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Assemblea Uciim presso la "Biblioteca Diocesana" in 
Cassano per la elezione del 1°Consiglio Direttivo della 

Sezione Uciim Diocesana di Cassano all'Ionio (CS)

“Biblioteca Diocesana”

CASSANO – Giorno 4 Aprile 2008, giornata storica 

per l'Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti 

Medi), per la Diocesi di Cassano all'Ionio, per 

quanti hanno creduto nella realizzazione della 

nascita della nuova Sezione Uciim Diocesana in 

Cassano all'Ionio. Dopo mesi di lavoro intensi e 

faticosi sotto l'aspetto organizzativo, il Consiglio 

Provinciale di Cosenza porta a casa un risultato di 

grande significatività: la nascita di una nuova 

Sezione. Presso la “Biblioteca Diocesana” di 

Cassano all’Ionio, alle ore 16,00 si è riunita 

l’Assemblea dei Soci Uciim della Sezione di 

Cassano all’Ionio preventivamente convocata dal 

Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio 

Carlino, per procedere ala elezione del primo 

Consiglio Direttivo di Sezione. I lavori sono stati 

introdotti dal Presidente Provinciale, per 

l'occasione accompagnato dal Consigliere 

Provinciale, Prof. Antonio Romano, con il suo 

saluto all’Assemblea: "Carissimi, l’occasione di 

questo importante appuntamento per tutti noi 

che siamo qui e che da subito abbiamo creduto in 

questo progetto e che oggi si concretizza con 

l’elezione del 1° Consiglio Direttivo Sezionale, ci 

porta riflettere sul senso della nostra 

appartenenza all’Unione e a questa nostra 

Sezione che fortemente abbiamo voluto. Saluto e 

ringrazio di cuore S.E. l’Arcivescovo Mons. 

Bertolone per aver voluto, incoraggiato e 

sostenuto l’iniziativa del Consiglio Provinciale 

UCIIM – Cosenza e per aver dato grande 

attenzione alla nostra Associazione. Oggi se siamo 

qui lo dobbiamo soprattutto a lui. Per noi il Suo 

incoraggiamento e la sua costante presenza ai 

nostri incontri è stato soprattutto motivo di 

Grazia e ciò ci ha aiutati a rafforzare l’azione che 

abbiamo avviato in tutti questi mesi e ci 

permesso di dare vita a un nuovo percorso 

professionale nella Diocesi di Cassano, (continua)

Nelle foto, Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale 
Uciim, durante i lavori assembleari insieme ai componenti 

della Commissione/Seggio elettorale
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con più motivazione e spirito di servizio basato

