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Rossano. L’Uciim si mette in gioco sul web  
 

UNA SCOMMESSA PER COMUNICARE 

Vittoria DE LUCA 

   Per favorire una sempre maggiore conoscenza delle iniziative passate, recenti e future la Sezione 
UCIIM di Mirto–Rossano (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi)  ha avviato la scommessa di 
presentarsi in formato digitale, liberamente consultabile via Web. 
Sabato 14 maggio 2005, alle ore 17,00 presso l’IPSIA di Corigliano Scalo, infatti,  è stato presentato il 
Sito internet della Sezione, realizzato dalla Prof.ssa Mena Romio e curato nei contenuti dal Presidente 
Sezionale, Prof. Franco Emilio Carlino.   
Alla serata erano presenti la Prof.ssa Esther Fenizia dell’UCIIM Nazionale, il Presidente Provinciale 
Prof. Francesco Caravetta e la Prof.ssa Anna Madeo Bisazza, nonché i membri del direttivo e numerosi 
soci.  
Dopo il saluto del Presidente Sezionale, la prof.ssa Esther Fenizia ha introdotto i presenti nel mondo 
del Web coinvolgendo tutti con il suo entusiasmo e con la sua profonda conoscenza di quella che non 
è solo una realtà virtuale, quanto piuttosto un mondo parallelo estremamente reale e legato a noi da 
uno stretto rapporto reciproco di interazione, conflitto, fertilizzazione. Per dirla con le sue stesse 
parole “Dall’arte del saper leggere, scrivere e far di conto a un alfabeto nuovo che rende possibile 
una nuova alfabetizzazione”. 
Il contenuto del sito, poi, é stato commentato e proiettato su di un grande schermo affinché il 
pubblico, presente in sala, potesse vedere ed analizzare meglio il lavoro. 
Un sito curato e non banale, denso e di grande originalità che guida il lettore verso una conoscenza 
della Sezione, indicandone le possibili tendenze evolutive, con l’attenzione costantemente rivolta al 
punto di vista educativo e alle azioni didattiche. 
Sul sito, si trovano informazioni, notizie storiche, fotografie, link utili, contatti e naturalmente il 
collegamento al sito Nazionale. Molto interessante è la storia della sezione, con una breve descrizione 
e numerose foto. I materiali presenti, ben organizzati e di facile consultazione, potranno servire 
come spunto per riflessioni più approfondite e costituiscono una risorsa veramente utile per chiarire 
dubbi ed incertezze sul mondo della scuola.  
Digitando l’indirizzo www.uciimmirtorossano.it entrerete anche voi nel sito, e troverete uno spazio 
virtuale all’interno del quale potrete ‘muovervi’ – attraverso il puntatore del mouse – e agire. Uno 
spazio popolato da ‘oggetti’ informatici (documenti e programmi) rappresentati da icone che hanno lo 
scopo di ricordarne, mnemonicamente, le caratteristiche. 
E dentro questo spazio, inevitabilmente, sarete coinvolti. Sperimenterete il gusto di navigare, vi 
muoverete con leggerezza, ricercherete la gradevolezza dell’interfaccia oltre alla tanto magnificata 
usabilità. Insomma se ne consiglia la visione! 
Dopo la presentazione del sito l’impegno della sezione non si è fermato e infatti i soci si sono ritrovati 
Sabato 28 maggio 2005 alle ore 17.30, presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis” in C/da Frasso 
Amarelli di Rossano Scalo, per la conclusione dell’Anno Sociale. Dopo la celebrazione della Santa 
Messa, i soci in assemblea ha fatto una verifica del lavoro svolto e discusso sulle nuove iniziative da 
avviare. L’Anno Sociale si è definitivamente chiuso con l’ escursione domenicale del 5 giugno 2005 a 
Tropea e a Pizzo Calabro. 54 tra soci e simpatizzanti hanno riempito il pullman in ogni ordine di posti. 
Il gruppo ha raggiunto Tropea, dove con l’ausilio della guida turistica Dott.ssa Virginia Angiò, ha 
visitato il centro storico della città, tra i più belli della Regione, il Duomo di origine normanna, la 
Chiesa dei Gesuiti, tra le più interessanti in quanto conserva, dentro e fuori l’edificio, centinaia di 
anni di storia civile, politica e religiosa. Il gruppo ha poi visitato la casa di don Francesco Mottola, 
servo di Dio, fondatore degli Oblati del Sacro Cuore e della Casa della Carità. Sacerdote di una forte 
spiritualità contemplativa, per lui Papa Giovanni Paolo II si è espresso affinché si dia inizio al Processo 
Cognizionale per l’introduzione della Causa di Beatificazione. Dopo la sosta pranzo in un locale 
agrituristico di Tropea, il gruppo si è recato a Pizzo Calabro dove ha visitato il Castello Aragonese 
(Castello Murat) e gustato il tradizionale tartufo di Pizzo. 

 


