Intervento di saluto e presentazione alla Direzione, alla Redazione e ai lettori de il Punto
di Franco Carlino fecarlino@tiscali.it
Circa un anno fa incontrai, per caso a Rossano, Giulio Iudicissa. L’incontro fu occasione di
reciproci saluti, come sempre affettuosi, considerata l’amicizia e la stima consolidatasi in tanti anni,
ma fu anche motivo per uno scambio di vedute sui problemi della scuola, della cultura e
dell’editoria, visti gli interessi comuni. Fu in tale occasione che Giulio mi parlò della testata il
Punto, periodico diretto egregiamente da Angelo Foggia e per la cui testata mi chiese una
collaborazione.
Provai una piacevole emozione per la richiesta e ringraziai per l’apprezzamento e l’interesse
manifestato verso la mia persona. Onorato della proposta non mi tirai indietro e dissi a Giulio che
mi sarei impegnato a fornire il mio contributo alla testata confermando la mia collaborazione, pur
esprimendo alcune oggettive perplessità dovute in quel momento alla gran mole di lavoro
cantierata, considerato che stavo preparando il Congresso dell’UCIIM essendone il responsabile
provinciale.
Accettai di buon grado l’invito per tre motivi. Il primo, perché a un amico come Giulio non si
poteva dire di no, il secondo per la familiarità con il nome della testata, considerato che per anni dal
sito UCIIM ho curato la Rubrica Mondo Scuola dal nome “. il punto” nella quale sono state
ampiamente trattate problematiche scolastiche, cronaca e informazione ed infine il terzo motivo
perchè penso che tutti dovremmo essere orgogliosi di sostenere le iniziative che promuovono
cultura e una corretta informazione. E a tale scopo, credo che la testata, il Punto, diretta da Angelo
Foggia e dal Direttore Responsabile, Giulio Iudicissa, possa essere, a mio parere, annoverata tra
queste.
Però, nonostante le mie promesse, una serie di impegni non mi consentirono di mantenere la
promessa fatta venendo così meno alla parola data, pertanto, colgo l’occasione per chiedere
sinceramente scusa a Giulio e tutta la Redazione, certo di non essere in ritardo di occupare con i
miei contributi, lo spazio che, gentilmente mi sarà offerto.
Prima di congedarmi da questo, quanto necessario, intervento di presentazione, di apertura e
collaborazione con la testata, in occasione di questo settimo anno di attività, vorrei cogliere
l’opportunità per estendere al Direttore Angelo Foggia, al Direttore responsabile, Giulio Iudicissa e
a tutta la Redazione il mio più sentito apprezzamento e la stima per l’impegno finora profuso e il
lavoro compiuto, con l’augurio che il costante e impegnativo compito di responsabilità nel settore
dell’informazione assunto e sinora apprezzato e sostenuto dai numerosi lettori, potesse continuare
sempre e nel migliore dei modi.
Ai lettori de il Punto il mio personale saluto e la certezza che nel mettermi in gioco con la mia
collaborazione cercherò di offrire, per quelle che sono le mie competenze e la mia esperienza nel
settore della Scuola, un servizio alla comunità del nostro territorio, tale da tenere vivo e alto un
dibattito che ne aiuti la crescita culturale e sociale e in modo da creare con tutti voi un’efficace
cinghia di trasmissione di cultura e di trasparente informazione. Perciò, spero nella vostra
condivisione e credo che la collaborazione che sta per iniziare, insieme allo spazio che mi sarà
offerto, possa contribuire a soddisfare e a dare risposte alle vostre istanze.
Infine, a tutti Voi gli Auguri più sentiti per un Buon 2011.

