione del riconoscimento e 

della costituzione della nuova Sezione di San Marco Argentano, già 

operante e l'avvio dell'iter per il riconoscimento dell'ultima (continua)
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nata, la Sezione di Lungro. Il Presidente Provinciale ha poi 

commentato i dati dell'Uciim Nazionale dai quali si evince il forte 

incremento di soci nella provincia, pari all'80%. I lavori sono poi 

continuati con un proficuo dibattito che ha fatto registrare gli 

interventi della Consigliera Centrale, Anna Bisazza Madeo, di Rosella 

Varcasia, Presidente della Sezione di Cassano, di Aldo Platarota, 

Consigliere Provinciale Uciim, di Mons. Francesco Milito, Consulente 

Regionale Uciim, di Tullio Di Cianni, neo Presidente della nuova 

Sezione di San Marco Argentano che ringrazia il Presidente Provinciale 

per il contributo dato alla nascita della Sezione. Infine, è intervenuto 

Franco Caravetta, Presidente Regionale che dopo aver ringraziato il 

Presidente Provinciale per i risultati ottenuti e per l'organizzazione 

della giornata ha accennato al progetto che si vuole portare avanti a 

livello regionale, auspicando la collaborazione dei Presidenti sezionali 

e provinciali per la costituzione di un'associazione temporanea di 

scopo. Sullo stesso argomento è intervenuta la Consigliera Centrale, 

Anna Bisazza Madeo che ha sottolineato l'opportunità che Calabria, 

Sicilia, Campania e Puglia si incontrino a metà strada per realizzare il 

progetto e per cercare finanziamenti e parteners, professionisti 

specialisti per la collaborazione e consulenza in prospettiva di 

sviluppo. I lavori si sono conclusi con gli auguri del Presidente 

Provinciale ai presenti e alle rispettive famiglie e a tutti i Soci Uciim 

della Provincia nella speranza di un futuro migliore, di pace e per un 

sereno Natale e un felice Anno Nuovo. La giornata è proseguita con un 

pranzo comunitario presso l'Agriturismo "Al Vecchi Biroccio" di

Corigliano.

Corigliano - Cappella "Opera Salesiani Don Bosco" - La celebrazione della Santa Messa officiata da Mons. Francesco Milito, 
Consulente Regionale Uciim e la partecipazione dei Soci

Il Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino e i Consiglieri provinciali: Emanuela Simari, 
Vittoria De Luca, Maria Marcianò, Antonio Romano e Aldo Platarota in una foto ricordo prima 

del Consiglio Provinciale. Nelle foto al lato e sottostanti alcune immagini dei lavori di 
Consiglio provinciale.
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Sopra e sotto altre immagini dei lavori di Consiglio provinciale.

Nelle foto sottostanti alcune immagini del pranzo comunitario presso i locali dell'Agriturismo "Al Vecchio Biroccio" di Corigliano
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Sopra altre immagini del pranzo 

comunitario presso i locali 

dell'Agriturismo "Al Vecchio Biroccio"

di Corigliano

Nelle immagini sopra i locali e il 

giardino dell'Agriturismo "Al Vecchio 

Biroccio" di Corigliano
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