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Ho avuto già modo di presentare la storia di questa straordinaria avventura percorsa 

dalla nostra Sezione. Trent’anni sono passati dalla sua fondazione avvenuta nel 1978, 
ma non ci stancheremo mai di parlarne per riscoprirne nuovi aspetti. 
Era il maggio del 2004 quando con la pubblicazione Profilo di una Sezione – 25 anni al 

servizio di una comunità scolastica – (1978-2003) – La memoria per progettare il futuro, 
provai a cimentarmi in un’impresa redazionale complessa, che mi ha portato, curandone 
quanto conservato nella memoria, nell’archivio personale e di quanto custodito nella 
Sezione, a ricostruire la storia dell’UCIIM di Mirto-Rossano in occasione del 
raggiungimento dei primi venticinque anni dalla sua fondazione, allo scopo di stenderne 
un consuntivo nella prospettiva di poter continuare sulla via tracciata con più impegno e 
responsabilità.  
A distanza di tre anni, nel maggio del 2007, in occasione dei trent’anni della Sezione, 

ci riprovai con la pubblicazione Percorsi – Le attività della Sezione giorno dopo giorno 
2002-2007 – Bilancio e cronaca di un sessennio allo scopo di tentare un rendiconto delle 
attività svolte nel sessennio preso in esame e per non rendere vano il lavoro di 
conservazione della memoria già avviato, con la pubblicazione del primo volume.  
La completezza della documentazione, nei due volumi citati, che pure, come sostiene 

Mons. Francesco Milito, nella Prefazione a Percorsi “avvia, segue e conclude un’iniziativa 
che dà modo, poi, di verificare linearità, perfezionamento, rimodulazione, necessità di ri-
tornare su una prospettiva data, alla luce del nuovo, tipico di ogni processo evolutivo e 
attento più ad una flessibilità, funzionale al suo migliore compimento, che non rigido e 
fisso agli schemi di partenza, sia pure già frutto di condivise valutazioni finali”, risultava 
mancante della citazione dei tanti protagonisti, cioè di coloro che con l’adesione 
all’UCIIM, hanno di fatto reso possibile il cammino della Sezione. Su tale aspetto, infatti, 
nella stessa prefazione a Percorsi, è ancora Mons. Milito, a richiamarne tale carenza, 
quando sostiene che, “dietro a nomi che ritornano di continuo, a motivo di ruoli e 
funzioni svolti all’interno del Direttivo, o di altri invitati ad arricchire, con più vasta 
esperienza e qualificata docenza, le conoscenze di base e ad aprire più viva l’intelligenza 
sui nuovi scenari che le scienze della formazione e l’adeguamento alle incessanti riforme 
della Scuola andavano profilando, c’è un vissuto di tempo e di lavoro, di cura e di fatica 
che solo ogni singolo interessato potrebbe descrivere e che va ben al di là dei riferimenti 
che si incontrano nel testo. Ma, dietro a date e numeri, luoghi e temi, continua Mons. 
Milito, sta soprattutto il drappello dei Soci, il “popolo” dell’UCIIM. Gli elenchi degli iscritti, 
cioè di coloro che hanno dato la propria adesione, non compaiono tra le pagine e, per 
quanto se ne possano individuare i motivi, non v’è dubbio che si tratta di un’assenza che, 
colmata, aprirebbe a commenti su più piste: dai fedelissimi delle origini, ai fedeli 
temporanei, ai saltuari, alle new entry o alle perdite definitive, a qualche capolino di pas-
saggio; dell’appartenenza e al passaggio nelle diverse scuole di ogni ordine e grado; dalla 
titolarità delle cattedre agli incarichi ricoperti, per la fiducia dei colleghi e/o dei dirigenti 
o, come fra questi, avanzati di carriera: è tutto un mondo che la memoria riscopre, e per 
il quale gli istogrammi sul numero dei soci e dell’evoluzione delle adesioni rappresentano 
appena l’avvio per verifiche e valutazioni più complete”. 
Due, quindi, le necessità fondamentali a cui intende rispondere oggi il volume, Tutti i 

Soci UCIIM della Sezione Mirto Rossano (1978 – 2008) - Attività di ricerca e 
documentazione, quella di colmare tale lacuna presente nei due testi precedenti, 
arricchendoli e completandoli; quella, parallela, di rendere questo lavoro il più 
interessante possibile in quanto ricompone il quadro completo dei 645 Soci che in questi 
anni hanno costituito la linfa dell’Associazione. 
Il presente volume si articola per anni, presenta una lettura della realtà sezionale 

armonica, collega tutti gli elementi di interesse sezionale che aiutano a comprendere il 



fenomeno della Sezione di Mirto-Rossano collocata nel panorama dell’UCIIM Nazionale 
come una delle realtà più interessanti a livello nazionale. Consegna, inoltre, alla stessa 
Sezione, per il periodo 1978-2008, un testo nuovo per il suo genere, frutto di una 
minuziosa attività di ricerca e di documentazione, offrendo spunti per nuove osservazioni 
del fenomeno e fornendo concrete indicazioni per nuove ricerche e nuove soluzioni, 
tendenti a ridisegnarne nuovi “percorsi”.  
La pubblicazione, come sempre in questi casi, è stata possibile grazie ad una gran 

mole di lavoro, portata avanti con determinazione e, soprattutto, grazie alla passione che 
ho sempre avuto per la conservazione della documentazione e all’amore per la statistica, 
scienza attraverso la quale ho potuto affrontare lo studio quantitativo e qualitativo del 
“collettivo sezionale”, e che studiandone i modi descritti attraverso formule matematiche 
mi ha permesso di capire la realtà - limitatamente al fenomeno collettivo trattato, 
offrendomi la possibilità di sintetizzarlo e quindi comprenderlo. In questo volume, è 
proprio la statistica descrittiva a farla da padrona: tutti gli elementi presi in esame sono 
stati trattati attraverso strumenti grafici quali (diagrammi a barre, a torta, istogrammi, 
ecc.) che descrivono gli aspetti più salienti dei dati osservati, adesioni, non rinnovi, 
incrementi, riconferme, l’andamento complessivo e l’evoluzione delle adesioni, la tipologia 
e l’articolazione delle materie di insegnamento dei 645 Soci aderenti, la loro provenienza 
nell’arco degli anni presi in considerazione, la struttura organizzativa dei vari direttivi 
sezionali, rileggendo a fondo in un visione organica la storia della Sezione diocesana 
UCIIM di Mirto-Rossano. 
Il volume, infine, è arricchito, da un punto di vista iconografico, dalle immagini di 

tutte le tessere associative dei trent’anni e da alcune pagine che ne scandiscono, 
attraverso la fotografia ed in ordine cronologico, il succedersi dei cinque Presidenti della 
Sezione che dal 1978 ad oggi ne hanno avuto la responsabilità della guida, dei tre 
Consulenti ecclesiastici che in questi anni sono stati punti di riferimento della nostra 
formazione spirituale, dei cinque Presidenti Nazionali UCIIM e dei quattro Vescovi della 
Diocesi di Rossano-Cariati ai quali, come laici impegnati nel cammino della Chiesa, 
abbiamo chiesto la necessaria collaborazione, affidandoci alla loro preghiera per essere 
sostenuti a superare le difficoltà che potevano scaturire dal nostro quotidiano impegno 
educativo in un settore delicato, a contatto con i giovani, quale quello della Scuola.  
Il volume si conclude con un indice onomastico generale che comprende tutti i 645 

Soci che di questa sezione hanno fatto parte. 


