
Da “Ionio Notizie.it”, 22 Maggio 2009 

Consiglio Provinciale Uciim, la relazione annuale del Presidente Franco Emilio 

Carlino, sulle  attività espletate dal sodalizio 

COSENZA 22-05-09 “L’INTERVENTO” <<Carissimi,  rivolgo a tutti il più cordiale benvenuto  e 
ringrazio tutti voi per il contributo che darete ai lavori di questo Consiglio. Con l’incontro di oggi si 
chiude dal punto di vista burocratico il nostro secondo anno di attività uciimina a livello provinciale. 
Cercherò di essere sintetico nei vari passaggi allo scopo di consentire a ciascuno di voi in 
conclusione di intervenire nel dibattito perché ognuno possa esprimere il proprio pensiero in 
proposito. La presente relazione tende a definire lo Stato dell’Uciim Provinciale – Cosenza e le 
attività espletate nel corso di questo secondo anno a partire dal  21 settembre 08 fino al 14 giugno 
2009 data già cantierata per il nostro secondo incontro provinciale di spiritualità ad Altomonte e del 
quale entrerò nel merito più in avanti.  Questo secondo anno di attività ha inizio il 21 settembre 2008 
con l’incontro del 6° Consiglio Provinciale, a Rossano, nel quale si è discusso dei risultati acquisiti 
nel precedente anno e si è programmata l’attività per l’anno sociale in corso. L’incontro si è tenuto 
presso il Convento di Santa Maria delle Grazie in Rossano, dopo la Santa Messa officiata da Mons. 
Francesco Milito, nostro Consulente Regionale. Nel corso della giornata i Soci hanno avuto 
l’opportunità di visitare Rossano, il Museo Diocesano con il Codex e nel pomeriggio il monastero del 
Patirion. Il 28 settembre 2008, il Consiglio Centrale Uciim, vista la richiesta avanzata dal  Consiglio 
Provinciale Uciim di Cosenza, per il riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di San Marco 
Argentano in Provincia di Cosenza, deliberava all'unanimità l'autorizzazione ad aprire la Sezione di 
San Marco Argentano esprimendo viva soddisfazione e l'augurio di un proficuo lavoro. Il 6 
novembre, seguendo le linee di intervento tracciate nel precedente anno sociale e confermate nel 
programma 2008/2009, si avviava un intenso e proficuo lavoro di rapporti relazionali che hanno 
portato alla convocazione di un’Assemblea, di simpatizzanti uciimini facenti parte della Diocesi di 
Lungro, da parte di S.E. Mons. Lupinacci per illustrare le linee guida e fondanti della nostra 
Associazione. L’incontro si è tenuto in Cosenza presso il Seminario Eparchiale di Lungro. L’incontro 
è stato interessante e di buon auspicio. Già in quella sede alcuni docenti aderivano alla nostra 
associazione facendo ben sperare per una sua imminente costituzione, tanto che alcuni giorni dopo 
si aveva la conferma ufficiale della nascita della nuova Sezione Diocesana di Lungro. La nascita della 
terza nuova Sezione di Lungro in ambito provinciale, dopo quella della Sezione di Cassano e quella 
