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     Sabato 14 novembre 1998 nella Sala Teatro Opera Sociale "Madre Isabella de Rosis" in c.da 
Frasso è stato presentalo il libro del prof. Franco Emilio Carlino: "II Distretto Scolastico n° 26 di 
Rossano. Organi Collegiali e Partecipa/ione". 
     Alla presenza di un folto pubblico numerosi sono stati gli intervenuti: dopo i saluti porti dalla 
Presidente della Sezione U.C.I.I.M., prof.ssa Farina Nicoletta De Russis e della Presidente del 
Distretto Scolastico di Rossano, prof.ssa Caligiuri Maria Nastasi ha preso la parola l'assessore alla 
P.l. e Cultura del comune di Rossano prof.ssa Tina Varchetta, che ha sottolineato le funzioni e le 
utilità del Distretto. 
     La preside Anna Madeo, componente del consiglio centrale U.C.I.I.M., che ha curato la presen-
tazione al volume, ha esposto con chiare e particolareggiate indicazioni il contenuto ed il valore 
dell'opera che risulta un documento importante della storia del Distretto Scolastico di Rossano con 
particolare riferimento al periodo 1988-1997; il Provveditore agli studi di Cosenza dott.ssa Marzia 
Tucci ha avuto parole di grande stima per la persona e l'operaio del prof. Carlino, sottolineando 
che l'impegno evidenziato nella stesura del lesto, non si discosta dal lavoro che lo stesso svolge nel 
Consiglio Scolastico Provinciale, ove è componente della Giunta. Sono intervenuti, inoltre, il 
preside Ennio Guzzo, presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza. il dott. 
Alessandro Nuoci, presidente del Distretto Scolastico n° 15 di Cosenza ed il prof. Franco Sannuti. 
presidente del Distretto Scolastico n° 25 di Roggiano Gravina i quali, dopo aver mostrato 
apprezzamenti per il lavorio svolto, hanno ampiamente trattato il tema: "Organi Collegiali della 
scuola. Funzioni e ruolo nell'ottica dell'Autonomia Scolastica". 
     Ha coordinalo i lavori ed ha esternato plauso e lodi per l'autore dell'opera, mons. Franco Milito, 
consulente ecclesiastico regionale dell'U.C.I.I.M. e della Sezione di Mirto-Rossano. 
     Molti, tra il pubblico presente, sono intervenuti per congratularsi e sottolineare la disponibilità 
che l'autore del libro ha sempre mostrato anche nel lavoro quotidiano. 
    L'opera del prof. Carlino rispecchia la stessa meticolosità, professionalità e passione che lo 
contraddistinguono in tutte le attività. 
    Nel testo si trova una raccolta di articoli, notizie, programmi su convegni, dibattiti, e tutto ciò 
che concerne le manifestazioni che sono siate attuate durame l'intenso periodo della sua 
Presidenza. 
    La Sezione U.C.I.I.M. ha voluto testimoniare al suo socio, nonché valido membro del Direttivo, 
stima per l'opera svolta nell'Organo che ha presieduto su designazione della stessa Associazione e. 
a conclusione della manifestazione, la presidente ha consegnato al prof. Carlino una targa ricordo 
augurandogli ogni bene. 

 
Camminare insieme, dicembre 1998 

 


