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Vittoria DE LUCA 

Lo scorso 17 maggio 2009, alle ore 10,00 si è ritrovato in San Marco Argentano, presso il Piccolo 
Teatro Urbano II, il Consiglio provinciale di Cosenza per la relazione finale sulle attività espletate 
nell'anno sociale 2008/09. L'incontro è stato preceduto da un cordiale benvenuto al Consiglio 
provinciale da parte del Presidente della sezione diocesana di San Marco Argentano, prof. Tullio Di 
Cianni, che ha espresso tutta la sua stima al Presidente provinciale, Franco Carlino, per il suo 
impegno, la sua collaborazione e la sua presenza che sono state di sostegno e guida per la 
costituzione della sezione di San Marco. 

  Dopo la preghiera comunitaria avviata da don Fernando Ranuio. Consulente ecclesiastico della 
nuova sezione, i lavori sono proseguiti con il saluto del Presidente provinciale, prof. Franco Emilio 
Carlino, che ha ringraziato il prof. Di Cianni e i soci di San Marco per l'accoglienza e per 
l'organizzazione della giornata, i membri del Consiglio provinciale e mons. Francesco Milito, 
Consulente regionale per la collaborazione data e i Presidenti delle cinque sezioni della provincia per 
la loro disponibilità nel portare avanti le attività. Il Presidente provinciale ha poi proseguito con la 
lettura e il commento dei punti della relazione finale che è stata approvata all'unanimità. 

   La relazione ha avuto lo scopo, oltre che di assolvere ad un dovere burocratico, di definire lo Stato 
dell'UCIIM provinciale - Cosenza e le attività espletate dal 21 settembre 2008 fino al 14 giugno 2009, 
data già programmata per il secondo incontro provinciale di spiritualità ad Altomonte. Questo 
secondo anno di attività ha avuto inizio il 21 settembre 2008 con l'incontro del 6° Consiglio 
Provinciale, presso il Convento di Santa Maria delle Grazie in Rossano, nel quale si è discusso dei 
risultati acquisiti nel precedente anno e si è programmata l'attività per l'anno sociale in corso. 

   Il 6 novembre, seguendo le linee di intervento tracciate nel precedente anno sociale e confermate   
nel   programma 2008/2009, si avvia un intenso e proficuo lavoro di rapporti relazionali con alcuni 
simpatizzanti uciimini facenti parte della Diocesi di Lungro, e in un'Assemblea convocata da parte di 
S.E. mons. Lupinacci per illustrare le linee guida e fondanti dell'Associazione si aveva la conferma 
ufficiale della nascita della nuova sezione. La nascita di questa nuova sezione in ambito provinciale, 
dopo quella di Cassano e quella di San Marco Argentano, insieme a quella di Paola e a quella di 
Mirto-Rossano già presenti, ha consentito la presenza di una sezione UCIIM per ogni Diocesi della 
provincia, costituendo una rete  uciimina diocesana. 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   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 per l'organizzazione dell'elezione del 1° Direttivo di sezione, mentre il 10 dicembre 2008, 
presso la Colonia San Benedetto in Cetraro Marina l'Assemblea dei soci della nuova sezione UCIIM 
diocesana di San Marco Argentano elegge il 1° Consiglio direttivo della sezione. Ne entrano a far 
parte i proff.:Tullio Di Cianni che successivamente sarà eletto Presidente, Maria Rosaria Cupone, 
Carla Maria Cairo, Giovanna Gamba, Eugenio lelpa. 

   Il 14 dicembre 2008 si tiene come da programma, a Corigliano presso l'Opera Selesiani Don Bosco, 
il 7° Consiglio provinciale UCIIM, 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. 

   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 prende parte attiva 
al Convegno con un proprio intervento programmato. 



   Il 28 febbraio 2009 il Consiglio provinciale partecipa 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. 

   Alla conclusione dei lavori di Consiglio, si tiene 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. 

   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 che sarà in seguito eletta Presidente, Serafina Ferraro e Angela Castellano 
Marchiano. La nuova sezione è l'unica in Italia di lingua Greco-Albanese. 

   Il 26 aprile la Presidenza provinciale UCIIM di Cosenza è presente all'incontro di Consiglio 
regionale tenutosi a Lamezia Terme presso i padri Vincenziani. 

   Alla fine di questo anno, tre sono i punti sui quali il Consiglio si propone di continuare a lavorare: 
a) la nomina di un nuovo Consulente Ecclesiastico per la Sezione di Paola, rimasta senza a seguito 
del trasferimento del precedente; b) la possibilità di far nascere una sezione nella Città di Cosenza; 
e) l'impegno per la probabile nascita di una sezione a Montalto Uffugo. Questo Anno Sociale si 
chiuderà ad Altomonte con la celebrazione della seconda giornata provinciale di spiritualità. 

   Conclusa la relazione da parte del Presidente provinciale l'incontro è stato animato da un 
interessante e proficuo dibattito. I soci hanno, poi, partecipato, nella Cripta Normanna della 
Cattedrale di San Marco, alla celebrazione della Santa Messa officiata da S.E. mons. Domenico 
Crusco, Vescovo della Diocesi di San Marco-Scalea, che ha benedetto le tessere e le ha consegnate 
ai soci della nuova sezione per il loro primo tesseramento all'Unione. S.E. mons. Domenico Crusco 
durante l'Omelia ha ringraziato il Presidente provinciale per il suo impegno, per l'attaccamento ai 
valori cristiani, per l'entusiasmo che trasmette e che è stimolante per l'operare di tutti gli uciimini e 
soprattutto per la sua testimonianza di fede nell'ambito della propria missione educativa. 

   Dopo la consegna delle tessere è intervenuto il Presidente provinciale Franco Emilio Carlino per un 

suo saluto di ringraziamento ai soci di San Marco Argentano e a S.E. mons. Crusco per l'attenzione, 

la disponibilità, la collaborazione e l'incoraggiamento manifestato in questi mesi. Il Presidente ha poi 

augurato a tutti un cammino ricco di soddisfazioni e proficuo sia dal punto di vista professionale che 

spirituale, certo che la testimonianza e il senso dell'appartenenza all'associazione terrà sempre vivo, 

a partire dai vari territori diocesani, il messaggio del fondatore Gesualdo Nosengo. 

 


