
Da "Il Quotidiano" 13 Giugno 2004 

La vita della sezione jonica raccontata in un volume che sarà presentato il 19 giugno  

 Le nozze d'argento dell'Uciim  

Festa grande per gli insegnanti medi cattolici di Rossano  
Giuseppe SAVOIA 

   La Sezione UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) di Mirto-Rossano celebra ufficialmente 
i 25 anni, un quarto di secolo. Costituita nel 1978, grazie alla lungimiranza della Preside Prof.ssa 

Anna Bisazza Madeo, la Sezione, in tutti questi anni, si è sempre posta come punto di riferimento per 

numerosi docenti e dirigenti. 

La cerimonia celebrativa, inserita nel programma annuale delle attività, si terrà Sabato 19 giugno 

2004, alle ore 17,30  nel Salone dell’Istituto “Madre Isabella De Rosis” in Contrada Frasso di Rossano 

Scalo, in occasione della chiusura dell’Anno Sociale 2003-2004. 

Il programma dei lavori, molto articolato, prevede celebrazione della Santa Messa, nella Cappella 

dell’Istituto, a cura del Consulente Ecclesiastico della Sezione mons... Francesco Milito. L'iniziativa 

proseguirà con la presentazione del libro, Profilo di una Sezione - “25 anni al servizio di una comunità 

scolastica” (1978-2003) – La memoria per progettare il futuro, curato dal Presidente della Sezione, 

Prof. Franco Emilio Carlino, con la Presentazione della Preside Prof.ssa Anna Bisazza Madeo, Membro 

del Consiglio Centrale dell’UCIIM e la Prefazione del Prof. Luciano Corradini, Presidente Nazionale 

UCIIM.  

I lavori saranno introdotti e coordinati da mons... Francesco Milito, seguiranno gli interventi della 

Prof.ssa Maria Teresa Russo, Socia della Sezione, della Prof.ssa Nicoletta Farina De Russis, Membro del 

Direttivo, del Prof. Francesco Caravetta, Presidente Provinciale UCIIM Cosenza e della Prof.ssa 

Giuseppina Spataro, Presidente Regionale UCIIM Calabria. Le conclusioni sono affidate all’Autore del 

libro Prof. Franco Emilio Carlino, per la verità non nuovo a tali esperienze. Con la presente 

pubblicazione Carlino fa poker, sono infatti quattro le pubblicazioni presentate dal 1998 fino ad oggi, 

sempre edite dalla Grafosud di Rossano. In questo volume, che racconta la vita della Sezione, sostiene 

la Preside Anna Bisazza Madeo nella Presentazione, “Franco Carlino, con lo stile proprio del 

documentarista, si attiene scrupolosamente ai dati per restare fedele ai fatti a costo di apparire 

ripetitivo. 

La pubblicazione del presente volume rappresenta un consuntivo a medio termine della vita di questa 

Sezione, un frammento della storia dell’UCIIM. Sfogliarne le pagine, seguire le tematiche è in qualche 

modo rivivere momenti di vita associativa, avvenimenti ed appuntamenti della storia della scuola, 

ripercorrere esperienze significative. Il senso che il Curatore intende dare al lavoro presentato è: “La 

memoria per progettare il futuro”.  

Questa prospettiva di avanzamento impegna la sua responsabilità di presidente di Sezione, ma anche 

la responsabilità e la sensibilità di tutti i Soci vecchi e nuovi, a proseguire alacremente sulla via 

tracciata”. Nella Prefazione del Presidente Nazionale, Prof. Luciano Corradini si legge: “in sede 

sociologica e psicologica, ma anche in sede pedagogica, si è di recente scoperto il valore culturale, 

terapeutico, educativo dell’autobiografia, mentre più antica è la convinzione del valore della 

coscienza storica e della ricostruzione delle vicende passate, in vista della ricerca della “verità” e del 

“senso” che queste hanno per noi, e in vista della progettazione del futuro. E’ il caso del libro di 

Franco Carlino, che serve non solo a lui, ma alla prestigiosa Sezione UCIIM di Mirto-Rossano, che deve 

essere orgogliosa della sua vitalità. 

Dopo la presentazione del libro, seguirà la cerimonia di consegna delle pergamene ai Soci che da 



venticinque anni assicurano fedeltà alla Sezione.  

Il pomeriggio si concluderà con un concerto, in due parti, dei fratelli Virginia e Serafino Madeo di 

Mirto.  Nella prima parte, Serafino Madeo si esibirà con la Sonata Op. 31 n. 2 per pianoforte di L. W. 

Beethoven, mentre nella seconda parte si avrà modo di apprezzare le doti di Virginia Madeo al 

clarinetto e quelle di Serafino  nella Sonata in B (1939) per clarinetto e pianoforte di P. Hindemith.  

 


