Rossano - Maggio 1994, Liceo Classico “San Nilo”
I 33 anni della rivista “Scuola e vita”
Con vero piacere ho accolto l’invito di porgere il mio saluto a questa
importante iniziativa culturale, ed è motivo, per me, di grande soddisfazione
partecipare come responsabile del Distretto Scolastico di Rossano per salutare il
compimento del 33° anno della rivista “Scuola e Vita”, che con il Convegno di
stasera continua una serie di appuntamenti organizzati per l’occasione in molte
cittadine della nostra Regione, tra le quali la nostra di Rossano. Di questo ringrazio
l’Ispettore Tarsitano e quanti hanno voluto invitarmi.
E’ doveroso da parte mia, innanzitutto porgere a voi tutti, autorità,
ispettori, presidi, direttori e cittadini intervenuti il mio più cordiale saluto e quello
del Distretto Scolastico di Rossano. Porgo il saluto al Preside del Liceo Classico di
Rossano Prof. Calabrò, per la sua ospitalità ed anche perché la celebrazione di
questo Convegno non poteva avere cornice migliore, il mio saluto va anche ai
centri di cultura popolare di Rossano e Corigliano e a quanti hanno consentito
l’attuazione di questa importante manifestazione. Un saluto particolare lo rivolgo ai
responsabili della rivista per l’impegno profuso in tutti questi anni a favore della
crescita culturale della scuola e della società in Calabria. Colgo l’occasione, inoltre,
per salutare il Prof. Trebisacce dell’Università della Calabria e tutti gli esponenti
della cultura del nostro territorio e della nostra Regione, i quali si sforzano, con il
loro costante lavoro, di restituire alla Calabria la sua vera immagine, quella di una
terra operosa, orgogliosa della propria tradizione, vitale e nel contempo non paga e
desiderosa di un grande riscatto sociale, culturale e di un migliore futuro.
E’ questo lo spirito che traspare nella rivista “Scuola e Vita”, al servizio
della scuola e della società calabrese. Per questo, tutta la rivista ed i suoi
collaboratori meritano il più vivo plauso e la nostra ammirazione, nonché
l’incoraggiamento a continuare a dare lustro con il loro lavoro a questa nostra terra
di Calabria.
Questo mio saluto vuole essere anche la testimonianza della mia
esperienza in un Organo Collegiale come il Distretto Scolastico, che
opportunamente rafforzato nelle sue competenze potrebbe offrire maggiori
opportunità di coinvolgimento e voglia di partecipazione democratica di tutte le
componenti scolastiche alla gestione della scuola, obiettivo, purtroppo, non
pienamente raggiunto per una serie di motivi e cause insite soprattutto nella legge ,
che va migliorata .
Sono sicuro, che attraverso questo Convegno, momento di crescita
culturale, la rivista “Scuola e Vita” ormai trentatreenne rilanci il proprio rinnovato
entusiasmo e impegno a favore della scuola calabrese e della nostra società,
continuando a rappresentare quella voce della scuola, utile strumento di
conoscenza e di dibattito.
Come Presidente del Distretto Scolastico di Rossano, nel mentre rivolgo
ai responsabili della rivista e a quanti vi si dedicano il sincero augurio per
continuare il loro lavoro, nel contempo spero che lo stesso impulso alla crescita
della nostra scuola cosentina possa darlo, in futuro, la nuova rivista “Dimensione
Scuola”, periodico dei 15 Distretti Scolastici della provincia di Cosenza, di cui il
primo numero ha visto la luce nello scorso mese di Aprile. Grazie

