Da "La Scuola e l'Uomo, n. 7/2004

Vita dell'Unione Mirto - Rossano
14 giugno 2003 – 19 giugno 2004
Un anno sociale celebrativo copioso per la Sezione UCIIM di Mirto-Rossano
Franco CARLINO(Presidente Sezione UCIIM Mirto-Rossano)

Giorno 19 giugno, nella Cappella dell’Istituto “Madre Isabella De Rosis” in C/da Frasso

di Rossano,
dopo aver ascoltato il messaggio della liturgia della Parola nel corso della Celebrazione officiata da
mons. Francesco Milito, Consulente Ecclesiastico della Sezione UCIIM di Mirto-Rossano, si è dato inizio
alla Cerimonia di Conclusione dell’Anno Sociale 2003-2004. Evento particolarmente significativo
poiché la Sezione ha concluso ufficialmente le celebrazioni del 25° della sua costituzione. Un quarto
di secolo iniziato il 1978, grazie alla forte e illuminata personalità della Preside Anna Bisazza Madeo
che ha saputo cogliere gli elementi di cambiamento affioranti nella Scuola Italiana, interpretandone le
ansie di rinnovamento e trasmettendone i valori essenziali.
Le celebrazioni sono state avviate il 14 giugno 2003 con la venuta a Rossano del Presidente Nazionale,
Prof. Luciano Corradini. Nella splendida cornice monumentale e culturale del Chiostro di San
Bernardino, nel Centro storico di Rossano, il Presidente relazionò sul tema: Riforma Moratti: Aiutare
Sisifo? Il concerto “Te voglio bene assaje…!” – Omaggio alla canzone napoletana a cura
dell’Associazione Coro polifonico “Maria Madre della Chiesa” di Rossano concluse quella significativa
manifestazione culturale.
Con l’apertura del nuovo Anno Sociale numerose sono state le iniziative avviate per rendere la
ricorrenza più interessante sotto l’aspetto professionale, culturale e spirituale.
Il programma annuale aperto ai contributi e suggerimenti di tutti i Soci, predisposto dal Direttivo
Sezionale è stato presentato all’Assemblea in un incontro tenutosi l’8 ottobre 2003 presso l’Istituto
“Madre Isabella De Rosis” di Rossano, avviando ufficialmente le attività sezionali e che ha visto la
Sezione impegnata su diverse piste di lavoro. Per quanto riguarda la Formazione Religiosa sono stati
programmati e realizzati sette incontri di formazione curati dal Consulente Sezionale, mons...
Francesco Milito. Il tema di riflessione è stato “L’eucaristia: Fonte e Culmine della Vita Cristiana”,
articolato in due distinti momenti: riflessione sulla lettera Apostolica Dies Domini nei primo
quadrimestre e sull’Enciclica Ecclesia De Eucaristhia nel secondo quadrimestre. I Soci, inoltre, hanno
preso parte a due ritiri spirituali: Domenica 7 dicembre 2003, Ritiro di Avvento, in preparazione al
Santo Natale e Mercoledì 25 febbraio 2004, Ritiro di Quaresima, in preparazione alla Santa Pasqua.
Il mese di novembre apre per la Sezione le attività sociali e di aggregazione. 50 soci, il 9 novembre
prendono parte all’escursione domenicale al Santuario di San Francesco di Paola, Patrono della
Calabria, con visita a Paola e Belmonte percorrendo un interessante itinerario religioso-storicoculturale.
Le attività continuano senza sosta e la celebrazione del XXI Congresso Nazionale richiama la Sezione
ad un maggiore impegno e sforzo organizzativo. Il 16 dicembre 2004 l’Assemblea dei Soci, allo scopo
convocata, celebra il congresso sezionale ed elegge i delegati al congresso provinciale per il congresso
nazionale, per il congresso regionale e per l’elezione del Consiglio Provinciale. Sabato 31 gennaio
2004, festa per la tradizionale cerimonia del tesseramento alla presenza di S.E. mons... Andrea
Cassone, Arcivescovo di Rossano - Cariati. I Soci si ritrovano a Mirto presso la Parrocchia di San
Giovanni Battista messa a disposizione dal parroco don Mosé Cariati. Nel corso della Celebrazione
Eucaristica sono stati eseguiti canti a cura del Coro Polifonico “Santa Maria Assunta” di Cropalati. A
conclusione della cerimonia, il Presidente della Sezione, Franco Carlino ha sottolineato l’impegno
evidenziato e il lavoro prodotto dall’organismo sezionale. Le numerose iniziative intraprese, avviate e
in fase avanzata di realizzazione hanno prodotto benefici per la Sezione. Questa, secondo l’ultimo
tesseramento è cresciuta considerevolmente raggiungendo il numero di 224 Soci. Richiamandosi alla
grande importanza dell’adesione, il Presidente ha ricordato: “L’annuale celebrazione dell’adesione è
un momento importante per tutti noi, perché ci consente di riflettere sul nostro cammino di