sulla gioia e finalizzato al raggiungimento di  nuovi 

traguardi. Ringrazio tutti voi per la presenza e 

quanti dal primo momento hanno assicurato la 

necessaria collaborazione perché tutto ciò si 

concretizzasse. Esprimo a nome del Consiglio 

Provinciale Uciim gli auguri più sentiti e sinceri a 

tutti voi, sicuro che il lavoro avviato porterà i frutti 

sperati attraverso l’elezione di questo primo 

Consiglio Sezionale. Il risultato conseguito ci 

gratifica del lavoro svolto e ci pone all’attenzione 

dell’Uciim nazionale e regionale che 

rispettivamente hanno dato il parere e il 

riconoscimento di questa nuova Sezione. Da parte 

nostra a loro un doveroso ringraziamento. Colgo 

l’occasione per portarvi i saluti e comunicarvi 

personalmente il messaggio augurale della nostra 

Presidente Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Lupidi 

Sciolla. “Carissimo Franco, il Consiglio Centrale 

dell'Uciim ha espresso parere con soddisfazione e 

all'unanimità per l’apertura della Sezione di 

Cassano all’Ionio. Io desidero, personalmente, 

esprimerti la gratitudine per il tuo entusiasmo, il 

tuo impegno e la tua generosa dedizione, di cui 

vediamo i grandi risultati. La tua provincia, la tua 

regione e l'Uciim tutta ne escono arricchite e più 

motivate. Un caro saluto ai nuovi soci e a te un 

arrivederci a presto. M. Teresa Sciolla”. Dal punto 

di vista numerico al momento ben 121 sono gli 

iscritti. Questo numero pone la Sezione di Cassano 

tra le Sezioni più numerose dell’Uciim Nazionale e 

consente alla nostra provincia un ruolo di primo 

piano. Se si dovesse concretizzare l’apertura 

dell’altra Sezione nella Diocesi di San Marco-Scalea 

si completerebbe quell’anello tanto auspicato, che 

creerebbe le premesse per la nascita di una Uciim 

interdiocesana. Questo per noi è molto 

importante.  Appuntamento importante per il 

futuro della Sezione sarà quello della convocazione 

del prossimo Consiglio eletto, per eleggere il 

presidente e assegnare le cariche così come 

prevede lo Statuto e il regolamento dell’Unione. A
questo appuntamento tutti dobbiamo prepararci 

con serietà e impegno. Sin da ora invito tutti i Soci 

a dare la propria disponibilità e la collaborazione 

necessaria al Direttivo che voi questa sera 

eleggerete. (continua)

Il Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino saluta 

l' Assemblea che partecipa ai lavori per l'elezione dl 1° 

Consiglio Direttivo della Sezione Uciim Diocesana di 

Cassano.

Nelle foto sopra alcune fasi delle votazioni
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Nella foto il  seggio elettorale ed in primo piano il Prof. 
Gaetano Zaccato 

Nella foto, il Presidente Provinciale Uciim, insieme al 
Consigliere Provinciale Prof. Antonio Romano e ai 

componenti del Seggio 

Dal punto di vista personale, quello di stasera rappresenta il conseguimento di un traguardo importante. 

Per tutto ciò esprimo il mio più sentito compiacimento per il risultato raggiunto. A voi mi sento molto 

legato per quanto mi avete dato in termini di accoglienza, di collaborazione e di accettazione. Spero di 

essere stato consequenziale a quanto finora detto. Continuerò per quanto è nelle mie possibilità e 

compatibilmente con i miei impegni a dare la mia disponibilità nella collaborazione con il nuovo organismo 

eletto ed anche perché ci saranno alcune figure che dovranno necessariamente essere cooptate nel 

Consiglio Provinciale per lavorare insieme in questo nostro progetto triennale fino al 2010. A don 

Francesco Faillace futura guida spirituale della Sezione l’augurio di un impegno proficuo e ricco di 

iniziative per la formazione dei Soci, lo ringrazio anticipatamente per quanto dovrà fare e per la sua 

certa e qualificata quanto mai indispensabile collaborazione soprattutto nei momenti di maggiore 

difficoltà. Avviandomi alla conclusione di questo mio breve ma necessario e doveroso intervento, rinnovo 

a tutti voi l’augurio di un felice prosieguo dei lavori, ma soprattutto di divenire, anche attraverso il 

sostegno a questa nostra nuova 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. (continua)

Alcuni momenti delle votazioni
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Il Presidente del Consiglio Provinciale, Franco Emilio 
Carlino, nel corso della sua relazione

Nella foto, alcuni Soci durante l'Assemblea

Già in altre occasioni ho manifestato a voi quelle che sono le nostre esigenze e i nostri doveri di laici 

impegnati nel difficile compito della formazione. Consentitemi di ringraziare, anche se oggi assente 

perché impegnato nella Sezione di Mirto-Rossano, mons. Franco Milito, nostro Consulente Regionale, per 

avermi sostenuto e accompagnato fin da subito in questo progetto ed avermi aiutato a superare tante 

difficoltà. Ringrazio ancora una volta S.E. mons. Vincenzo Bertolone per le sue parole di speranza e di 

incitamento, per il nostro cammino, irto di difficoltà, che richiede maggiore impegno per affrontare nuove 

ed esaltanti sfide seguendo l’insegnamento di Gesù Maestro e per quanto ancora Ella vorrà fare per questa 

nostra nascitura Sezione". Dopo il saluto del Presidente Provinciale, il Seggio/Commissione Elettorale 

regolarmente composto dai Soci: Miceli Maria Teresa, Presidente; Cataldi Guerrieri Carmela, Segretario; 

Russo Gemma e Suor Gina Bifano Componenti, alle ore 17,00 ha dato inizio alle operazioni di voto.  La 

