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L'ultimo "tomo" di Franco Emilio Carlino
Profilo di una Sezione
"25 anni al servizio di una comunità scolastica (1978 - 2003)"
Aldo PLATAROTA
La raccolta delle idee e delle testimonianze di vita è una ricchezza umana di grande valore
soprattutto perché permette di consegnare alle future generazioni, come un' ideale fiaccola olimpica,
un patrimonio inestimabile su cui costruire la società del domani. Da qualche anno, questa opera
meritoria si sta intensificando anche da noi, grazie al lavoro silenzioso di tanti studiosi e ricercatori
locali, che non lesinano tempo e denaro, per portare alla luce e consegnare alla storia fatti
personaggi, altrimenti calati nel dimenticatoio del tempo. la cosa non può che farci piacere e ci
riempie di orgoglio. L'ultimo libro del prof. franco carlino, edito dalla Grafosud di Rossano, dal titolo: Profilo di una Sezione - (25 anni al servizio di una comunità scolastica) si innesta in questo filone.
In oltre 500 pagine racchiude, come in uno scrigno, dati, prospetti, testimonianze, resoconti della
Sezione U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) di Mirto - Rossano. Ne viene fuori un
ritratto di un gruppo di docenti che opera sul campo, con sullo sfondo il panorama culturale e sociale
di ampio respiro nazionale. Il testo presenta uno spaccato della nostra scuola nell'ultimo quarto del XX
secolo, che pur tra grandi difficoltà, dovute alle profonde trasformazioni sociali, è riuscita a tenere il
passo con i tempi e ad armonizzarsi con la cultura nazionale, fino ad allargare la base di
alfabetizzazione culturale del nostro territorio.
Carlino, rifuggendo da ogni sentimentalismo retrò, inserisce varie relazioni, tenute da diverse
personalità vicine al mondo della scuola, con idee, progetti, riflessioni, in cui si mescolano e si
integrano la pedagogia, la filosofia, la storia e la religione. Sono nomi di spicco a livello locale e
nazionale, tra cui non possiamo sottacere: mons... Franco MIlito, consulente ecclesiastico della
sezione, la prof.ssa Anna Bisazza Madeo, fondatrice e ispiratrice dell'associazione, e i professori
Franco Caravetta, Pino Carrisi, Anita catalano Morello, Nicoletta Farina, Pina Murace, Luciano
Corradini e Giovanni Villarossa (Presidente e Vice presidente nazionale) , Franco Martignon (Ispettore
MIUR), cesare martino, (Psicologo dell'Università la sapienza di Roma).
Il libro si chiude con una rassegna di tutti gli articoli usciti sulla stampa locale e nazionale, tra cui il
Quotidiano della Calabria, la Gazzetta del Sud, camminare insieme, Il Corriere della Sibaritide, la
Voce, la Scuola e L'uomo. Le foto a corredo servono a documentare, ma anche a fermare il tempo di
una stagione volata in fretta, ma non per sempre e inutilmente.

