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 E’ stato il severo edificio ancien régime di piazza 

Cappello a ospitare la mia prima scuola, in quel Rione 

“Michele Bianchi” che un giorno sarebbe diventato luogo 

urbano prezioso per i miei studi di ricercatore universitario 

sull’architettura della Cosenza del Novecento. Ricordo, come 

tanti, il nodo alla gola del primo giorno di scuola, entrando tra 

i vecchi banchi di legno scuro, lo sguardo vivo del mio primo 

compagno, Mario, il sorriso dolce e rassicurante della 

maestra, efficace liberazione da quella paura suscitata 

dall’impatto con la prima svolta della vita, che si presentava 

con tutto il carico dei nuovi impegni e delle nuove 

responsabilità. 

 Ricordo le prime ansie per i compiti a casa, da affrontare 

in autonomia, e l’orgoglio di appartenere a quella nuova 

comunità nella quale ricoprivo un ruolo, nella quale si 

aprivano nuovi rapporti, mentre trovavo a scuola, in 

automatica e scontata sinergia, gli stessi valori e insegnamenti 

della mia famiglia: studiare con impegno; rispettare gli altri; 

volere bene ai compagni. Il rimprovero dell’insegnante, 

giusto o eccessivo che fosse, trovava a casa assoluta 

condivisione, pure seguita dall’amorevole cenno di 

consolazione, prezioso aiuto nel superare il dispiacere per la 

punizione meritata e per avere mancato verso l’insegnante. I 

genitori d’allora non imprecavano contro chi “aveva osato” 

censurare il comportamento scorretto del giovane rampollo; 

non correvano dal preside, o peggio dal magistrato, a 

denunciare “l’oltraggio” o, nel migliore dei casi, a porsi con 

acceso piglio sindacale al primo incontro utile con 

l’insegnante.  

 Il direttore, come il preside, incuteva il rispetto proprio 

dell’autorità costituita; personaggio un pò misterioso che 

affascinava quando lo si accoglieva in classe, scattando tutti 

in piedi con quella curiosità e ammirazione che, solitamente   
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 sono riservate alle persone importanti ed autorevoli; 

un’autorevolezza alimentata da comportamenti apprezzati e 

condivisi, per lo più dettati dal suo spontaneo identificarsi 

nell’istituzione scolastica. 

 I bidelli, uomini o donne che fossero, si occupavano della 

pulizia della scuola e anche di tutte quelle attività necessarie al suo 

buon funzionamento quotidiano, spesso complici attenti e severi 

degli scolari, e provvidenziali operatori delle merende per la 

ricreazione. 

 S’imparava la lingua italiana e l’uso del congiuntivo, la storia, 

la geografia, a fare i conti senza la calcolatrice. S’imparava a 

leggere romanzi e fumetti; s’imparava a dare risposte alle proprie 

curiosità; si stimolava la curiosità e la creatività; si stimolavano le 

emozioni con la poesia, anche con quella da imparare a memoria. 

 Ora il Provveditore agli studi, mitico riferimento delle grandi 

occasioni celebrative, non c’è più; il direttore e il preside, pure 

diventati “dirigenti scolastici”, non dirigono ma “coordinano”, non 

più scuole ma “istituti comprensivi”. Gli insegnanti, categoria 

professionale sistematicamente e continuamente mortificata dalle 

istituzioni, sono troppo impegnati nei “progetti” straordinari, per 

potere svolgere compiutamente i loro compiti ordinari. Mentre i 

bidelli, diventati “collaboratori” o “personale ausiliario”, sono 

troppo impegnati a tutelare i loro “diritti” sindacali, dunque troppo 

stanchi per i bisogni degli insegnanti e dei ragazzi, troppo stanchi 

per accogliere con cortesia i genitori in visita alla scuola. E gli 

scolari, d’altra parte, inconsapevoli vittime del sistema, sono 

troppo impegnati con i loro telefonini, le loro macchine musicali, i 

videogiochi, le merendine; troppo distratti per riempire i loro zaini 

con i libri giusti, come l’atlante per esempio, oggetto ormai 

sconosciuto, con il suo carico stimolante di monti, di fiumi, di città 

e di terre lontane; o per riempirli con tutti quegli attrezzi colorati, 

affascinanti compagni delle esercitazioni di disegno e di 

educazione tecnica. 

