
   
Da "Il Quotidiano" 22 Giugno 2003 

                Con una cerimonia si è chiuso l’anno sociale dell’associazione 

                                        L’Uciim tra cultura e musica 

Giuseppe SAVOIA 

 La Sezione UCIIM, ( Associazione Professionale Cattolica di Dirigenti Docenti e Formatori della Scuola e 
della Formazione Professionale) di Mirto - Rossano, con una manifestazione di commiato prima della 
pausa estiva, ha concluso l’anno sociale 2002/2003.  
 I Soci si sono ritrovati nella splendida cornice del Palazzo San Bernardino, dove hanno dato luogo ad una 
significativa manifestazione, articolata in due distinti momenti: la relazione del Presidente Nazionale 
UCIIM Prof. Luciano Corradini sul tema: “Riforma Moratti: Aiutare Sisifo?”  e  il Concerto “Te voglio bene 
assale…!” – Omaggio alla canzone napoletana, a cura dell’Associazione Coro Polifonico “Maria Madre della 
Chiesa” di Rossano, diretto dal Maestro Prof.ssa Claudia Sisca e curato nell’armonizzazione dal Prof. 
Antonio Sicilia.  
Si è iniziato con il saluto del Presidente di Sezione Prof. Franco Emilio Carlino ai Soci, ai simpatizzanti, ai 
Dirigenti, all’Amministrazione Comunale, al Sindaco di Rossano e all’Assessore al Turismo e spettacolo 
presente. Carlino ha poi ringraziato il Presidente Nazionale UCIIM Prof. Luciano Corradini, ordinario di 
Pedagogia presso l’Università di Roma 3, che nonostante i suoi tantissimi impegni, ha voluto essere vicino 
ai Soci della Sezione, in occasione della ricorrenza del 25° anniversario della nascita della Sezione UCIIM 
Mirto - Rossano, costituita nel 1978 grazie all’impegno e alla dedizione della Preside Anna Madeo 
Bisazza, attuale Presidente Regionale UCIIM e membro del Consiglio Centrale dell’Associazione.  
Al Presidente Nazionale, Carlino, a nome della Sezione gli ha espresso profonda gratitudine per quanto 
riesce a fare per l’Associazione e per la Scuola Italiana. “La tua presenza e il tuo insegnamento, ha detto 
Carlino, ci carica profondamente e ci fa superare quel senso di inadeguatezza che spesso si manifesta in 
tutti noi in questo particolare momento di cambiamenti”. Carlino, inoltre, ha ricordato come la Sezione 
radicata nel territorio di Rossano sia stata ed è tuttora punto di riferimento per la formazione 
professionale e culturale di tanti docenti. Ha concluso il suo intervento evidenziando gli impegni  e i 
programmi futuri dell’ Associazione sempre pronta e aperta al confronto e al dialogo con quanti 
intendono condividere nuove e qualificate esperienze professionali, culturali e di vita. 
Hanno proseguito con i saluti e spunti di riflessione sull’attuale momento storico di cambiamento della 
scuola, alla luce dell’ultima riforma, il Presidente Provinciale UCIIM Francesco Caravetta, e la Presidente 
Regionale, Anna Madeo Bisazza. Si è proseguito con la relazione del Presidente Nazionale Corradini, che 
nel fare un excursus sulla legislazione che ha riguardato le varie riforme scolastiche degli ultimi 
quarant’anni ha poi affrontato il tema dell’attuale riforma. “Il coraggio di decidere, da parte del ministro 
Letizia Moratti e della maggioranza parlamentare, è stato pagato col prezzo elevato della “blindatura” 
del testo: il che ha praticamente vanificato non solo la possibilità di una collaborazione fra le parti per il 
superiore bene comune della scuola, ma anche il senso delle « audizioni » con cui le associazioni 
professionali, fra cui l’UCIIM avevano espresso preoccupazioni, segnalato problemi, indicato possibili 
soluzioni alternative”. Corradini ha condotto una rapida analisi sul processo della riforma invitando a 
tenere, comunque, un’ atteggiamento costruttivo nei confronti della stessa, pur rilevandone ed 
analizzandone i punti di criticità allo scopo di ricercare insieme, anche in sede associativa, occasioni di 
ricerca e di studio per formulare proposte costruttive atte a fronteggiare le contraddizioni e i limiti in
essa rilevate. 
E’ stata poi la volta del Consulente Sezionale mons... Francesco Milito, che a seguito di un intervento 
significativo sul tema della relazione ha guidato i Soci in un momento di preghiera comunitaria  con la 
lettura della Preghiera a Gesù Maestro.  La serata è proseguita fra l’entusiasmo dei presenti con il 
concerto “Te voglio bene assaje”. 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

  