Commissione/Seggio predisposto l’elenco degli aventi diritto al voto, (121 iscritti a votare), (in base agli 

artt. 13, 14 dello Statuto), ricevuta la lista unica dei Candidati per l’elezione del 1° Consiglio Direttivo di 

Sezione ha seguito le operazioni di voto fino alla conclusione dei lavori e della chiusura del Seggio che è 

avvenuta alle ore 19,00. Alle ore 19.00, concluse le operazioni di voto, il Seggio elettorale ha iniziato lo 

spoglio delle schede votate. Su 121 iscritti a votare hanno votato 111 Soci di cui 68 presenti e 43 deleghe, 

pari al 91,74% e si è proseguito con la proclamazione degli eletti. La lista dei candidati è costituita in 

ordine alfabetico dai Soci: 1) Alario Leonardo, 2) Biscardi Carmela Immacolata, 3) Blotta Maria, 4) 

Candelise Anna Letizia, 5) Chiappetta Giacinto, 6) De Santis Antonio, 7) Di Matteo Antonio, 8) Donato 

Giovanni, 9) Greco Valeria, 10) Lo Caso don Pietro, 11) Marino Emiliana, 12) Papasso Lucia Teresa, 13) 

Piccinni Daniela, 14) Pistocchi Rosa, 15) Piattelli Leonardo, 16) Ramundo Giacomo, 17) Varcasia Rossella, 

18) Zaccato Gaetano. In base alle preferenze riportate da ciascun candidato nell'unica lista di 18 candidati 

presentata, sono stati eletti Consiglieri al 1° Consiglio Direttivo Sezionale Uciim della Sezione di Cassano 

all’Ionio, così come previsto dallo Statuto, (sette membri nelle Sezioni comprendenti da 101 a 150 Soci), i 

primi sette Soci: 1) Varcasia Rossella (49); ) De Santis Antonio (32); 3) Di Matteo Antonio (31); 4) Marino 

Emiliana (30); 5) Biscardi Carmela Immacolata (21); 6) Donato Giovanni (20); 7) Alario Leonardo (18). 

(continua)

Le operazioni di voto e scrutinio.
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Primi dei non eletti: 8) Pittelli Leonardo (16); 9) Ramundo Giacomo (12); 10) Ciappetta Giacinto (11); 11) 

Zaccato Gaetano (11); 12) Papasso Lucia Teresa (11); 13) Lo Caso don Pietro (10); 14) Candelise Anna 
Letizia (10); 15) Blotta Maria (7); 16) Greco Valeria (7); 17) Piccinni Daniela (5); 18) Pistocchi Rosa (2).

Alle ore 20,00 concluse le operazioni di spoglio è stato redatto il Verbale delle operazioni elettorali. Alla 

conclusione dei lavori il Presidente Provinciale, Franco Emilio Carlino ha salutato con gioia la nascita del 
1° Direttivo Sezionale Uciim di Cassano all’Ionio augurando a tutti buon lavoro e dando appuntamento a 
un prossimo incontro per la elezione del primo Presidente Sezionale e per l’assegnazione delle cariche 
come previste dallo Statuto.

Nelle foto le operazioni di voto

Il Seggio elettorale durante le operazioni di voto
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Alcuni Soci durante le operazioni di voto

ll Presidente del Consiglio Provinciale, Franco Emilio Carlino, insieme al seggio elettorale nel corso dei lavori per 
l'elezione del 1° Consiglio Direttivo UCIIM della Sezione di Cassano all'Ionio
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Il Presidente provinciale durante le operazioni di voto
insieme al Consigliere Antonio Romano

Gruppi di Soci discutono durante le operazioni di voto

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Franco Emilio Carlino, durante i lavori insieme al Seggio/Commissione Elettorale

I componenti il Seggio elettorale durante le operazioni di voto insieme ad alcuni Soci 
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Il Presidente del Consiglio Provinciale, Franco Emilio 
Carlino, e il Consigliere Provinciale Antonio Romano 

discutono nel corso dei lavori elettorali per l'elezione del 
1° Consiglio Direttivo della Sezione UCIIM Diocesana di 

Cassano all'Ionio

Nella foto alcuni Soci nel Seggio elettorale durante le 
operazioni di voto

Il Seggio elettorale durante lo spoglio

La lista dei Candidati al 1° Consiglio Direttivo della 
Sezione di Cassano


