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Alla presenza di s.e. mons. Santo Marcianò e della Presidente Nazionale 
dell’U.C.I.I.M. prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, in occasione del  XXX 
della fondazione 1978-2007 e della chiusura dell’Anno Sociale 2006-2007, lo 
scorso 6 Giugno 2007 presso il Salone dell’Istituto “Madre Isabella De 
Rosis” – Rossano Scalo è stato presentato il volume “Percorsi” le attività 
della Sezione giorno dopo giorno “2002-2007”- “Bilancio e cronaca di un 
sessennio” a cura di Franco Emilio Carlino. La manifestazione, coordinata 
da mons. Francesco Milito, ricca di interventi, ha avuto inizio con il saluto 
del Presidente Sezionale uscente e Presidente Provinciale prof. Franco 
Emilio Carlino, che ha salutato e ringraziato tutti per la presenza e la 
partecipazione quale segno di vicinanza, di appartenenza e di comunione.  
Il Presidente nel suo intervento ha auspicato e pregato il Signore, affinché 
“la presente iniziativa e la riflessione di oggi siano fruttuosi nella 
prospettiva di una maggiore affermazione e diffusione della presenza viva 
della nostra Associazione e della sua cultura e che consentano di rafforzare 
sempre più i legami di fede e ragione per un servizio proficuo di 
formazione per il bene dei nostri alunni, della scuola, del nostro territorio e 
della società italiana”. Ha poi proseguito tracciando un excursus storico 
delle numerose attività espletate, sottolineando come la presente 
manifestazione “è il risultato del vissuto di intensa attività associativa 
svolta dal 2002 al 2007, che si completa e culmina con la celebrazione di 
oggi, per un evento importante per la nostra Sezione che raggiunge il 
traguardo dei trent’anni dalla sua costituzione”.  
Abbiamo cercato – ha continuato il Presidente uscente – “di ripensare e 
riflettere sul significato autentico della nostra appartenenza 
all’Associazione, mettendo in campo la nostra disponibilità, che non è 
venuta mai meno nel portare avanti nella condivisione il lavoro 
programmato, fino alla conclusione del mandato affidatoci, coerentemente 
con quanto previsto dalle Indicazioni dello Statuto  e del Regolamento 
dell’Unione. Abbiamo, per quanto possibile cercato di creare un clima 
costruttivo, collaborativo e relazionale forte, orientato a dare risposte 
concrete ai nostri Soci, soprattutto a quelli più giovani, attraverso relazioni 
di accoglienza, di aiuto, di disponibilità, di sostegno alle loro difficoltà, in 
un momento di forti cambiamenti in cui spesso tutti ancora oggi 
avvertiamo disorientamento e demotivazione nel far bene il nostro dovere. 



Lo spirito che ci ha animati è stato quello di essere soprattutto umili, 
pazienti, capaci di ascoltare, sostenere e valorizzare le capacità di ciascuno. 
Abbiamo continuato a far conoscere le finalità e il lavoro della nostra 
Unione a quanti ancora non conoscevano l’Associazione. E’ stato avviato 
un processo di rinnovamento attraverso il coinvolgimento di giovani Soci, 
che ha portato nuova linfa anche in questo Direttivo e il lavoro fatto nel 
presente triennio, credo ne porterà ancora nel nuovo Direttivo che stasera 
presenteremo all’Assemblea, e nel nuovo Consiglio Provinciale totalmente 
rinnovato, considerata la presenza di giovani che vogliono impegnarsi , per 
dare continuità, nel nuovo, a quella che è stata una magnifica esperienza 
trentennale. E’ stato necessario stare al passo con i tempi per dare risposte 
credibili alle istanze odierne provenienti dal mondo della scuola, della 
società, attraverso una più concreta integrazione nel tessuto sociale, 
pertanto, ci siamo aperti di più al contesto, per evitare di rimanere troppo 
rigidamente ancorati alle proposte e allo sviluppo di tematiche 
esclusivamente professionali che potevano interessare solo gli iscritti alla 
Sezione, e quindi rischiare di rimanere troppo chiusi e autoreferenziali, 
individuando spazi di collaborazione con altre Associazioni radicate sul 
territorio, su alcuni temi trasversali riguardanti gi interessi generali della 
società. Abbiamo cercato di guardare sempre avanti, al nuovo, nutrendoci 
del passato in maniera propositiva e adeguando le esperienze pregresse 
alle richieste delle nuove istanze, per non rimanere ingessati del nostro 
vissuto. Abbiamo tentato di dare continuità alle idee del nostro fondatore 
Nosengo, riportando il suo insegnamento nell’attuale contesto, facendo in 
modo che la sua figura venisse conosciuta maggiormente. Sinceramente 
non so quanto ci siamo riusciti. A tale scopo non possono essere sottaciuti i 
numerosi riferimenti e le citazioni quasi ad auspicarne la sua presenza in 
mezzo a noi. Seminando, si è cercato di evidenziarne il pensiero, la 
pedagogia, la personalità, sforzandoci di dare continuità alle sue idee. La 
speranza è che il futuro ci porti migliori frutti”. 
Nel concludere il suo intervento di saluto, il Presidente prof. Carlino ha 
inteso ringraziare s.e. l’Arcivescovo, il Sindaco di Rossano, prof. Francesco 
Filareto, il Presidente Regionale, Prof. Francesco Caravetta, la Consigliera 
Centrale, prof.ssa Anna Bisazza Madeo, per la loro presenza e sensibilità e 
la Presidente Nazionale UCIIM prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla per la 
disponibilità dimostrata con la sua venuta a Rossano, in uno dei momenti 
più significativi della vita sezionale.  
La manifestazione è stato un susseguirsi di sorprese per i presenti e per chi 
alla Sezione ha dato il cuore. Sono stati consegnati, infatti, numerosi 
riconoscimenti: in primis alla Consigliera Centrale UCIIM prof.ssa Anna 



