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Assemblea Uciim presso la Biblioteca Diocesana di Cassano 
all'Ionio (CS) finalizzata alla costituzione della Sezione 

Uciim a Cassano

Biblioteca Diocesana

CASSANO - Presso la Biblioteca Diocesana di Cassano, 

giorno Mercoledì 9 gennaio 2008, su invito di S.E. Mons. 

Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano si sono ritrovati 

in Assemblea i Docenti della Diocesi per continuare i 

lavori di preparazione e di approfondimento per la 

costituzione della Sezione Uciim a Cassano. Ha 

introdotto i lavori Mons. Bertolone salutando e 

ringraziando tutti per la numerosa partecipazione. 

Nell'esprimere il proprio compiacimento per la buona 

riuscita dell'iniziativa, ancora una volta, ha voluto 

ringraziare il Presidente Provinciale Uciim, Prof. Franco 

Emilio Carlino e Mons. Francesco Milito, Consulente 

Regionale, per la loro puntuale presenza agli incontri e 

per il contributo indispensabile offerto alla costituenda 

Sezione. Mons. Bertolone ha presentato all'Assemblea il 

futuro Consulente Ecclesiastico della Sezione di Cassano, 

don Francesco Faillace e invitato i responsabili Uciim a 

presentare all'Assemblea l'Associazione in modo da 

aprire un dibattito al fine di socializzare i principi e 

confrontarsi sulle modalità operative da mettere in atto. 

Don Francesco Faillace ha ringraziato S.E. Mons. per 

l'incarico ricevuto e promesso di impegnarsi nel difficile 

compito affidatogli. E' intervenuto il Presidente 

Provinciale Uciim, Prof. Franco Emilio Carlino che anche 

in tale occasione ha voluto, a nome del Consiglio 

Provinciale, ringraziare S.E. Mons. Bertolone per 

l'impulso straordinario e positivo dato all'iniziativa, e 

provveduto a sottolineare e ad ampliare le conoscenze 

relative alla parte riguardante l'articolazione della 

costituzione dell'Associazione tracciandone le linee 

maestre per la costituenda Sezione e auspicandone da 

subito la sua nascita. Si è poi continuato con l'intervento 

del Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, che 

ha sottolineato l'importanza dell'evento e la velocità con 

la quale si è arrivati alla nascita della Sezione, grazie a 

Mons. Bertolone. L'incontro è proseguito con gli 

interventi di alcuni docenti che hanno chiesto

Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano apre i 
lavori dell'Assemblea costitutiva della Sezione Uciim 
di Cassano. Al tavolo della presidenza don Francesco 

Faillace, futuro Consulente della Sezione, Mons. 
Francesco Milito Consulente Regionale Uciim e il Prof. 
Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale Uciim.

Al tavolo della presidenza Mons. Vincenzo Bertolone, 

Vescovo di Cassano, don Francesco Faillace, futuro 

Consulente della Sezione, Mons. Francesco Milito 

Consulente Regionale Uciim

Al tavolo della presidenza Mons. Vincenzo Bertolone, 

Vescovo di Cassano, don Francesco Faillace, Mons. 

Francesco Milito Consulente Regionale Uciim, Prof. 

Franco Emilio Carlino, Presidente Provinciale Uciim.
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chiarimenti sulle varie problematiche di interesse 

associativo ed in particolare sulla formazione spirituale 

e professionale. Alla fine dei lavori 38 docenti tra i

presenti hanno compilato la scheda di adesione all’Uciim 

e tutti hanno manifestato la gioia e il compiacimento 

per il positivo risultato conseguito. Il Consiglio 

Provinciale, nell'esprimere la propria soddisfazione per il 

risultato raggiunto, ne ha dato notizia alla Presidente 

Nazionale, Prof.ssa Maria Teresa Sciolla, alla Consigliera 

Centrale, Preside Anna Madeo Bisazza e al Presidente 

Regionale Prof. Francesco Caravetta, avviando l'iter così 

come previsto dallo Statuto per il riconoscimento della 

nuova Sezione di Cassano all'Ionio. Non appena si avrà il 

riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Centrale 

sarà convocata l’Assemblea degli iscritti della Sezione e 

così come prevede lo Statuto si procederà all’elezione 

del Consiglio Direttivo che sarà determinato in rapporto 

al numero dei Soci iscritti al momento delle votazioni. 

Subito dopo si procederà alla nomina del Presidente e 

all’assegnazione delle cariche all’interno del Direttivo e 

al tesseramento ufficiale alla presenza di S.E. Mons. 

Bertolone e dei responsabili dell'Uciim. 

Docenti durante l' Assemblea partecipano ai lavori 
costitutivi della Sezione Uciim di Cassano all'Ionio.

Il Presidente Provinciale UCIIM, prof. Franco Emilio 

Carlino, durante il suo intervento

Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim, 

durante il suo interventoDocenti in Assemblea seguono i lavori costitutivi della Sezione.
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