
PROF. FRANCO CARAVETTA (Presidente Provinciale U.C.I.I.M. Cosenza) 

 
     Carissimo Franco, 
 
     È per me motivo di vera gioia apprendere che un tuo nuovo lavoro sta 
per vedere la luce e che la Sezione U.C.I.I.M. di Mirto, ancora una volta, 
grazie a te, trova collocazione in un’opera che ne documenterà l’impegno 
alle nuove generazioni e potrà essere di stimolo a quanti intendono il fare 
Scuola un eccezionale servizio per far crescere i giovani “nel sapere e nella 
virtù”. 
     Io ti ringrazio per l’impegno profuso nella tua attività di Presidente della 
più numerosa Sezione U.C.I.I.M. d’Italia e ti sono grato per la pazienza 
certosina con cui riesci a raccogliere e a sistemare tutta la documentazione 
di una Sezione viva, che è stata ed è punto di riferimento per 
l’associazionismo e per le istituzioni. 
     La Sezione di Mirto, creata della Preside Anna Bisazza Madeo, che ha 
portato e porta alto il nome di questa della Sezione a livello regionale e 
nazionale, è stata sempre il fiore all’occhiello delle Associazioni in Calabria 
e punto di riferimento per l’U.C.I.I.M. nazionale. Il tuo lavoro di oggi, che 
completa quello pubblicato 5 anni fa, rende merito al lavoro e all’impegno 
della Preside Anna Bisazza Madeo e di quanti – e tu fra questi – attraverso 
il lavoro della Sezione e le tantissime attività di aggiornamento di qualità, 
grazie anche al contributo spirituale della Chiesa locale, hanno reso vivo e 
concreto l’insegnamento di Gesualdo Nosengo. 
     Pur nelle difficoltà in cui si dimenano oggi le associazioni professionali, 
la Sezione di Mirto, grazie alla linfa che le viene dalle sue radici e 
all’impegno di chi la dirige, riesce a mantenere alto il numero dei Soci e la 
qualità dei servizi che è capace di offrire ai docenti e alle scuole del 
territorio. 
     Documentare le attività della Sezione e renderle fruibili all’esterno 
contribuisce validamente a scriverne la storia. 
     Di tutto questo ti ringrazio, come uomo di Scuola, come Socio di questa 
Sezione e come Presidente Provinciale. 
 
     I migliori auguri. 

Corigliano Calabro, 20.01.07 
 

 

 

 

 


