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L’Uciim ha affrontato nel corso di un convegno il tema dell’emergenza educativa 

Antonio IAPICHINO 

ROSSANO | Alla presenza di numerosi docenti provenienti dal territorio delle sezioni provinciali 

Uciim, Unione cattolica italiana insegnanti medi nei giorni scorsi, presso l’Hotel “San Luca” di 

Rossano scalo si è tenuto un incontro di formazione sul tema: “Emergenza educativa oggi, nella 

lettura pastorale di un Vescovo”. All’incontro  hanno partecipato i presidenti delle sezioni provinciali 

Uciim, prof.ssa Mirella Renne Tassone per Mirto- Rossano, la prof.ssa Rosella Varcasia, per 

Cassano,  il prof. Tullio Di Cianni, per San Marco Argentano-Scalea; la prof.ssa Angela Marchianò 

Castellano, per Lungro. Erano, inoltre, presenti la consigliere centrale prof. ssa Anna Madeo Bisazza, 

il Presidente Regionale Uciim , Prof. Francesco Caravetta, il Superiore generale degli Ardorini di 

Montalto Uffugo, Padre Antonio De Rose, il prof. Giuseppe Serio di Praia a Mare. 

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Provinciale Uciim – Cosenza, con la collaborazione del Servizio 

diocesano di Rossano per il Progetto culturale  è stata aperta ai Dirigenti, Docenti e personale della 

Scuola di ogni ordine e grado e a tutte le componenti scolastiche alle quali è stato rilasciato 

l’attestato di partecipazione. 

I lavori hanno avuto inizio con i saluti del Presidente Provinciale Uciim – Cosenza, Prof. Franco 

Emilio Carlino, che dopo il suo intervento ha letto i saluti fatti pervenire da S.E. Mons. Santo 

Marcianò, Arcivescovo di Rossano-Cariati all’Assemblea. I lavori sono proseguiti con l’intervento del 

Consulente regionale Uciim, Mons. Francesco Milito, moderatore dell’incontro che ha presentato S.E. 

Mons. Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa al quale è stata affidata la relazione sul 

tema: “Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo”. Concluso l’intervento di 

S.E. Mons. Gianfranco Todisco, molto articolato e ricco di contenuti e riflessioni, che hanno 

suscitato grande apprezzamento e condivisione in tutti i presenti, i presidenti delle Sezioni Uciim si 

sono succeduti con i loro interventi programmati, finalizzati a far emergere i disagi e i vari tipi di 

emergenza presenti nel territorio di competenza delle rispettive sezioni. Ha fatto poi seguito 

l’intervento del Consulente Provinciale Uciim, don Francesco Barbieri. Il Consiglio provinciale e il 

Presidente Franco Emilio Carlino, considerato l’esito positivo dell’iniziativa, hanno auspicato la 

possibilità di ulteriori incontri su altre tematiche scolastiche tendenti ad un arricchimento formativo 

e professionale del personale della scuola a livello provinciale, coinvolgendo le cinque Sezioni 

presenti nel territorio.         


