
Da "Il Quotidiano" 28 Dicembre 2005 

Hanno visitato il centro di Cosenza, il Santuario di Laurignano  

e quello di Paterno Calabro 

Tour storico - culturale dei soci Uciim 
Giuseppe SAVOIA 

   ROSSANO - I soci Uciim (Associazione professionale cattolica di dirigenti e formatori della scuola e 
della formazione professionale) della Sezione di Mirto – Rossano, hanno visitato il Centro storico di 
Cosenza, il Santuario di San Francesco di Paola a Paterno Calabro e il Santuario della Madonna della 
Catena in Laurignano.  A Cosenza, il gruppo guidato dalla Dott.ssa Simona Sacco ha ammirato al zona 
antica. La prima tappa in piazza XV Marzo, con il monumento a Telesio, il Palazzo della Prefettura, il 
Teatro Rendano, il Palazzo Sersale sede dell’Accademia Cosentina. Seconda tappa attraverso Corso 
Telesio per una visita al Duomo e alla sua piazza. Infine la terza tappa a Palazzo Arnone, sede della 
Galleria Nazionale.  Il gruppo, insieme al presidente della sezione, Franco Carlino ha  fatto tappa a 
Laurignano per la sosta pranzo, per poi proseguire alla volta di Paterno Calabro, per una visita al 
Santuario di San Francesco. Questo “piccolo centro montano a sud di Cosenza,  conserva inalterato il 
suo carattere  di paese tranquillo, silenzioso, salubre. La sua particolare posizione geografica 
permette una visione panoramica stupenda che affascina l’occhio, inebria il cuore ed eleva lo spirito. 
Guidati da P. Francesco Rubino, i soci hanno potuto ammirare la chiesa con la cappella del Santo, il 
Convento con il suo chiostro semplice, austero, ampio e luminoso, la grotta della penitenza e 
l’oratorio. 

“Le occasioni di socializzazione e di svago che di tanto in tanto facciamo – ha sottolineato il 
presidente della sezione – ci fanno ammirare quanto di bello c’è nella nostra Calabria, ma molto 
spesso notiamo come le nostre bellezze artistiche e architettoniche sono tenute diversamente da 
altre parti. Ed è per questo che come associazione professionale cattolica, sentiamo il dovere di 
richiamare l’attenzione degli enti preposti quali i beni culturali e monumentali della nostra Calabria 
per una maggiore attenzione alle bellezze artistiche, ci appelliamo alla sensibilità di   quanti possono 
intervenire per difendere questo bene di inestimabile valore”.  Carlino lancia poi un appello: “Il 
Santuario di San Francesco di Paola di Paterno necessita di cure e restauri. Sarebbe veramente un 
peccato che questo complesso di grande valore storico, artistico, religioso, culturale andasse 
perduto”.  

Il gruppo, dunque, ha fatto ritorno a laurignano per partecipare alla celebrazione della Messa nel 
Santuario della madonna della Catena. Accolti dalla gentilezza di padre Augusto, i soci UCIIM hanno 
poi visitato il santuario e la biblioteca. 

 