 

RACCONTIAMO AI GIOVANI LA NOSTRA SCUOLA 
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 La scuola è diventata il luogo di custodia e di sorveglianza dei 

figli, il luogo delle certificazioni informatiche e linguistiche, nel 

migliore dei casi, o peggio della preparazione per la patente della 

moto, fortemente richiesta dai genitori per risparmiare i soldi della 

scuola guida. Una risposta evidente all’introduzione nella scuola 

della logica delle tre “i”: internet; inglese; impresa! Ma quante 

scuole hanno un’adeguata o anche minima dotazione di computer, 

date le spese da affrontare per la sopravvivenza? E quanti sanno 

che le ore d’insegnamento della lingua inglese sono diminuite? 

 I grandi cambiamenti annunciati, a cominciare dalla nuova 

severità, si sono di fatto concretizzati nelle solite butade 

demagogiche, mentre le statistiche ci mostrano l’aumento degli 

scolari ammessi agli esami di stato, l’aumento dei voti alti, la 

diminuzione delle bocciature e degli scolari con “giudizio 

sospeso”, quelli che un tempo erano i “rimandati a settembre”. 

Insomma l’annunciata “scuola del merito” rimane una pia 

illusione, mentre non si riesce a far vivere ai nostri ragazzi nella 

scuola – scrive Maria Pia Valadiano (Scuola. L’illusione della 

severità, “La Repubblica”, lunedì 2 luglio 2012, p. 36) – “quella 

giustizia che hanno assoluto bisogno di credere possibile nella 

vita”. 

 Con l’inizio del nuovo secolo abbiamo assistito, prima oltre 

oceano poi in Europa, a un forte e generale indebolimento dei 

sistemi scolastici, che da luoghi di educazione “sono stati 

progressivamente trasformati in luoghi di istruzione e 

informazione giovanile, di intrattenimento e animazione, con 

scopo prioritario – scrive Giuseppe Caliceti (Pagando s’impara. 

La scuola in default, “Alfabeta 2”, n. 22, Settembre, 2012, p. 5) – 

il contenimento sociale: far crescere bambini e ragazzi in 

tranquillità, senza creare troppi danni agli altri e a sé stessi, fino a 

raggiungere l’età in cui entrare in un mercato del lavoro in 

continua fase di trasformazione e deterioramento”.  

 Il diritto allo studio, il diritto alle pari opportunità quando ci si 

affaccia alla vita sociale, con tutte le difficoltà che ciò comporta, 

trova ostacolo nella tendenza emergente ad affidare alla scuola 

privata l’educazione delle nuove generazioni. Vince il modello 

anglosassone che vuole poche scuole di qualità a pagamento e una  

  

  scuola pubblica sempre meno attrezzata, in tutti i sensi, dunque 

sempre più scadente; con ciò mortificando anche quei risultati di 

eccellenza internazionale meritati, per esempio, dalla scuola statale 

primaria italiana. 

 Ma perché, ci chiediamo, tutto questo? La tragica risposta è: 

perché costa troppo! Si è deciso, in altri termini, di risparmiare sulla 

pelle dei nostri ragazzi, sull’avvenire delle nuove generazioni, 

mortificando il benessere degli scolari e la qualità dell’offerta 

formativa, fino a ridisegnare un’attività didattica che penalizza 

sempre più le attività espressive e creative, le applicazioni in 

laboratorio, l’attività di ricerca e lo spirito d’iniziativa a essa legato, 

le capacità di analisi critica non più considerate un valore, ma 

piuttosto lo scomodo rallentamento produttivo di una scuola pensata, 

ahimè, si è già detto, come impresa. 

 In questo scenario i docenti diventano i quadri della produzione, 

con pochi diritti e con il rischio di essere progressivamente 

condizionati nella loro libertà d’insegnamento; diventano “qualcosa 

a metà tra un animatore di un villaggio turistico e un 

‘somministratore’ di prove, un baby sitter e un esecutore neutro e 

asettico di misteriosi e contraddittori bollettini ministeriali” (Caliceti, 

ibidem).  

 Tutto ciò nello sfondo della quasi totale indifferenza della 

collettività, nella quale pochi movimenti di opinione contraria, 

formati da docenti e genitori, non hanno sortito altri effetti se non 

l’istituzione di altre scuole private, aiutando così lo smantellamento 

della scuola pubblica, quella che abbiamo vissuto nel secolo 

trascorso e che abbiamo il dovere di raccontare alle nuove 

generazioni. 

 Certo riorganizzare la scuola costa tanto; costa avere classi non 

sovraffollate, costa aggiornare gli insegnanti e riscattarli dal loro 

venticinquennale scandaloso precariato. Ma per una comunità e una 

classe dirigente che pensa all’educazione e alla formazione dei suoi 

giovani come un costo, non investendo nella scuola, significa 

abdicare colpevolmente, liberarsi delle proprie responsabilità di 

adulti per demandare ad altri, motivati da ben diversi interessi, 

l’avvenire del paese, aggravando nell’immediato le condizioni 

sociali ed economiche della parte maggiore della popolazione. 

