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CONSUNTIVO DI UN ANNO SOCIALE
Allietato dalle note musicali del giovane musicista Giovanni Romano di
Rossano, giorno 17 giugno 2ooo, alle ore 18,00 presso l?istituto “Madre Isabella
De Rosis” in C/da Frasso di Rossano si è concluso l’anno sociale della Sezione
U.C.I.I.M. di Mirto - Rossano. I soci si sono ritrovati per il consueto consuntivo
delle attività svolte dalla Sezione nel corso dell’anno sociale 1999-2000.
Come programmato, la Sezione ha cercato di stare al passo del nuovo tempo ed
essere di supporto a docenti, dirigenti ed alunni in un momento particolare e carico
di innovazioni.
La partecipazione e la collaborazione alle varie attività è stata molto sentita ed è
servita ad accrescere la formazione culturale e spirituale dei numerosi soci e
simpatizzanti dell’associazione, necessaria al superamento di legittimi dubbi e
difficoltà.
Come sempre il programma annuale della Sezione è stato articolato e si è
sviluppato secondo due piste dl lavoro: la formazione spirituale e la formazione
professionale.
Per quanto riguarda la formazione spirituale, il tema centrale, sul quale si è
discusso e si è dibattuto molto, è stato “Il grande Giubileo del 2000 – fondamenti
biblici e precedenti storici, percorsi ecclesiali e personali”. Gli incontri, in tutto
sei, sono stati condotti a cura del Consulente Ecclesiastico della Sezione Mons.
Franco Milito, che ha dato a tutti ricchi spunti di riflessione sul grande evento
dell’anno. Oltre agli incontri di formazione, uno al mese, la Sezione ha praticato
due Ritiri Spirituali. Il primo, il 29 novembre 1999: Ritiro spirituale d’Avvento
ed il secondo l’8 marzo 2000, Ritiro spirituale di Quaresima in occasione delle
S. Ceneri.
La seconda pista, quella della formazione culturale, ha avuto inizio nel mese di
ottobre ed ha visto la Sezione impegnata fortemente nell’organizzazione del 142°
Corso Nazionale di Aggiornamento dell’U.C.I.I.M. su “L’Autonomia ai blocchi
di partenza: le implicazioni del Regolamento”, tenutosi in Calabria a Campora
San Giovanni (CS) dal 28 al 31 ottobre 1999.
Il 16 febbraio 2000, con l’aiuto del Prof. Franco Carlino membro del Direttivo
U.C.I.I.M. nonché della Giunta Esecutiva del Consiglio Scolastico Provinciale di
Cosenza, i soci hanno discusso, commentato ed approfondito alcune tematiche
contrattuali ed in particolare gli artt. 29 e 37 del C.C.N.L..I lavori della Sezione
sono continuati il 16 marzo 2000 con il Corso di Aggiornamento sul tema: “La
nuova geografia del mondo”. Relatori del Corso sono stati: Di Gennaro Michela,
docente responsabile del servizio animazione e formazione del settore allo sviluppo
dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau –AIFO e Degli Esposti Elisa,
pedagogista del settore Educazione allo sviluppo AIFO. L’incontro coordinato
dalla Presidente delle Sezione Prof.ssa Nicoletta Farina De Russis è stato

interessante sotto l’aspetto pedagogico e didattico, necessario per affrontare in
modo costruttivo l’educazione interculturale, vista la nuova situazione mondiale.
Gli incontri culturali hanno avuto termine il 18 maggio 2000. Presso l’Istituto
Tecnico Industriale Statale di Rossano, la Dott.ssa Lucia Serino, caporedattrice de
“Il Quotidiano” della Calabria , ha dissertato sul tema “Dalla notizia al giornale:
tecniche e modalità di comunicazione” . L’incontro ha interessato dirigenti,
docenti e soprattutto gli alunni delle ultime classi delle scuole superiori dei Distretti
Scolastici di Rossano e Corigliano. L’argomento è stato sicuramente un
apprezzabile contributo della Sezione verso gli alunni intenti ad affrontare la prova
scritta d’Italiano agli Esami di Stato.
Nel corso dell’anno non sono mancati alcuni momenti di socializzazione. In
particolare i soci si sono ritrovati il 29 gennaio 2000 in occasione della Festa
dell’adesione, che si è tenuta presso le Suore “Riparatrici del Sangue di Cristo” in
Mirto, per il consueto appuntamento della consegna delle tessere. Dopo la
celebrazione della S. Messa e la presentazione dei nuovi soci la serata si è conclusa
con una cena conviviale.