di San Marco Argentano, unite alle due già presenti: quella di Paola e quella di Mirto-Rossano hanno 
consentito la costituzione di una rete uciimina diocesana per la quale si è tanto lavorato assicurando 
la presenza di una Sezione Uciim per ogni Diocesi della provincia.  Inoltre, il positivo incremento del 
numero dei Soci determinato nel corso dell’anno dall’apertura delle due nuove Sezioni di San Marco 
Argentano e Lungro, porta la nostra provincia in Italia al primo posto con un incremento riconosciuto 
pari all’80%, in numero di soci che sono passati da 200  a 360 e del 67% in termini di sezioni, che 
sono passate da 2 a 5.  Il 16 novembre, alla presenza di S.E. Mons. Domenico Crusco - Vescovo della 
Diocesi di San Marco-Scalea, presso il Piccolo Teatro “Urbano II”, si tiene l’Assemblea dei docenti 
iscritti alla Sezione di San Marco. L’incontro è finalizzato alla organizzazione dei lavori assembleari 
per la conseguente elezione del nuovo Direttivo di Sezione. Questo è stato molto proficuo e intenso e 
carico di umanità. I nuovi soci hanno posto quesiti e domande  alle quali , con l’umiltà che ha 
contraddistinto tutto il nostro cammino, si è cercato di dare risposte esaurienti. Colgo l’occasione 
ancora una volta per ringraziare i Soci di San Marco per la loro calorosa accoglienza. Con tale 
incontro sono stati avviati i lavori per l'elezione del 1° Direttivo. Il 19 novembre 2008 il Consiglio 
Provinciale dell’UCIIM Cosenza fa  richiesta al Consiglio Regionale della Calabria del parere positivo 
per l’istituzione della Sezione di Lungro, ai fini del riconoscimento da parte del Consiglio Centrale, e 
nella stessa data, in attesa del parere, chiede il riconoscimento della nuova Sezione di Lungro al 
Consiglio Centrale. Il 10 dicembre 2008, presso la Colonia  San Benedetto in Cetraro Marina si 
riunisce l'Assemblea dei Soci della Nuova Sezione Uciim Diocesana di San Marco Argentano, per 
eleggere il 1° Consiglio Direttivo della Sezione. Ne entrano a far parte i Proff.: Di Cianni Tullio, 
Cupone Maria Rosaria, Cairo Carla Maria, Gamba Giovanna, Ielpa Eugenio. Il 13 dicembre 2008, il 
Consiglio Regionale dell’UCIIM Calabria, facendo seguito alla richiesta del Consiglio Provinciale 
Uciim Cosenza, ha espresso parere positivo unanime per l’istituzione della Sezione di Lungro 
(Cosenza) che viene a sua volta, trasmesso al Consiglio Centrale UCIIM per la necessaria 
deliberazione. Il 14 dicembre 2008  si tiene come da programma il 7° Consiglio Provinciale UCIIM. 
L’incontro si svolge a Corigliano presso l’Opera Selesiani Don Bosco ed è finalizzato alla verifica 
delle attività trimestrali per il periodo settembre-dicembre 2008 e ad un scambio di vedute tra i 
Direttivi delle quattro Sezioni provinciali già riconosciute. L’incontro è preceduto dalla celebrazione 
della Santa Messa officiata da Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale. Nel corso dell’incontro 



