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DIECI ANNI NEL DISTRETTO 26 DI ROSSANO 
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ROSSANO – Alla presenza del provveditore agli studi di Cosenza, Marzia Tucci, personalità, 
presidi, direttori didattici, docenti di ogni ordine e grado e di un numeroso pubblico, il Distretto 
Scolastico n. 26 di Rossano e l’associazione Unione cattolica italiana insegnanti medi, sezione di 
Mirto-Rossano, hanno presentato, sabato scorso, presso la sala teatro Opera sociale delle suore 
dell’ordine “Madre Isabella De Rosis” di contrada Frasso, il libro del professor Franco Emilio 
Carlino, dal titolo: “Il Distretto Scolastico n. 26 di Rossano. Organi collegiali e partecipazione”. 
     L’incontro è stato coordinato dal consulente ecclesiastico dell’Uciim, monsignore Franco Milito. 
In presentazione la cerimonia ha fatto registrare gli interventi della Presidentessa dell’Uciim, 
professoressa Nicoletta Farina De Russis, della presidente del Distretto Scolastico n. 26 di Rossano, 
professoressa Maria Caligiuri Nastasi, dell’assessore alla cultura e Pubblica istruzione del comune 
di Rossano, dottoressa Tina Varchetta. Ognuno per il proprio ruolo ha evidenziato l’impegno e la 
partecipazione dell’autore come presidente del Distretto Scolastico di Rossano nel decennio 
1988/97. È seguita poi la presentazione del volume da parte della preside Anna Bisazza Madeo, 
componente del consiglio centrale dell’Uciim, la quale ha messo in luce le doti di coordinamento e 
di attaccamento ai valori sociali e quelle professionali di Carlino. Il volume traccia uno spaccato di 
cammino riferito al decennio di competenza, nel corso del quale l’autore ha presieduto il distretto 
di Rossano, raccogliendo una puntuale documentazione di quanto è stato programmato, proposto, 
realizzato, delle problematiche affrontate, della sensibilità diffuse sul territorio, dei rapporti 
intessuti dal Distretto Scolastico n. 26 con gli altri organismi della provincia. “L’esperienza 
documentata, vissuta dall’autore – ha aggiunto la preside Bisazza Madeo – e dai consigli da lui 
presieduti, dimostra che anche nella scuola di provincia l’entusiasmo, la gratuità d’impegno, la 
collaborazione senza pregiudizi sono espressione di umanità e professionalità, che si sviluppano e 
si affinano nelle sedi associative e nel confronto pluralistico”. È poi intervenuto, il provveditore 
agli studi di Cosenza che ha sottolineato come in questo momento di veloci mutamenti sociali, che 
investono direttamente il mondo della scuola, la pubblicazione di questo volume, che tratta di un 
organismo collegiale difficile come il Distretto Scolastico, “appare quanto mai opportuna 
specialmente in una lettura di verifica”. Tucci si è complimentata con l’autore per il lavoro fatto 
esternando il suo attestato di stima e di compiacimento e non ha perso l’occasione per sottolineare 
come il comportamento del professor Carlino, quale membro della giunta esecutiva del consiglio 
scolastico provinciale di Cosenza “è di una limpidezza rara e come gli interventi delle 
considerazioni non sono improntate, in un’ottica localista e campanilistica”. Attestati di stima e di 
profonda amicizia per l’autore sono venuti dagli interventi del preside Ennio Guzzo, presidente 
del consiglio scolastico provinciale di Cosenza e del dottor Alessandro Nucci, presidente del 
Distretto Scolastico n. 15 di Cosenza, che hanno evidenziato le varie esperienze portate avanti a 
livello provinciale e tracciato uno spaccato della realtà scolastica alla luce della riforma 
sull’autonomia e del dimensionamento della rete scolastica, sottolineando la peculiarità e le 
difficoltà a cui la scuola è chiamata a far fronte in questo momento di passaggio. Nel dibattito sono 
intervenuti il professore Sandrino Fullone, il preside Serafino Donnici. A conclusione l’autore ha 
ringraziato tutti gli intervenuti per le attenzioni di stima e ha esposto brevemente le motivazioni 
che lo hanno spinto alla pubblicazione del libro. La presidente dell’Uciim, Nicoletta Farina a nome 
della sezione ha consegnato una targa ricordo all’autore con sopra scritto: “A Franco Carlino che 
ha saputo trasfondere i valori della fede nel servizio di presidenza al 26° Distretto Scolastico di 
Rossano (1988/97) affidandone l’utile memoria ad un volume antologico”. 
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