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ATTIVITÀ SEZIONALE 
 
Numerose sono state le iniziative portate a termine, durante l’anno sociale, che 

ha avuto inizio a settembre ‘96 con un’assemblea dei soci, con il direttivo 
impegnato nella stesura del programma delle varie attività e nella formazione delle 
liste per il rinnovo degli organi collegiali della scuola, I risultati ottenuti hanno 
evidenziato il successo delle liste “Con l’UCIIM: Presenza Cristiana e 
partecipazione responsabile” sia nei distretti scolastici n. 26 di Rossano e n. 20 di 
Corigliano, che nel consiglio scolastico provinciale di Cosenza, premiando la conti-
nuità e la coerenza di un impegno serio e motivato. 
Tradizionalmente, in gennaio, la sezione è stata impegnata nella preparazione 

della “Festa dell’Adesione”, che si è tenuta il 25 del mese nei locali delle Suore 
dell’Assunzione in Mirto-Crosia. La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione 
della S. Messa e la benedizione delle tessere da parte del consulente ecclesiastico 
mons. Franco Milito ed è proseguita con la consegna delle tessere da parte della 
presidente di sezione prof. Nicoletta Farina De Russis. A conclusione i soci si sono 
ritrovati per una cena sociale nei locali del ristorante “Il Convivio di Possano. 
Due ritiri spirituali, il 1° dicembre 1996 e il 16 febbraio 1997, hanno 

caratterizzato la vita della sezione come momento di riflessione e di preparazione 
al Santo Natale e alla Santa Pasqua. In entrambe le occasioni, dopo le varie 
riflessioni, i soci si sono ritrovati in preghiera nella Cappella dell’istituto magistrale 
“S. Pio X” di Rossano Scalo, concludendo con la partecipazione alla celebrazione 
della Santa Messa officiata da mons. Milito. 
Momenti di arricchimento personale, per quanti lo hanno desiderato, sono stati 

offerti anche dagli incontri di formazione spirituale guidati e condotti sempre dal 
consulente ecclesiastico della sezione, che nel corso dell’anno sono stati attuati 
mensilmente da novembre a maggio, il terzo giovedì di ogni mese. I temi trattati 
sono stati: “Verso il terzo millennio; Nello splendore della verità; L’etica dello 
spirito”. 
Nel campo professionale, particolarmente interessante si è rivelata l’attività di 

aggiornamento regolarmente autorizzata dal Provveditore agli studi. Quattro gli 
incontri organizzati dalla sezione nei mesi di dicembre e aprile, destinati a docenti 
e capi d’istituto di ogni ordine e grado di scuola. I temi affrontati, tutti di notevole 
interesse, sono stati: Valutazione del processo insegnamento-apprendimento nella 
scuola secondaria (16 Dicembre 1996, relatore il prof. Vincenzo Filici). 
L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e le nuove responsabilità sociali ed 
educative dei docenti, (10 aprile 1997. relatore il preside prof. Franco Bioise); 
Educazione ambientale (16 aprile 1997. relatore la prof. Maria Luisa Ronconi, 
docente nell’Università della Calabria); Educare alla vita nella scuola (28 aprile 
1997. relatore l’Isp. P.I. Franco Martignon). Tutti gli incontri, che si sono tenuti 
presso l’istituto “Madre Isabella De Rosis” in Rossano, hanno evidenziato una 
notevole affluenza di docenti e decretato il successo delle iniziative. 
     Dal punto di vista ricreativo, durante l’anno non sono mai mancati i momenti di 

socializzazione, ultimo quello avuto il 20 aprile 1997 in occasione dell’escursione a 

Matera e Laghi di Monticchio, che ha consentito ai soci partecipanti di ammirare le 

suggestive bellezze paesaggistiche e naturali delle due località, favorendo nel 

contempo momenti di spensieratezza e fraternizzazione.  
 

 

 

 

 

 

 


