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Descrizione: 
Con questo volume Franco Emilio Carlino celebra il trentennale 

della Sezione UCIIM di Mirto-Rossano, fondata nel 1978, e 
conclude, attraverso la sintesi di un'enorme mole di lavoro, il suo 

progetto di ricerca storica e di analisi statistica.Tutti i Soci della 

Sezione e' la terza parte di una trilogia dedicata alla storia 
dell'Unione Cattolica Insegnanti Medi del comprensorio Mirto-

Rossano. E se i primi due lavori hanno tracciato la vita della 
sezione nel solco storiografico, il presente lavoro, invece, si 

incentra sui tanti protagonisti che con la loro attivita' quotidiana ne hanno scritto la storia: i suoi 
645 Soci, dal 1978 ad oggi. Buona parte del volume e' dedicato a dati statistici dai quali si evince 

l'evoluzione associativa della Sezione Mirto-Rossano e della struttura provinciale dell'UCIIM 

attraverso il lavoro di rete messo in campo da Franco Emilio Carlino. Tutti i Soci della Sezione non 
intende assolvere a compiti meramente numerici, bensi' rappresenta, come afferma la Presidente 

Nazionale dell'UCIIM Maria Teresa Lupidi Sciolla, il trait d'union fra passato, presente e futuro 
dell'Associazione sul territorio. Proprio l'autore, attraverso il suo certosino impegno all'interno 

dell'UCIIM, si e' dedicato all'apertura di altre tre sezioni nella provincia di Cosenza (Cassano allo 
Jonio, San Marco Argentano, Lungro) e alla tessitura dei rapporti con le cinque Diocesi cosentine 

confluenti nella rete interdiocesana uciimina, con l'obiettivo di fornire supporto alle varie 
problematiche scolastiche in collaborazione con le altre realta' associative del territorio.In quanto 

Associazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana, l'UCIIM ha necessariamente 

bisogno di rapportarsi costantemente con la Chiesa diocesana per meglio supportare gli 
insegnanti impegnati nella loro missione educativa. La Sezione Mirto-Rossano, infatti, dalla sua 

costituzione cammina di pari passo con la Diocesi di Rossano-Cariati, che punta, per volonta' del 
suo Arcivescovo, sulla formazione in tutti gli ambiti educativi e pastorali. In tale ottica, Monsignor 

Santo Marciano' definisce il cammino intrapreso dall'UCIIM un "impegno profetico" e "una 
ricchezza davvero grande per la Diocesi".Un impegno che rappresenta, sicuramente, anche 

rilancio nel binomio scuola-editoria, in un rapporto dinamico, sinergico e capace di stimolare gli 
istituti scolastici ad essere spazi di incontro, confronto e socializzazione.Settimio Ferrari 

 
 

Biografia AUTORE

Carlino Franco Emilio  

Franco Emilio Carlino e' nato a Mandatoriccio (CS) il 27 febbraio 1950. Vive e lavora a 

Rossano.Conseguito il Diploma di Perito Industriale presso l'Istituto Tecnico "A. 
Monaco" di Cosenza (sez. distaccata di Rossano), dal 1970-71 e' stato Docente di 

Scuola Secondaria di 1. grado. Titolare della Cattedra di Educazione Tecnica, dopo 37 
anni ha concluso il suo servizio presso la Scuola Media Statale[...] 
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