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Tesseramento Nuova Sezione Uciim 

SAN MARCO ARGENTANO 21-05 Anche la diocesi di San Marco Argentano-Scalea può vantare della 

presenza dell’Uciim sul suo territorio. Dopo un percorso di organizzazione lo stesso Vescovo, 

monsignor Domenico Crusco, giorno 17 maggio u.s. ha consegnato nelle mani dei primi associati 

una tessera che equivale alla condivisione di principi educativi aperti alla speranza del domani. 

Domenica 17 maggio alle ore 10.00 in San Marco si è tenuto il Consiglio provinciale dell’associazione 

di insegnanti cattolici presso il Teatro “Urbano II”, in piazza S. Francesco nella stessa città dalle 

origini normanne. Voluto dal presidente provinciale Uciim Franco Emilio Carlino, che   con 

l’occasione ha tenuto la relazione annuale, e con la condivisione del Vescovo, l’incontro è seguito a 

quelli di dicembre scorso, rispettivamente a Cetraro e Corigliano, che hanno visto eleggere il 

direttivo e il presidente della sezione di San Marco, nella persona del professore Tullio Di Cianni, 

primo responsabile della sezione. Del direttivo fanno parte anche M. Rosaria Cupone, Carla Maria 

Cairo, Giovanna Gamba, Eugenio Ielpa. Con questo incontro – riferisce testualmente una nota 

dell’Uciim -sono state raccolte, pertanto, le adesioni a un percorso di condivisione teso a rendere, 

con il contributo di tutti i soci, più agile e più sicuro l’incedere degli stessi in un mondo sempre più 

complesso e differenziato. L’incontro si è concluso on la partecipazione alla celebrazione eucaristica 

presieduta dallo stesso vescovo. Alle adesioni sono poi seguite  iniziative atte a caratterizzare un 

percorso formativo degli associati rispettoso del contesto socio-culturale del territorio. A 

conclusione della cerimonia del tesseramento avvenuta nella Cripta Normanna della Cattedrale di 

San Marco Argentano, il Presidente Provinciale UCIIM Cosenza  ha salutato i presenti facendo gli 

auguri alla nuova Sezione. <<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 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>> .   


