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     Franco Emilio Carlino, mandatoriccese di nascita e rossanese d'adozione, docente nella Scuola 
Media Statale di Piragineti - Amica di Rossano, degno rappresentante dell'UC11M, fedele 
collaboratore de "La Voce", è una di quelle persone - purtroppo poche - affidabili e puntuali. E con 
il libro, pubblicato nello scorso mese di maggio per i tipi della "Grafosud" di Rossano, (frutto della 
di lui affidabilità e puntualità, ripercorre con attenzione e precisione tutte le tappe dell'attività del 
Distretto Scolastico n. 26 di Rossano. ch'egli ha presieduto con dignità dal 1988 al 1997. 
     Il ventiseiesimo Distretto Scolastico della Calabria, con sede in Rossano, è formato da 10 
Direzioni Didattiche, 20 Scuole Medie di 1 grado e 21 Istituti Superiori. "Il territorio, che 
comprende 14 comuni della Sila Greca (Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, 
Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, Scala Coeli, 
Terravecchia), con una popolazione complessiva di circa 90.000 abitanti e una superficie di circa 
100.000 ettari, si estende dalla Sila al mare Jonio evidenziando ricchezza paesaggistica e 
presentando quella configurazione orografica tipica del territorio calabrese. I collegamenti fra i 
vari comuni, in parlicolar modo con quelli della fascia montana, sono difficoltosi proprio per la 
condizione e la struttura delle vie di comunicazione.  
     Queste difficoltà si ripercuotono soprattutto su quella fascia di alunni pendolari delle scuole 
superiori che sono concentrate quasi esclusivamente su Rossano, costretti ad utilizzare i mezzi 
pubblici di trasporto. Le antiche origini greco-bizantine, i fattori economici, la vicende storiche e le 
tradizioni ancora oggi presenti, rendono il territorio distrettuale molto omogeneo dal punto di 
vista storico- culturale. 
     Le attività prevalenti del comprensorio distrettuale risultano l'agricoltura, la pastorizia, la 
forestazione, e limitatamente ai centri costieri, la pesca..." (Cfr. "Storia e condizioni socio - 
economiche del territorio distrettuale, pp. 21 -22). 
     Con questo "bel tomo", scorrevole nella consultazione, di facile lettura, frutto di un lavoro serio, 
scrupoloso e, soprattutto, ben documentato. Franco Emilio Carlino è certamente riuscito nel suo 
intento: lasciare memoria storica di quanto realizzato e contribuire alla riflessione degli operatori 
scolastici su di una serie di questioni affrontate dai C.S.D. e sulle quali oggi la scuola e impegnata 
per elaborare ipotesi risolutive coerenti ed efficaci. 
     L'Autore ripercorre anni molto impegnativi, ma decisamente positivi, trascorsi alla Presidenza 
del Distretto Scolastico n. 26 di Rossano. Dal 1997 egli ha ceduto il testimone ad una persona 
altrettanto competente e laboriosa, alla prof.ssa Maria Caligiuri Nastasi, che certamente non lo farà 
rimpiangere, per portare la sua non comune esperienza didattica, la sua professionalità, la sua 
abilità, il suo impegno e ingegno nel Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza, in seno al quale è 
componente della Giunta Esecutiva.                               
     L'opera di Franco Emilio Carlino è impreziosita dalla copertina, ideata da Eugenio Nastasi e 
realizzata da Giovanni Zangaro, dai "riferimenti legislativi", dalle "fonti bibliografiche", dagli 
indici degli autori, per soggetto, onomastico e cronologico, dall'ampia documentazione fotografica, 
che fanno i vieppiù comprendere la scrupolosità, l'affidabilità, la precisione e l'onestà dell'Autore. 

La Voce, 10 settembre 1998 

 

 