viene data notizia della nascita della nuova Sezione di Lungro e vengono commentati i dati Uciim 
Nazionali relativi all’incremento e al decremento dell’Associazione nelle varie Regioni. All’incontro 
prendono parte i presidenti delle Sezioni di Mirto-Rossano, Cassano allo Ionio e San Marco 
Argentano, che prima dei lavori di Consiglio, appositamente convocati eleggono il loro primo 
Presidente di Sezione nella persona del Prof. Tullio Di Cianni.  Il 24 gennaio 2009, a Rossano presso 
la Sala Rossa in S. Bernardino, organizzato dall’Istituto Universitario Internazionale “Sapientia 
Mundi” si tiene il Convegno “La Bioetica: un ponte sul futuro”. L’UCIIM provinciale insieme ad altre 
associazioni cattoliche presenti nella diocesi partecipa al Convegno con un proprio intervento 
programmato. 

     Il 21 febbraio 2009, il Consiglio Centrale Uciim, vista la richiesta avanzata dal  Consiglio 
Provinciale Uciim di Cosenza, per il riconoscimento della nuova Sezione UCIIM di Lungro in 
Provincia di Cosenza, riunitosi a Caserta nei giorni 21 e 22 febbraio ha con gioia, approvato la 
costituzione della nuova sezione Uciim di Lungro. Il 28 febbraio 2009 il Consiglio Provinciale ha 
partecipato con un intervento programmato a cura della Presidenza al Convegno organizzato dalla 
nuova Sezione di Cassano sul tema: “L’Emergenza educativa”, tenutosi a Lauropoli di Cassano.   Il 4 
marzo 2009 si tiene l’8° Consiglio Provinciale UCIIM. L’incontro, originariamente previsto per il 22 di 
marzo nella sede di Fiumefreddo Bruzio sul tirreno è stato anticipato in occasione dell’incontro di 
formazione provinciale tenutosi a Rossano il 14 marzo 2009. L’incontro si è tenuto nel salone 
dell’Hotel “San Luca” di Rossano. Si è fatta una verifica delle attività per il trimestre dicembre 2008 - 
marzo 2009 e si è data comunicazione del definitivo riconoscimento della Sezione di Lungro da parte 
del Consiglio Centrale. L’incontro si è concluso con la impostazione delle attività per il periodo 
aprile-giugno 2009 riferite in primo luogo al Consiglio Provinciale di oggi 17 maggio 2009 e poi alla 
chiusura del nostro Anno Sociale a livello provinciale in concomitanza con la seconda giornata 
provinciale di spiritualità che celebreremo tutti insieme ad Altomonte il prossimo 14 giugno 2009.  
Alla conclusione dei lavori di Consiglio, nello stesso salone dell’Hotel “San Luca” si è tenuto 
l’incontro di formazione provinciale sul tema: “Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di 
un Vescovo”. La relazione, alla presenza di numerosi docenti e simpatizzanti provenienti dalle cinque 
sezioni provinciali, è stata tenuta da S.E. Mons. Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-
Venosa. All’incontro, impossibilitato a partecipare, ha fatto pervenire il suo saluto S.E. Mons. Santo 
Marcianò, Vescovo della Diocesi di Rossano-Cariati. All’incontro erano inoltre presenti: Padre 
Antonio De Rose, Superiore Generale degli Ardorini di Montalto Uffugo, il Presidente Regionale, Prof. 
Francesco Caravetta, la Consigliera Centrale, Preside Anna Bisazza Madeo, il Prof. Peppino Serio. 
L’iniziativa è stata presentata dal Presidente Provinciale e coordinata dal Consulente Regionale, 
Mons. Francesco Milito. Dopo la relazione ha portato il suo saluto ai presenti il Consulente 
Provinciale, don Francesco Barbieri a cui hanno fatto seguito gli interventi programmati dei 
presidenti delle cinque Sezioni della provincia: Mirella Renne per la Sezione di Mirto-Rossano, 
Rosella Varcasia per Cassano, Tullio Di Cianni per San Marco Argentano, Angela Castellano per 
Lungro. La Sezione di Paola impedita a partecipare ha fatto pervenire la sua relazione che è stata 
allegata agli atti del Convegno regolarmente pubblicati sulla stampa  e sulla rete Internet attraverso il 
sito Uciim Nazionale e della Sezione, mentre si rimane in attesa di vedere qualcosa anche su 
“Uciimnews”, testata alla quale è stato trasmesso il materiale . L’incontro ha suscitato molto 
interesse ed è stato ben accolto dalla vasta platea>>.  

     Il 15 aprile 2009 l'Assemblea dei Soci della Nuova Sezione Uciim Diocesana di Lungro, 
preventivamente convocata, si riunisce presso  la Scuola Materna "S. Nilo" delle Suore Basiliane di 
Corigliano-Cantinella per eleggere il 1° Consiglio Direttivo della Sezione.  