Madeo Bisazza alla quale si deve l’esistenza stessa della nostra Sezione 
UCIIM di Mirto-Rossano, alla Presidente Nazionale che a poco dalla sua 
nomina ci ha onorato della sua presenza, a mons. Francesco Milito 
Consulente Sezionale e Consulente Ecclesiastico Regionale per la sua 
presenza costante, vigile nel supporto spirituale e nella formazione 
religiosa, alla quale ha fatto seguito il saluto dell’Arcivescovo, le cui parole 
hanno dato numerosi input di riflessione ai presenti.  
Si è continuato con gli interventi del Sindaco di Rossano, prof. Francesco 
Filareto, del presidente Regionale UCIIM Calabria prof. Francesco 
Caravetta, della Consigliera Centrale UCIIM prof.ssa Anna Bisazza Madeo, 
che ha tracciato le linee portanti di trent’anni di vita associativa e ha 
ringraziato per i riconoscimenti assegnati. 
Le celebrazioni sono proseguite con la presentazione del Volume 
“Percorsi”, che rappresenta come dice l’Autore stesso “un rendiconto, assai 
positivo e originale, che possa servire da stimolo per altri, ma anche per 
non rendere vano il lavoro prodotto e per continuare un percorso di 
conservazione della memoria già avviato, con la pubblicazione del primo 
Volume della Sezione. Profilo di una Sezione-“25 anni al servizio di una 
comunità scolastica – (1978-2003) – La memoria per progettare il futuro”. 
Nella Prefazione del libro mons. Francesco Milito sottolinea che leggendolo 
“si è condotti, per come indica il titolo, in Percorsi, che “giorno dopo 
giorno” fanno un bilancio e una cronaca del più recente passato, al tempo 
stesso continuazione e completamento dei primi cinque lustri (1977-
2003)”…un’iniziativa che dà modo di verificare linearità, perfezionamento, 
rimodulazione, necessità di ritornare su una prospettiva data, alla luce del 
nuovo, tipico di ogni processo evolutivo e attento più a una flessibilità, 
funzionale al suo migliore compimento, che non rigido e fisso agli schemi 
di partenza, sia pure già frutto di condivise valutazioni finali”.  
Durante la manifestazione, inoltre, è stato presentato all’Assemblea dei soci 
il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione eletto il 26 maggio 2007 per il 
triennio 2007/2010, così composto: Mirella Renne Tassone, Presidente; 
Vittoria De Luca, Vicepresidente con funzioni vicarie e responsabile attività 
sezionali Cropalati, Caloveto, Destro e Longobucco; Emanuela Simari, 
(cooptata) Segretaria; Franco Frangione, Tesoriere Economo; Mirella 
Pacifico, Vicepresidente e responsabile rapporti con la Stampa; Maria Luisa 
Salvati, Responsabile attività culturali, formazione, rapporto con i Dirigenti 
scolastici; Antonio Romano, Responsabile coordinamento delle 
Associazioni cattoliche all’interno della Diocesi, e rapporti con i Docenti 
IRC; Francesca Bruno, Dirigente organizzativo delle attività sezionali nel 
territorio di Corigliano; Sara Laudadio Gallo, Rapporti con Enti e 



Associazioni, responsabile convenzioni esercizi commerciali Rossano; 
Carmela Amerise, Coordinatrice attività sezionali Corigliano e responsabile 
convenzioni esercizi commerciali; Maria Marcianò, (cooptata) Relazioni con 
i Soci (sensibilità alle nuove istanze, analisi dei bisogni formativi); don 
Franco Milito, Consulente Ecclesiastico Sezionale. 

 

Da “Camminare insieme”  Giugno 2007  

 


