
  

Da “il Quotidiano”, Lunedì 8 Settembre 2008 

Rossano. Si stilerà il programma annuale 

Uciim, torna a riunirsi il consiglio provinciale 

Giuseppe SAVOIA 

ROSSANO – Torna a riunirsi a Rossano la prossima domenica 21 settembre, in contrada Santa Maria 
delle Grazie, il consiglio provinciale dell’Uciim (Unione cattolica insegnanti medi). Un appuntamento 
tanto atteso dopo la consueta pausa per le ferie estive. 

Al consiglio, presieduto dal presidente provinciale, Franco Emilio Carlino, interverranno i consiglieri 
provenienti dalle sezioni di Mirto-Rossano (Maria Marcianò, Emanuela Simari, Antonio Romano, Aldo 
Platarota, Vittoria De Luca), di Paola (Concetta Pellegrino, Mario Colombo, Francesca Rennis); di 
Cassano all’Ionio (Gaetano Zaccato, Leonardo Alario, Emiliana Marino,  Dino Pittelli). 

Ai lavori di consiglio parteciperanno anche le presidenti sezionali della provincia: Mirella Renne 
Tassone (Mirto-Rossano), Caterina Malito (Paola) e Rosella Varcasia (Cassano allo Jonio). Saranno, 
inoltre, presenti: la consigliera centrale, Anna Bisazza Madeo, il presidente regionale, Francesco 
Caravetta, il consigliere regionale, Giuseppe Bruno, il consulente ecclesiastico regionale Uciim, 
monsignor Francesco Milito e il consulente provinciale Uciim, don Francesco Barbieri. Il programma 
della giornata dei lavori prevede.  

Dopo il saluto del presidente provinciale, seguiranno i lavori per approvare il programma annuale 
che si prevede molto articolato. 

Nello specifico si tracceranno le linee: per una intensificazione dell’attività di collaborazione (si 

continuerà, cioè, a potenziare il rapporto di collaborazione avviato con i vescovi della provincia; per 

rafforzare la realtà uciimina nelle diocesi dove già questa è presente e avviare più intensi rapporti in 

quelle diocesi dove ancora questa manca); per un potenziamento e conseguimento degli obiettivi già 

individuati (relativamente a tale aspetto, il consiglio provinciale, coerente con quanto già 

programmato nel passato anno sociale intende, anche per l’anno sociale 2008/2009, continuare a 

impegnare le proprie energie che dovranno essere finalizzate al conseguimento dei seguenti 

obiettivi, prioritari alla propria attività associativa: - continuare nell’azione di rivitalizzazione delle 

Sezioni promuovendo una mirata e sentita partecipazione alle attività promosse a livello provinciale; 

- sollecitare una maggiore e attiva presenza da parte dei soci nelle singole realtà scolastiche di 

appartenenza; - sollecitare una maggiore partecipazione dei Soci alla vita e alle attività promosse 

dalle sezioni; - rafforzare la riscoperta del senso della propria appartenenza all’Uciim; - individuare 

nuove aree geografiche non ancora coperte dalla presenza uciimina per l’apertura di nuove sezioni.  


