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Consiglio Provinciale UCIIM presso il Piccolo Teatro Urbano II 
Tesseramento della Sezione Uciim di San Marco Argentano

Piccolo Teatro “Urbano II”

Domenica 17 maggio 2009, in San Marco Argentano, alle ore 10,00 

presso il Piccolo Teatro Urbano II si è tenuto come da programma il 

Consiglio Provinciale UCIIM per l'approvazione della Relazione 

annuale del Presidente sulle attività sociali 2008/2009. L'incontro è 

stato preceduto dai saluti di benvenuto al Consiglio Provinciale da 

parte del Presidente della Sezione Diocesana Uciim di San Marco 

Argentano, Prof. Tullio Di Cianni. "Un benvenuto cordiale a tutti gli 

amici dell'UCIIM della provincia di Cosenza e della Diocesi di San 

Marco - Scalea. alla presenza di S.E. Mons. Domenico Crusco, 

Vescovo di San Marco-Scalea. Un saluto particolare voglio porgere 

al Presidente Provinciale, Franco Carlino che, con il suo impegno, 

la sua collaborazione e la sua presenza tra noi in diverse 

occasioni, ci ha sostenuto e guidato per la costituzione della 

Sezione UCIIM di San Marco. Lo voglio ringraziare e incoraggiare a 

guidare l'associazione con sempre rinnovato impegno e passione, 

con quell''impegno e passione che in pochi anni gli ha consentito di

costruire una rete UCIIM su tutto il territorio della Provincia di 

Cosenza...". Dopo la preghiera comunitaria avviata da don 

Fernando Ranuio, Consulente Ecclesiastico della nuova Sezione, i 

lavori sono proseguiti con il saluto del Presidente Provinciale UCIIM, 

Prof. Franco Emilio Carlino che ha ringraziato tutti i soci di San 

Marco per l'accoglienza e per l'organizzazione della giornata. Infine 

ha ringraziato il Presidente della Sezione per le parole di stima e di 

apprezzamento avute nei suoi confronti. Ha ringraziato e salutato i 

membri del Consiglio Provinciale e Mons. Francesco Milito, 

Consulente Regionale per la collaborazione data e i Presidenti delle 

cinque sezioni UCIIM della Provincia per la loro disponibilità nel 

portare avanti le attività nel corso dell'Anno Sociale ormai avviatosi 

alla conclusione. Il Presidente Provinciale ha poi proseguito con la 

lettura e il commento dei punti della relazione finale che è stata 

approvata all'unanimità. L'incontro è poi proseguito con un 

interessante e proficuo dibattito nel quale sono intervenuti: il 

Presidente della Sezione di San Marco, Prof. Tullio Di Cianni, la 

Presidente della Sezione di Cassano allo Ionio, Prof.ssa Rosella 

Varcasia, il Consigliere Provinciale, Prof. Antonio Romano, la 

Presidente della Sezione di Paola, Prof.ssa Caterina Malito, la 

Presidente della Sezione di Lungro, Prof.ssa Giulia Pacella, la 

Vicepresidente della Sezione di Mirto-Rossano e del Consiglio 

Provinciale, Prof.ssa Vittoria De Luca, la Consigliera (continua)

Il saluto del Presidente della Sezione UCIIM di 

San Marco Argentano, Prof. Tullio Di Cianni

Al tavolo della Presidenza, il Consiglio 

Provinciale UCIIM 

Alcuni Soci presenti delle Sezioni UCIIM 
provinciali
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Centrale, Prof.ssa Anna Madeo Bisazza. Alla conclusione dei lavori 

