
Da "Il Quotidiano" Mercoledì 6 Giugno 2007 

Oggi all'istituto "De Rosis" la manifestazione organizzata dall'Uciim 

Gruppi di cattolici a confronto 
Mariassunta SCURA 

  ROSSANO - Si terrà oggi alle 17 presso l'Istituto "Madre Isabella De Rosis" in contrada Frasso allo 
scalo di Rossano la presentazione del Volume "Le attività della Sezione giorno dopo giorno 2002/2007 
- Bilancio e cronaca di un sessennio" (a cura di Franco Emilio Carlino) in occasione del XXX della 
Fondazione 1978-2007. La manifestazione, organizzata da "Unione cattolica italiana insegnanti medi" 
(Uciim) Associazione professionale cattolica di dirigenti, docenti e formatori della scuola e della for-
mazione professionale di Mirto-Rossano prevede l'inizio della manifestazione per le 17. Ad introdurre 
e moderare mons. Francesco Milito, consulente ecclesiastico della Sezione Uciim Mirto-Rossano e 
Consulente Ecclesiastico Regionale; porteranno i saluti il presidente uscente della Sezione e 
Presidente Provinciale deIl’Uciim di Cosenza Franco Emilio Carlino, Maria Teresa Lupidi Sciolla 
Presidente Nazionale dell'Uciim e l'Arcivescovo di Rossano-Cariati S.E. mons. Santo Marcianò. 
Interverranno il Sindaco di Rossano il Presidente Regionale Uciim Calabria Francesco Caravetta e la 
consigliera centrale Uciim Anna Bisazza, Madeo. Sarà presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo di 
Sezione. Organizzata anche un'escursione nel Parco Nazionale del Pollino-Morano Calabro per 
domenica 10 giugno. Con partenza per le 7,15. Si proseguirà poi per Morano Calabro, uscita per il 
Parco Nazionale del Pollino, rifugio De Gasperi. L'uscita sul Pollino con la guida secondo l’itinerario 
Colle dell'Impiso - Altopiano del Gaudolino dalle 10 fino alle 12,15 . Ritrovo al pullman in direzione 
Morano località Mazzicanino, per raggiungere l'Azienda agrituristica "La Locanda del Parco". Ore 13 
celebrazione della Santa Messa, nella chiesetta dell’Agriturismo, a cura del Consulente Sezionale Don 
Franco Milito, nel pomeriggio : visita della cittadina di Morano Calabro; incontro con la guida per la 
visita al museo di storia dell'agricoltura e della pastorizia; collegiata della Maddalena (Polittico del 
Vìvarini); chiesa e chiostro di San Bernardino da Siena; passeggiata nel centro storico; convento dei 
Frati Cappuccini; Ruderi del castello Normanno-Svevo; chiesetta dell'Annunziata. 

 


