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IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’UCIIM IN VISITA ALLA SEZIONE 

DI MIRTO-ROSSANO 

 

 

Il neo Presidente nazionale dell’UCIIM prof. Luciano Corradini. già sottosegretario 

alla PI. nel Governo Dini. il 12 luglio u.s. è stato in visita a Rossano. 

Corradini, in Calabria per Impegni di lavoro presso l’Università di Arcavacata di 

Rende, non si è sottratto all’invito per una sua visita alla sezione zonale di Mirto-

Rossano e a partecipare al Consiglio Regionale dell’UCIIM, tenutosi a Paola il 13-

7-1997, presieduto dalla Presidente Regionale, Preside Anna Madeo Bisazza. 

Accompagnato dalla suddetta responsabile regionale e dalla Presidente della Sezio-

ne di Mirto-Rossano, prof. Nicoletta Farina De Russis, Corradini ha incontrato 

responsabili dell’Associazione e alcuni membri del direttivo sezionale e 

provinciale: proff. Franco Emilio Carlino, Achiropita luliano, Marisa Fusaro, Maria 

Teresa Russo, Antonio Greco e Achille Domanico. 

La presenza a Rossano è anche servita al Presidente per apprezzarne le bellezze 

artistiche. Nella mattinata, Corradini si è recato al centro storico per una suggestiva 

visita guidata ai monumenti più importanti della città: la Chiesa di San Marco, la 

Panaghja, la Cattedrale, il Museo diocesano con il Codex Purpureus, capolavoro 

dell’arte bizantina. L’itinerario è stato organizzato in modo impeccabile dal 

consulente ecclesiastico dell’UCIIM mons. Franco Milito 

     Subito dopo, il Presidente è stato ricevuto dall’Arcivescovo Mons. Andrea 

Cassone, per uno scambio di vedute sui problemi connessi alla situazione generale 

scolastica e al ruolo dell’Associazione nell’ambito della diocesi di Rossano-Cariati. 

Il Presidente ha chiesto all’Arcivescovo una maggiore collaborazione per meglio 

diffondere quelli che sono i valori dell’Associazione e gli impegni dell’UCIIM, 

sempre attenta alla valorizzazione di una scuola che riconosce e promuove la 

centralità della persona e del cittadino. Mons. Cassone ha rassicurato il Presidente 

nazionale e, nel complimentarsi per il suo nuovo e impegnativo incarico, ha 

augurato ogni bene e lo ha incoraggiato nel suo lavoro a sostegno della scuola 

come strumento di crescita democratica della società.  

 A conclusione della mattinata, il Presidente Corradini si è intrattenuto con i 

responsabili sezionali dell’Associazione per una colazione di lavoro, tenutasi 

presso il Ristorante Stella dello Jonio in Rossano, dove ha avuto modo di 

apprezzare alcune pietanze tipiche del luogo. La colazione è stata occasione di 

riflessione sui temi più scottanti di politica scolastica e sul ruolo e la funzione 

dell’UCIIM a sostegno di una Scuola alle porte del terzo millennio. 

Il Presidente ha raccolto le preoccupazioni e le perplessità su quanto si sta 

muovendo nel complesso panorama scolastico italiano, e a riguardo del riordino dei 

“cicli scolastici.., come ipotesi di “legge generale dell’istruzione” nella prospettiva 

dell’autonomia, ha sostenuto che tale ipotesi di riforma “non assume come 



orizzonte di legittimazione i valori cardine dell’intero disegno costituzionale, ma si 

sbilancia sui problemi della disoccupazione e della dispersione scolastica, che sono 

gravissimi e importanti, ma non sono i soli da prendere in considerazione”. 

Continuando, il Presidente ha ribadito quanto già espresso nella lettera aperta al 

Ministro della PI. nell’editoriale pubblicato sul mensile dell’UCIIM La Scuola e 

l’Uomo; circa gli obiettivi che la scuola deve perseguire, Corradini ha detto: “La 

Repubblica che istituisce scuole non ha come obiettivo solo la promozione del 

lavoratore, ma prima ancora la persona e il cittadino”. “Il pieno sviluppo della 

persona umana”, “la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e l’effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” sono 

fini ineliminabili e interconnessi, con pari dignità, e richiedono pari 

considerazione, da parte di una scuola che, perseguendoli, produce non solo lotta 

alla disoccupazione, ma vita interiore e vita democratica: in sintesi produce, o deve 

produrre “Repubblica”. “Produrre e consumare beni e servizi sono certo funzioni 

indispensabili e importanti, particolarmente in una società di mercato ormai 

mondiale com’è la nostra: ma di per sé non ci liberano dalla dispersione, dalla 

droga, dalla violenza, dalla dittatura, che sono mali altrettanto gravi e complessi 

come la disoccupazione”. 

Corradini, infine, ha sottolineato come la sua presenza a Mirto e a Rossano 

dimostra l’attenzione dell’Associazione verso le sezioni periferiche del Paese, che 

sono la linfa e il motore di tutta l’Associazione, in quanto rappresentano il 

momento centrale della vita dell’Unione. 

Nel pomeriggio. Corradini ha visitato il Patirion e subito dopo ha completato la sua 

visita recandosi nei locali della sezione zonale e regionale in Mirto-Crosia. Nella 

stessa cittadina, ha poi visitato una mostra di lavori didattici allestita nella scuola 

media ”V. Padula” della quale è preside la prof. Anna Madeo Bisazza, presidente 

regionale e Consigliere centrale dell’UCIIM. 

A conclusione, la Presidente della Sezione Prof. Nicoletta Farina De Russis e i 

membri del Direttivo hanno ringraziato Corradini per avere accettato l’invito ed 

hanno manifestato la propria soddisfazione per la presenza del Presidente 

Nazionale presso la Sezione di Mirto-Rossano. 

La visita di Corradini in Calabria si è conclusa con la partecipazione al Consiglio 

Regionale in Paola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