di Consiglio, i Soci si sono ritrovati nella Cripta Normanna della 

Cattedrale di San Marco per partecipare alla celebrazione della 

Santa Messa officiata da S.E. Mons. Domenico Crusco, Vescovo della 

Diocesi di San Marco-Scalea, che ha benedetto le tessere e le ha 

consegnate ai Soci della nuova Sezione per il loro primo 

tesseramento all'Unione. S.E. Mons. Domenico Crusco durante 

l'Omelia ha ringraziato il Presidente Provinciale per il lavoro 

compiuto, per l'attaccamento ai valori cristiani e per l'entusiasmo 

coinvolgente che mette nel suo operare. Ha auspicato nuovi 

traguardi e incoraggiato i Soci dell'Uciim della provincia e della neo 

Sezione di San Marco ad essere testimoni nella fede nell'ambito 

della propria missione educativa. Dopo la consegna delle tessere è 

intervenuto il Presidente Provinciale Franco Emilio Carlino per un 

suo saluto di ringraziamento a S.E. Mons. Crusco e ai Soci di San 

Marco Argentano in un giorno particolare e importante quale l'inizio 

del loro percorso associativo. "Carissimi, rivolgo a tutti voi il più 

sentito ringraziamento per essere intervenuti in San Marco 

Argentano per consolidare, in questo nostro peregrinare, i valori 

della nostra Associazione. Vi ringrazio, inoltre per l’attenzione 

che avete voluto dimostrare nei confronti della nuova Sezione 

Diocesana UCIIM di San Marco, che oggi, in questa Cripta, alla 

nostra presenza ha celebrato ufficialmente il suo primo 

tesseramento. Era il 18 maggio 2008. A Montalto Uffugo si teneva 

la prima giornata di spiritualità. In quella stessa data, qui in San 

Marco, dopo alcuni preliminari incontri tenuti con S.E. per la 

nascita di una Sezione UCIIM nella Diocesi, si teneva la prima 

Assemblea dei Soci. Invitato a partecipare non ho potuto prendervi

parte per la concomitanza della giornata di spiritualità. In quella 

occasione ho fatto pervenire a voi tutti il mio saluto e il mio 

ringraziamento. Oggi 17 maggio, esattamente un anno dopo siamo 

qui tutti insieme a sostenere il vostro nuovo cammino associativo e 

la nuova Sezione. Per il risultato conseguito ringrazio in modo 

particolare S.E. Mons. Domenico Crusco per aver condiviso il nostro 

progetto provinciale che ha portato anche qui, nella Diocesi di San 

Marco-Scalea una Sezione dell’Uciim. Lo ringrazio per la sua 

attenzione, la sua disponibilità, la sua collaborazione e 

l’incoraggiamento manifestato in questi mesi e per la sua paterna 

benevolenza verso tutti noi. Sono sicuro che Ella Eccellenza 

Reverendissima non farà mai mancare a questa Sezione la sua 

paterna benedizione. Il mio saluto e ringraziamento va anche al 

Presidente della nuova Sezione, Prof. Tullio Di Cianni, per la 

collaborazione data in questi mesi, al neo Direttivo, al Consulente 

della Sezione don Fernando Ranuio per il suo importante compito 

di guida spirituale e tutti i Soci della neo Sezione (continua)

Il Consulente della Sezione di San Marco, don 
Fernando Ranuio apre i lavori con la preghiera 

comunitaria

Al tavolo della presidenza: il Presidente 
Provinciale UCIIM - Cosenza, Franco Emilio 
Carlino e i Consiglieri: Tullio Di Cianni, Mario 

Colombo, Caterina Malito, Giulia Pacella, Maria 
Marcianò, Rosella Varcasia, Vittoria De Luca, 

Antonio Romano e Dino Pittelli nel corso della 
relazione annuale sulle attività 20088/2009 

Copyright © Franco Emilio Carlino. Tutti i diritti riservati



3

di San Marco Argentano per aver dato vita alla nascita di questa

nuova Sezione. Vi ringrazio anche per l’ospitalità e il contributo 

offerto all’organizzazione della giornata. Al neo Presidente di 

Sezione Tullio Di Cianni, gli auguri più sinceri per il suo nuovo 

impegno, a don Fernando Ranuio, Consulente Sezionale gli auguri 

per il suo lavoro di guida spirituale e a tutti voi come presidente 

provinciale, in questo giorno particolare, auguro un cammino ricco 

di soddisfazioni e proficuo sia dal punto di vista professionale che 

spirituale, certo che la vostra testimonianza e il senso 

dell’appartenenza alla nostra associazione terrà sempre vivo a 

partire dal vostro territorio diocesano il messaggio del nostro 

fondatore Gesualdo Nosengo. Colgo l’occasione per estendere lo 

stesso augurio a tutte le Sezioni qui presenti dandovi 

appuntamento al 14 giugno in Altomonte per la seconda giornata 

provinciale di spiritualità". 

I Soci si sono poi ritrovati per il pranzo comunitario presso il 

ristorante di San Marco Argentano "La Contadina".

Il Presidente Provinciale UCIIM, Franco Emilio Carlino saluta S.E. Mons. Domenico 

Crusco e il Presidente della Sezione di San Marco-Scalea, Prof. Tullio Di Cianni

La celebrazione della S. Messa officiata  da S.E. 

Mons. Domenico Crusco
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San Marco Argentano 17 maggio 2009 - Cripta Normanna - Nelle immagini sopra e 

sotto alcuni momenti della celebrazione della Santa Messa e dell'Omelia di S.E. 

Mons. Domenico Crusco, Vescovo di San Marco - Scalea
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S. E. Mons. Domenico Crusco consegna le tessere ai Soci della nuova Sezione Diocesana di San Marco-Scalea

Il Presidente Provinciale UCIIM, Prof. Franco Emilio Carlino consegna al Presidente della Sezione, Prof. Tullio Di Cianni come ricordo e 

segno di stima i due Volumi della Storia della Sezione di Mirto-Rossano: "Profilo di una Sezione e Percorsi" .
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Altre immagini del primo  

tesseramento della Sezione di San 

Marco - Scalea
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