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   Sabato 14 giugno, nella cornice suggestiva del Chiostro di San Bernardino a Rossano, la Sezione di 
Mirto dell’ UCIIM ha concluso l ’impegno dell’ anno sociale con una serata di riflessione sulla riforma in atto 

della scuola italiana, nonché di incontro personale fra i soci e di piacevole intrattenimento musicale conclusivo in 

“omaggio alla canzone napoletana ”. Ha introdotto l ’incontro il Presidente della Sezione, Prof. Franco Emilio 

Carlino, che ha  ringraziato sia i soci, intervenuti numerosi nonostante l’inclemente temperatura della giornata, 

sia in particolare il Presidente Nazionale dell’ UCIIM, Prof. Luciano Corradini, per aver accolto con generosa 

disponibilità l ’invito a venire a Rossano ad animare con autorevolezza la riflessione dell’Associazione sul tema, 

pieno di interrogativi ancora da sciogliere, del progetto di scuola che la nostra Repubblica oggi vuole darsi. 

Sull’impegno totale e responsabile che da tanti anni il Prof. Corradini dedica alla ricerca pedagogica, alla cura 

della scuola italiana, al coinvolgimento consapevole del “popolo UCIIM ”in tutte le problematiche professionali, 

hanno ancora preso la parola il Presidente Provinciale Prof. Franco Caravetta e la Presidente Regionale, 

Consigliera centrale UCIIM, Prof.ssa Anna Bisazza Madeo.  

 Preparato così l ’uditorio, ad un ascolto attento e proficuo della riflessione proposta, la parola è passata 

all’oratore, che, che con la consueta piacevolezza di conversatore consumato, ma con la realistica consapevolezza 

del momento problematico che la scuola e tutti i suoi operatori più interessati stanno vivendo, ha tracciato un 

quadro critico della situazione alla luce degli ordinamenti più recenti e meno recenti, dal dettato dell’ autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, all’ integrazione possibile fra i livelli diversi degli Enti e lo Stato nella cura comune 

del sistema scolastico; dalla democraticità della ricerca condotta negli ultimi anni, che hanno visto l’avvio 

impegnato delle riforme, degli Esami di Stato e dei Cicli scolastici, al contenitore, dai contenuti non ancora 

chiaramente delineati né condivisi, che si va proponendo alla scuola italiana con la riforma avviata e faticosa, 

tanto da richiamare l’immagine degli sforzi immani del mitico Sisifo, onde far superare la china al pesante 
macigno impostogli dagli eventi … Un forte richiamo al senso civico della scuola, al suo ruolo formativo 

insostituibile per lo sviluppo consapevole della persona umana, alla responsabilità di tutti gli operatori scolastici 

nei riguardi delle giovani generazioni a loro affidate ha concluso il discorso, ampio e costruttivo, del Prof. 

Corradini e trovato un’eco sentita da parte degli astanti, intervenuti nel dibattito successivo.  

La meditazione di mons... Franco Milito, Consulente Ecclesiastico della Sezione UCIIM di Mirto-Rossano, 

ispirata al disegno variegato ma stabile che la Scuola deve assumere per rispondere appieno al senso vero dell’ 

istituzione, in particolare se animata da spirito cristiano, ha suggellato l ’incontro con un ’altra suggestiva 

immagine, quella della solida architettura romanico - gotica del portico che ha fatto da cornice alla opportuna 

iniziativa del Presidente e del Direttivo sezionale, con l ’appoggio concreto dell’Amministrazione Comunale, 
rappresentata per l ’occasione dall’Assessore Prof.ssa Alessandra Mazzei.   Le note più belle e famose di 
canzoni napoletane familiari all’ orecchio del pubblico, che si sono elevate nel prosieguo della serata, dal 

chiostro di San Bernardino, sotto la magistrale esecuzione del Coro Polifonico “Maria Madre della Chiesa ”, 

sapientemente diretto dalla Prof.ssa Claudia Sisca e accompagnato al pianoforte da Prof. Antonio Sicilia, hanno 
lasciato in tutti gli intervenuti un dolce sapore di amicizia e di civiltà secolare, che ha interpretato degnamente 
lo spirito e il fine dell’ incontro. 

 