Ne entrano a far parte i Proff.: Giulia Pacella, Serafina Ferraro e Angela Castellano Marchianò.  Nella 
stessa sede dopo un proficuo dibattito i Soci  eletti, alla presenza del Presidente Provinciale, Franco 
Emilio Carlino e del Consigliere Provinciale, Aldo Platarota eleggono quale primo  Presidente della 
Sezione di Lungro la Prof.ssa Giulia Pacella. La nuova Sezione, unica in Italia di lingua Greco-
Albanese ha avviato il suo cammino e sono sicuro che i risultati non mancheranno.       Il 26 aprile la 
Presidenza Provinciale Uciim di Cosenza è presente all’incontro di Consiglio Regionale tenutosi a 
Lamezia Terme presso i padri Vincenziani. 

     Allo stato attuale tre sono i punti sui quali si continua a lavorare ma con grandi difficoltà: 

a) La nomina di un nuovo Consulente Ecclesiastico per la Sezione di Paola, rimasta senza  a seguito 
del trasferimento del precedente consulente in altra sede fuori regione per un nuovo incarico 
conferitogli dai superiori. b) La possibilità di far nascere una Sezione Uciim nella Città ; 



c) L’impegno per la probabile nascita di una Sezione a Montalto Uffugo. Speriamo di cogliere altri 
positivi risultati nel prossimo anno. Come già più volte anticipato chiuderemo il nostro Anno Sociale 
ad Altomonte con la celebrazione della seconda giornata provinciale di spiritualità. Per tale 
occasione vi sarà inviato programma preciso non appena saranno definiti alcuni dettagli, in modo da 
creare tutte le condizioni per trascorrere insieme una giornata all’insegna della spiritualità, della 
socializzazione, della tranquillità, delle proficue relazioni. Inoltre, a questo nostro momento di 
comunione, se non ci saranno intoppi parteciperà  anche la nostra Presidente Nazionale, Prof.ssa 
Maria Teresa Lupidi Sciolla, sempre disponibile e vicina alle nostre attività fin dall’atto del suo 
insediamento e sempre sensibile al nostro lavoro. Anche in tale occasione, da me interpellata, non 
vuole far mancare il suo sostegno e la sua vicinanza all’Uciim provinciale così fortemente motivata e 
rinnovata.   Ancora una volta vi ringrazio per la collaborazione, la partecipazione ai lavori. Vi saluto 
affettuosamente anticipandovi che il prossimo Anno Sociale ci vedrà impegnati oltre che nella 
stesura del nostro programma annuale 2009/2010 anche nelle operazioni assembleari per la elezione 
dei Delegati al Congresso Nazionale che dovrebbe celebrarsi dal 6 all’8 dicembre e al Congresso 
Regionale che potrebbe tenersi nel mese di Febbraio 2010, al rinnovo del Consiglio provinciale nel 
mese di aprile 2010. Pertanto si da ora vi invito a partecipare e a dare la massima collaborazione per 
le varie scadenze in cantiere.   Il nostro cammino, se siete d’accordo, inizierà ripartendo dai luoghi di 
San Francesco di Paola, a Paola o a Fiumefreddo Bruzio, sul tirreno, il 27 Settembre 2009, con un 
Consiglio Provinciale dedicato alla programmazione annuale. In quella sede avremo un quadro più 
completo e più chiaro dei vari adempimenti per cui possiamo individuare con precisione le date 
successive dei nostri incontri. Alcune cose che mi sento di poter anticipare sono i luoghi dove 
terremo i prossimi Consigli Provinciali, uno nella Diocesi di Lungro, l’altro nella Diocesi di Cassano 
ed un altro ancora se necessario a Rossano. Infine, si da ora vi informo che la prossima giornata di 
spiritualità sarà celebrata nella Diocesi di Rossano alla conclusione del nostro anno sociale 
2010/2011. 

     Quanto raggiunto è un risultato che ci rende orgogliosi del nostro lavoro per il presente  e ci fa 

ben sperare ancora per il futuro, se quanto costruito in questa provincia viene da tutti noi 

indistintamente apprezzato . Franco Emilio Carlino ( Presidente Provinciale Uciim – Cosenza ) 

 


