
UCIIM MIRTO-ROSSANO 

 

con la presentazione del volume di Franco Carlino 
 

IL 25° DELLA SEZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA 

 
     Alla presenza di numerosi soci e simpatizzanti, giorno 19 giugno 2004, 

nel salone dell’Istituto "Madre Isabella De Rosis" in c.da Frasso  Rossano in 

occasione della chiusura dell'anno sociale è stata presentata la recente 

pubblicazione  di Franco Emilio Carlino. Profilo di una Sezione – “25 anni 

al servizio di una comunità scolastica” (1978-2003) – La memoria per 

progettare il futuro. Edizioni Grafosud – Rossano, pp. 512.  

     Il Volume, curato dal prof. Franco Emilio 

Carlino, attuale Presidente della Sezione di 

Mirto-Rossano si avvale della presentazione 

della preside prof.ssa Anna Bisazza madeo, 

membro del Consiglio Centrale dell’UCIIM e 

della prefazione del prof. Luciano Corradini, 

presidente nazionale UCIIM. 

       Frutto di un laborioso lavoro di 

rivisitazione, raccolta e documentazione di 

materiale presente negli atti della Sezione, il 

libro si prefigge di condurre il lettore, 

attraverso un itinerario teso a cogliere una 

molteplicità di valori dei quali, la vita della 

comunità uciimina, in tutti questi anni, è stata portatrice, punto di 

riferimento per numerosi docenti e dirigenti, “realtà viva e vitale, dinamica 

nell’intercettare bisogni ed attese, flessibile in relazione alle esigenze 

emergenti, ma senza alcuna forma di compromesso né di trasformismo”. 

     La pubblicazione, è un  evento particolarmente significativo, perché 

destinato a lasciare traccia di 25 anni di storia della Sezione UCIIM di 

Mirto-Rossano al servizio della comunità scolastica del territorio. 

     La cerimonia di presentazione è stata introdotta e coordinata da mons. 

Francesco Milito, consulente ecclesiastico della Sezione, nel corso della 

quale si sono succeduti i diversi interventi: della  preside Anna Bisazza 

madeo, delle prof. sse Maria Teresa Russo e Nicoletta Farina De Russis, del 



prof. Francesco Caravetta, della prof.ssa Marisa Canale, vicepresidente 

regionale dell’UCIIM , che ha letto il saluto della presidente regionale 

prof.ssa Pina Spataro, impedita per motivi di salute, del prof. Giovanni 

Villarossa, vicepresidente nazionale dell’UCIIM. Ha concluso i lavori il 

prof. Franco Emilio Carlino, che ha letto un messaggio del presidente 

nazionale dell’UCIIM prof. Luciano Corradini e ha ringraziato tutti per la 

partecipazione e per l’affetto dimostrato. 

     E’ seguita poi la cerimonia di consegna delle pergamene ai Soci che in 

questi venticinque anni hanno assicurato costantemente fedeltà alla 

Sezione. 

     La serata si è conclusa con la performance dei fratelli Virginia e Serafino 

Madeo che hanno eseguito la sonata in B (1939) per clarinetto e pianoforte 

di P. Hindemith. 
    Camminare insieme, giugno 2004 

 