     

      (segue in ultima) 
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 Si è tenuta dal 5 al 7 luglio scorso nell’incantevole 

scenario dell’Altafiumara Resort, nei pressi di Reggio 

Calabria, un vero e proprio terrazzo a picco sullo Stretto di 

Messina e con lo sfondo dell’Etna, la XXXVI Assemblea 

annuale del Distretto 2100. 

 L’assemblea distrettuale è la più importante 

manifestazione destinata a formare i dirigenti dei club di 

un distretto Rotary ed ha la funzione di fornire a 

quest’ultimi tutte le informazioni sulle opportunità e sulle 

iniziative che li attendono durante l’anno del loro mandato.  

In particolare, il ricambio annuale dei dirigenti dei club 

rende indispensabile una costante formazione che serve a 

consentire a questi ultimi di assolvere nel migliore dei modi 

al loro mandato. L’assemblea è il completamento di questo 

percorso formativo, iniziato alcuni mesi prima con il SIPE 

(Seminario d’Istruzione per i Presidenti Eletti), i Pre Sipe 

ed i Post Sipe, ma, essendo una manifestazione aperta a 

tutti i soci, è anche l’occasione per il nuovo Governatore di 

far conoscere a tutto il Distretto il programma suo e del 

Presidente Internazionale e per incoraggiare e motivare, 

all’inizio del mandato, tutti i dirigenti dei club, i quali sono 

obbligati a partecipare. 

 L’Assemblea si è aperta con i saluti di rito e con il 

tradizionale Passaggio del Collare tra il Governatore 

uscente, Marcello Fasano, e la nuova Governatrice, Maria 

Rita Acciardi, del Club di Corigliano Rossano Syibaris, alla 

quale va il privilegio di essere la prima donna del nostro 

Distretto a ricoprire la prestigiosa carica. Sono seguiti 

interventi dei Coordinatori delle Commissioni ed incontri 

fra le specifiche cariche distrettuali e quelle dei Club.  

 I lavori sono proseguiti il giorno successivo nel magnifico 

Auditorium Nicola Calipari del Consiglio Regionale, alla 

presenza di tutti i dirigenti dei club, delle Autorità 

Rotariane Distrettuali, di tantissimi soci intervenuti da 

tutto il Distretto e di molti ospiti esterni. 

La Governatrice, presentando il suo programma, ha posto 

l’accento sulla necessità del coinvolgimento di tutti i soci nei 

valori rotariani e nelle attività di servizio da realizzare e 

condividere con la comunità locale e con il resto del  mondo.  

Maria Rita Acciardi, con la sua oratoria brillante e piena 

di entusiasmo, ha chiarito il significato e le finalità del 

motto del Presidente Internazionale, Ron Burton, “Engage 

Rotary – Change Lives”,  cui si abbina, integrandolo, quello 

da Lei scelto: “Ubi Rotary, Ibi Ethica”: impegnarsi nel   

  

 Rotary per cambiare la vita propria e quella degli altri, 

facendo in modo che i rotariani siano modelli etici da 

seguire nella comunità; come dire che i valori e gli ideali del 

Rotary sono irrinunciabili e, se messi in pratica 

concretamente e coerentemente, oltre ad essere utili per 

migliorare la vita dei bisognosi, sono anche in grado di 

valorizzare la propria leadership; una leadership – ha 

evidenziato la Governatrice – “”etica, generosa ed altruista 

per perseguire il bene comune”.  

Maria Rita ha, quindi, illustrato il Piano Strategico 

Distrettuale, i cui punti essenziali sono: la Formazione dei 

dirigenti e dei soci dei club;  l’incremento dell’Effettivo 

secondo criteri di qualità e di efficienza; il lancio della 

Visione Futura del Rotary Foundation (poi presentata più 

approfonditamente dal Presidente della Commissione 

Distrettuale, il PDG Francesco Socievole); la necessità della 

Comunicazione, essenziale per far conoscere e per 

promuovere l’immagine dei club e del Rotary all’esterno; i 

cinque Focus su etica, professione e lavoro, paese Italia e 

protezione del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali, 

Mediterraneo e nuove generazioni, che saranno sviluppati 

nel corso dell’anno. 

