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     L’impulso dato a questa esperienza è stato molto forte. Nel periodo preso in esame numerose sono state le 

iniziative della nostra Associazione. Le attività programmate sono state costantemente al centro 

dell’attenzione dei due Direttivi. Questi si sono riuniti con continuità per esaminare e condividere le 

numerose proposte avviate e si sono prodigati per realizzarle. 

    Nella qualità di Presidente della Sezione, ho sentito forte la necessità di un coordinamento che fosse in 

grado di garantire efficacia agli interventi programmati.  

   Dopo circa sei anni di attività ci è sembrato corretto tentare un rendiconto, a nostro avviso, assai positivo e 

originale, che servisse soprattutto 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”, che ha sancito il traguardo dei venticinque anni della Sezione dalla sua 

costituzione. In quest’anno la Sezione compie trent’anni di attività, e pertanto, questa esperienza trova la 

giusta collocazione e modo di esplicarsi in una propria pubblicazione, dal titolo: “Percorsi  – Le attività 

della Sezione giorno dopo giorno (2002 – 2007)  - Bilancio e cronaca di un sessennio”, attraverso la quale 

la voce dei due direttivi raggiunge i Soci tutti e i simpatizzanti che in questi anni ci sono stati vicini. Ai Soci 

dei due Direttivi da me presieduti ho voluto dedicare il presente volume quale ringraziamento autentico e 

sincero per il lavoro svolto. Permettetemi, inoltre, di ringraziare affettuosamente don Franco per la 

Presentazione fatta al Volume, scelta felice per quanto mi riguarda, perché lui per primo ha raccolto in questi 

anni le mie preoccupazioni, le mie ansie, le mie perplessità, i miei momenti difficili, le mie gioie, aiutandomi 

con i suoi consigli e sostenendomi nel mio lavoro quotidiano e per i tanti momenti di lavoro e di 

collaborazione passati insieme. Grazie     

     L’attività della Sezione, come dicevo prima, ha trovato i suoi momenti più efficaci in tutta una serie di 

attività: 45 le riunioni di Consiglio Direttivo, 65 gli incontri assembleari complessivi, di cui 20 incontri di 

formazione professionale e culturale, con i convegni, i seminari, 3 i concerti, la formazione religiosa e gli 11 

ritiri spirituali., 9 le gite realizzate e le tante cene sociali nei diversi locali che ci hanno ospitato, dove 

insieme abbiamo gioito per i risultati ottenuti, la partecipazione ai Congressi nazionali e regionali.  

   Nelle tante attività programmate e intraprese, un particolare rilievo meritano le iniziative di comunicazione 

e di relazione tendenti a coinvolgere maggiori Soci e simpatizzanti. Va ricordata  la precedente 

pubblicazione della storia della Sezione: “Profilo di una Sezione, la creazione del Sito della Sezione, 

www.uciimmirtorossano.it, i numerosi articoli pubblicati dalla stampa locale, regionale e nazionale, 

iniziative di cui siamo orgogliosi e che dimostrano quanta strada si possa ancora fare utilizzando gli 

strumenti della comunicazione, della relazionalità e della condivisione. 

    In questi cinque anni, in qualità di Presidente, ho avuto la fortuna, la grande opportunità e l’onore di 

iniziare e chiudere questo “tratto” di storia della Sezione con la venuta a Rossano degli ultimi due Presidenti 

Nazionali. Il Presidente Nazionale Emerito, Prof. Luciano Corradini e la Prof.ssa Maria Teresa Lupidi 

Sciolla. Il primo con la sua venuta a Rossano il 19 giugno del 2003 dava inizio alle celebrazioni per i 

venticinque anni della Sezione. La Presidente Nazionale Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla che chiude 

questa celebrazione per i trenta anni della Sezione.  Li voglio ringraziare a nome della Sezione per la loro 

grande disponibilità e l’affetto dimostrato nei nostri confronti e a livello personale per le parole affettuose 

che mi hanno voluto comunicare rispettivamente nei loro saluti  presenti sul libro  

        Oggi, all’indomani dal rinnovo del decimo Direttivo Sezionale, al quale va il mio più sentito 

incoraggiamento per il lavoro futuro insieme al suo nuovo Presidente, ci  è sembrato opportuno presentare un 

sunto delle nostre attività svolte. Un modo come un altro per dire a loro e a quanti ci sostituiranno in futuro  

che vale la pena darsi da fare  per far continuare questa meravigliosa storia iniziata nel 1978 e alla quale 

molti di noi hanno dato il proprio contributo di idee e di proposte.  

    Infine concedetemi l’opportunità di ringraziare mia moglie per la pazienza dimostrata in tutti questi anni e 

per i suoi preziosi consigli. Grazie 


