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Nei giorni passati, con comunicazione del Prof. Antonio D’Elia, Presidente dell’Accademia 
Cosentina, lo storico rossanese, Franco Emilio Carlino, ha ricevuto formale notifica del suo 

ingresso, quale Socio Corrispondente, nell’Accademia Cosentina, una 
delle Istituzioni più prestigiose e antiche in Europa. Fondata nel 1511 
da Aulo Giano Parrasio, pervenne alla notorietà internazionale con 
Bernardino Telesio al quale subentrò Sertorio Quattromani. La nomina, 
del 12 novembre 2021, prot. n. 29 riporta la seguente formulazione: 
“Preg.mo Professor Franco Emilio Carlino, Desidero informarLa che 
con decisione degli Organi Statutari, Ella è stata chiamata a fare parte 
dell’Accademia Cosentina, nel corso della riunione del 29 settembre 
2021, quale Socio Corrispondente. Nel congratularmi con Lei, anche a 

nome del Consiglio Direttivo, Le chiedo di offrire quella collaborazione indispensabile alla 
vita della Istituzione. Una stretta di mano”. Il prestigioso e inatteso traguardo di Accademico 
Cosentino, per Carlino, arriva a coronamento di una perseverante dedizione dimostrata nel 
campo della cultura, con le numerose pubblicazioni dedicate a Mandatoriccio suo paese 
natio, a Rossano sua città di adozione; con suoi numerosi interventi presenti sulle diverse 
testate regionali e nazionali, tra cui la oltre trentennale collaborazione al quindicinale La 
Voce – Periodico indipendente di Rossano e Circondario e la decennale collaborazione alla 
testata della Diocesi di Rossano-Cariati Camminare insieme nella quale ha svolto attività 
nella Redazione curando la Rubrica Mondo Scuola; con l’impegno nei molteplici incarichi 
ricoperti nel mondo della scuola quale Presidente del Distretto Scolastico n° 26 di Rossano, 
membro del Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza in seno al quale è stato 
componente della Giunta Esecutiva; con la responsabilità avuta nel mondo 
dell’associazionismo come Presidente della Sezione UCIIM (Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi) di Mirto-Rossano, di Presidente Provinciale dell’UCIIM della Provincia di 
Cosenza, incarico con il quale ha contribuito in maniera decisiva al rilancio e alla diffusione 
del messaggio e della presenza uciimina nel territorio provinciale che ha portato 
all’incremento considerevole del numero dei Soci e alla fondazione di tre nuove Sezioni: 
Cassano allo Ionio, San Marco Argentano e Lungro. Tutti elementi che hanno sicuramente 
influito sulle altre importanti riconoscenze conseguite durante la sua vita professionale tra 
cui quelle di componente del Comitato Scientifico dell’Università Popolare di Rossano e di 
Socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. 
Attualmente in quiescenza, vive a Rossano occupando il suo tempo come documentarista 
e storico. Attratto dal proprio luogo di origine e di adozione negli ultimi anni continua a 
manifestare la sua passione verso la ricerca storica, che lo porta ad indagare con certosina 
pazienza, con amore e con dedizione nelle vicende storiche di quei luoghi in cui ha visto la 
luce e nei quali si è formato, per affidare alle rispettive comunità preziose informazioni sulla 
loro evoluzione, facendo ricorso, in molti casi, anche alla terminologia dialettale ulteriore 
fonte per la ricerca demologica e linguistica. 