Dei numerosi interventi, interessanti e di alto livello, 

ricordo solo quello del Director del R.I., il francese Jacques 

Di Costanzo, che, oltre a portare il saluto del Presidente 

Burton, ha parlato del Piano Strategico del R.I., ponendo 

l’attenzione sull’incremento della Membership (effettivo) e 

sulla necessità di invertire il trend negativo impegnandosi a 

rendere più attraenti e stimolanti i club allo scopo di 

coinvolgere nuovi soci. 

Per concludere, anche questa volta l’Assemblea, che ha 

visto una cospicua partecipazione di soci del nostro Club 

capitanati dal Presidente Alessandro Campolongo, è stata 

una esperienza interessante e bellissima, vissuta in un 

clima di sana e serena amicizia in due giorni di intenso e 

proficuo lavoro, che hanno consentito, come sempre avviene 

nelle manifestazioni distrettuali, di incontrare vecchi amici, 

di allacciare nuove amicizie, di condividere esperienze ed 

avviare efficaci collaborazioni fra i club.  

Il terzo giorno, dopo la prima colazione insieme ai tanti 

amici rimasti, ai saluti e ad un ultimo sguardo allo 

splendido ed incomparabile panorama dal terrazzo naturale 

dell’Altafiumara, si è ripresa la strada del rientro a casa per 

mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. 

 Mario Mari (Formatore Distrettuale) 

L’ASSEMBLEA DISTRETTUALE 



 

PROGRAMMA DI SETTEMBRE  

Mese dedicato alle nuove generazioni 

 

Martedì 10, ore 19.00 - Hotel Mercure. 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

Martedì 17, ore 20.00 - Hotel Mercure. 

“Il luogo delle anime”.  

Conversazione del PDG, Coriolano Martirano. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Martedì 24, ore 20.00 - Hotel Mercure. 

“La scuola calabrese verso Europa 2020”. Incontro 

con:  

Prof. Luigi Reda, Dirigente Scuola Secondaria Supe-

riore. 

Dott. Biagio Politano, magistrato. 

Seguirà la consueta spaghettata. 
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 Riorganizzare la scuola significa permettere di elevare il livello 

generale della cultura collettiva e delle competenze specifiche, 

opponendosi fermamente a quell’opinione serpeggiante secondo la 

quale la conoscenza è principalmente un vantaggio delle singole 

persone, quelle che fruiscono della formazione per la quale sono 

tenuti a pagare il conto, riconoscendo invece che è tutta la colletti-

vità a trarre vantaggio dall’istruzione superiore dei giovani.  

 Riorganizzare la scuola significa impedire che funzioni come 

amplificatore delle disuguaglianze, ma piuttosto come strumento 

della convivenza e del progresso civile, ripensando a don Milani 

che ci ha insegnato a combattere contro la scuola per pochi, contro 

una scuola assoggettata al potere e al sapere dominante.  

 Riorganizzare la scuola significa recuperare e valorizzare la sua 

capacità di riconoscere il valore delle persone e la diversità delle 

intelligenze, opponendosi alla logica di una formazione basata su 

test e altri indicibili meccanismi che annientano l’interesse degli 

studenti, sempre più spinti verso l’omologazione propria della 

standardizzazione da catena di montaggio.  

 Riorganizzare la scuola significa creare le condizioni perché 

fornisca ai nostri ragazzi gli strumenti per guardare all’avvenire 

nella consapevolezza delle proprie possibilità, opponendosi 

all’atteggiamento retorico-comunicativo di chi, in buona fede o 

premeditatamente, ne limita le prospettive, le capacità di giudizio, 

il piacere della conoscenza, la libertà di pensiero, l’approccio criti-

co nel rapporto con il mondo. 

 

     Alessandro Campolongo 
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Rotary International—Distretto 2100° 
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Governatore del Distretto 

Maria Rita Acciardi 

 

Presidente del Club 

Alessandro Campolongo 

 

Stampato ad uso interno del club. 

COMUNICAZIONE 

 

I soci che vogliono contribuire alla redazione del 

bollettino, possono inviare i loro scritti al seguente 

indirizzo di posta elettronica: robertobarbaros-

sa@hotmail.com 

VISITA DEL GOVERNATORE 

Martedì 29 ottobre, alle ore 20.00, il Governatore del 

2100° Distretto, Maria Rita Acciardi, farà visita al 

nostro club.  

Raccomandiamo la presenza a tutti i soci. 

 

 

PREMIO TELESIO 

 

I soci sono invitati a proporre eventuali candidature 

per l’assegnazione del premio, entro il prossimo 31 

dicembre.  