educatori e di professionisti della scuola iscritti all’UCIIM. Rinnovare la propria adesione, significa
rafforzare il senso dell’appartenenza. E’ un’occasione privilegiata per pensare, per riflettere e far
sentire viva la nostra presenza nella scuola, soprattutto in questo particolare momento di
cambiamento”. Come sempre dopo la cerimonia la serata si è conclusa con una cena sociale in un
noto ristorante di Mirto.
Per quanto riguarda la formazione professionale e culturale notevole è stato l’impegno e incisiva
l’azione organizzativa della Sezione. Facendo seguito alle indicazioni nazionali dell’Associazione,
circa il nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione, la Sezione ha voluto essere vicina ai propri
soci, sostenendoli in prospettiva del futuro impegno concorsuale. Pertanto, in collaborazione con la
Diocesi di Rossano-Cariati è stato organizzato un apposito Corso di formazione articolato e strutturato
in incontri preparatori con i docenti interessati e tredici incontri in presenza per la trattazione delle
unità didattiche. La Sezione ha messo ha disposizione dei corsisti una ricca bibliografia e la
documentazione che i vari relatori hanno preparato. Il Corso ha avuto inizio il 10 gennaio 2004 e si è
concluso il 13 marzo 2004. Sempre in tema di formazione professionale, la Sezione ha organizzato
per Soci e simpatizzanti tre incontri di formazione e aggiornamento, determinati dalla condizione di
profondo cambiamento che la Scuola sta vivendo in questo periodo di riforma epocale, introdotta
prima dalla Legge sull’Autonomia Scolastica ed ora dalla Legge 53/03, sulle seguenti tematiche:
-18 febbraio 2004, “La Scuola della legge 53/03 – Una riforma sistemica nell’attuale scenario
legislativo” – Relatrice la socia Dott.ssa Silvana Palopoli, Dirigente Istituto Comprensivo di Altomonte
CS);
-5 marzo 2004, “La professionalità docente anche in riferimento alla riforma della scuola” – Relatore
Preside Giovanni Villarossa, Vicepresidente Nazionale UCIIM;
-13 marzo 2004, “Aspetti significativi della riforma scuola – Valutazione di comportamento – Piani
personalizzati di apprendimento” – Relatore Dott. Franco Martignon, Ispettore M.P.I.
Nel mese di maggio, trentaquattro soci della Sezione si sono recati in gita a Benevento e Pietrelcina.
Nel nostro 25° non ci siamo voluti privare della benedizione di mons... Serafino Sprovieri, per molti
anni Arcivescovo di Rossano-Cariati ed ora Metropolita di Benevento, puntualmente e costantemente
attento alla vita associativa della Sezione. Una gita divisa tra storia, cultura e spiritualità. Tutti i
partecipanti hanno espresso soddisfazione per l’opportunità culturale avuta e l’esperienza di amicizia
consolidata. L’occasione ha consentito, inoltre, di allargare e consolidare i rapporti relazionali con
alcuni Soci UCIIM di Benevento e Caserta che hanno dimostrato nei nostri confronti tanta disponibilità.
14 giugno 2003 – 19 giugno 2004, un anno sociale celebrativo, quindi, copioso per la Sezione UCIIM di
Mirto-Rossano, contrassegnato da tante attività e soddisfazioni, che raggiunge il suo epilogo con la
chiusura dell’Anno Sociale 2004 tenutasi giorno 19 giugno 2004 nel Salone dell’Istituto “Madre
Isabella De Rosis” in Contrada Frasso di Rossano, in occasione della quale è stata presentata la
recente pubblicazione di Franco Emilio Carlino, Profilo di una Sezione - “25 anni al servizio di una
comunità scolastica” (1978-2003) – La memoria per progettare il futuro. Edizioni Grafosud – Rossano
Pagg. 512. Il libro curato dal Prof. Franco Emilio Carlino, attuale Presidente della Sezione di Mirto –
Rossano si avvale della Presentazione della Preside Prof.ssa Anna Bisazza Madeo, Membro del
Consiglio Centrale dell’UCIIM e della Prefazione del Prof. Luciano Corradini, Presidente Nazionale
UCIIM.
Il volume, frutto di un laborioso lavoro di rivisitazione, raccolta e documentazione di materiale
presente negli atti della Sezione, si prefigge di condurre il lettore, attraverso un itinerario teso a
cogliere una molteplicità di valori dei quali, la vita della comunità uciimina, in tutti questi anni, è
stata portatrice, punto di riferimento per numerosi docenti e dirigenti, “realtà viva e vitale, dinamica
nell’intercettare bisogni ed attese, flessibile in relazione alle esigenze emergenti, ma senza alcuna
forma di compromesso né di trasformismo”.
La pubblicazione è destinata a lasciare traccia di 25 anni di storia della Sezione UCIIM di Mirto –
Rossano, al servizio della comunità scolastica del territorio. Secondo la Preside Anna Bisazza Madeo, il
punto focale di riferimento della Sezione è il progetto di vita di Gesualdo Nosengo: “vivere la
professione secondo un nuovo stile cristiano” lo stile di responsabilità dei laici, riconosciuto dal
Concilio vaticano II, una responsabilità che impegna nella duplice fedeltà, a Dio ed alle ‘ realtà
secolari ’. Questa
‘formula associativa ’ dà ispirazione ideale al nostro gruppo che, nel corso degli

