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Uciim, bene l’anno sociale  
Giuseppe Savoia 

ROSSANO - Il Consiglio provinciale  dell’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti medi), con sede a Rossano, nelle 
scorse settimane, come sempre itinerante, nei locali della biblioteca diocesana di Cassano Ionio, ha concluso, approvando 
la relazione del Presidente provinciale, Franco Emilio Carlino, l’anno sociale 2007/2008.  

Carlino ha relazionato sulle attività provinciali per il periodo dal 20 aprile 2007 all’8 giugno 2008. Dalla relazione è emerso 
che al 20 aprile 2007, data di insediamento del nuovo Consiglio provinciale, nella provincia di Cosenza erano presenti solo 
due sezioni, quella di Mirto-Rossano e quella di Paola.  

“Lo scopo primario del nostro impegno – ha ribadito il presidente provinciale - è stato e rimane quello di creare, all’interno 
della provincia, una rete interdiocesana di sezioni che devono lavorare in autonomia, mantenendo la propria specificità 
territoriale, le proprie esigenze, per dare risposte alle istanze che ne derivano, ma nel contempo devono veicolare le 
proprie esperienze perché l’Uciim diventi punto di riferimento nei giovani docenti secondo l’insegnamento del nostro 
fondatore Gesualdo Nosengo che per noi resta fondamentale. La sua opera per l’Uciim, per una Associazione al tempo 
stesso orgogliosa dei suoi valori e della sua storia ma capace di misurarsi con le sfide del presente e di governare le 
trasformazioni sociali. 

In questo nostro proseguire, insieme abbiamo condiviso e tracciato la strada maestra da percorrere, quella di andare come 
laici impegnati incontro alla Chiesa come via privilegiata, per percorrere insieme lo stesso cammino”. “La chiave del nostro 
operare con successo è stata - ha detto Carlino - quella di aver trovato in tutti i vescovi sensibilità, attenzione, accoglienza 
per poter comunicare il messaggio uciimino che si sta radicando sempre di più nel territorio provinciale”. Dunque si 
conclude l’anno sociale, durante il quale si sono centrati tutti gli obiettivi prefissati, tra i quali, solo per citarne i più 
significativi: l’apertura di due nuove sezioni a Cassano all’Ionio e San Marco Argentano e l’aumento degli iscritti nella 
provincia, che passano da 200 del 2007 a 337 nel 2008. 

 