anni, attinge anche ai chiari insegnamenti ed alle coerenti testimonianze di tante Persone che lo
aiutano a crescere. Quanto vado accennando è ampiamente raccontato o, forse meglio, documentato
in questo volume, in cui Franco Carlino, con lo stile proprio del documentarista, si attiene
scrupolosamente ai dati per restare fedele ai fatti a costo di apparire ripetitivo. Egli si avvale
opportunamente non solo di quanto ha conservato nella memoria e nell’archivio personale ma di
tutto ciò che è stato gelosamente custodito nella Sezione. La pubblicazione del presente volume
rappresenta un consuntivo a medio termine della vita di questa Sezione, un frammento della storia
dell’UCIIM (ma i grandiosi mosaici sono fatti di piccole tessere). Sfogliarne le pagine, seguire le
tematiche è in qualche modo rivivere momenti di vita associativa, avvenimenti ed appuntamenti della
storia della scuola, ripercorrere esperienze significative, rivedere volti…anche di chi ci ha preceduto
sulla via della nostra speranza. Il senso che il Curatore intende dare al lavoro presentato è: “La
memoria per progettare il futuro”. Questa prospettiva di avanzamento impegna la sua responsabilità
di presidente di Sezione, ma anche la responsabilità e la sensibilità di tutti i Soci vecchi e nuovi, a
proseguire alacremente sulla via tracciata”.
La cerimonia di presentazione è stata
coordinata da mons... Francesco Milito, Consulente
Ecclesiastico della Sezione. Nel corso dei lavori si sono succeduti gli interventi della Preside Prof.ssa
Anna Madeo Bisazza, che ha presentato il libro, della Prof.ssa Maria Teresa Russo, Socia della Sezione,
della Prof.ssa Nicoletta Farina De Russis, Membro del Direttivo, del Prof. Francesco Caravetta,
Presidente Provinciale UCIIM Cosenza, della Prof.ssa Marisa Canale in rappresentanza della Presidente
Regionale Prof.ssa Pina Spataro e della Sezione di Reggio Calabria, del Preside Prof. Giovanni
Villarossa, Vicepresidente Nazionale dell’UCIIM. Ha portato i saluti della Scuola Media “L. Da Vinci”
Rossano - Piragineti - Amica, sede di servizio dell’autore del libro, il Dirigente Scolastico Prof.
Gennaro Mercogliano. Ha concluso i lavori l’Autore del libro Prof. Franco Emilio Carlino, che ha letto il
saluto alla Sezione inviato, per l’occasione, dal Presidente Nazionale, Prof. Luciano Corradini e
ringraziato quanti, in questo quarto di secolo, hanno contribuito alla crescita professionale, culturale
e spirituale della Sezione. Alla cerimonia era presente la Prof.ssa Marina Del Sordo in rappresentanza
della Sezione di Cosenza. Attestati di stima e auguri sono pervenuti anche dal Presidente della
Sezione UCIIM di Paola, Prof. Giuseppe Bruno, dalla Presidente della Sezione UCIIM di Crotone,
Prof.ssa Maria Ussia e da amici e colleghi dell’autore. Alla presentazione è seguita la cerimonia di
consegna delle pergamene ai Soci che in questi venticinque anni hanno assicurato costantemente
fedeltà alla Sezione (Pino Carrisi, Anita Catalano Morello, Sigismina Madeo Palopoli, Concetta
Montagna, Domenico Salatino, Diamante Ritacco Bruno, Giuseppina Murace). Una pergamena ricordo è
stata, inoltre, consegnata ai quattro presidenti che si sono succeduti in questi anni alla guida della
Sezione: (Anna Bisazza Madeo, Maria Teresa Russo, Nicoletta Farina De Russis, Franco Emilio Carlino),
al Consulente Ecclesiastico della Sezione, mons... Francesco Milito. Infine una targa ricordo è stata
consegnata alla Preside Anna Madeo Bisazza in qualità di fondatrice della Sezione.
Il pomeriggio culturale si è concluso con un concerto per pianoforte e clarinetto, attraverso la
performans dei fratelli Virginia e Serafino Madeo di Mirto, che si sono esibiti nella Sonata Op. 31 n. 2
per pianoforte di L. W. Beethoven, e nella Sonata in B (1939) per clarinetto e pianoforte di P.
Hindemith.
La serata si è conclusa con una cena sociale al Ristorante “Cinque Gradini” di Corigliano Calabro, alla
quale hanno preso parte quaranta soci.

