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Mercoledì 30 novembre 2011
si è tenuto l’Incontro - Seminario di presentazione del
volume contenente gli atti del Convegno Nazionale
dell’AIMC e dell’UCIIM sul tema

150 anni di Scuola italiana per l’Unità
presso

la Sala Conferenze della Camera dei Deputati
Roma

La copertina (prima e quarta) del volume “150 anni di Scuola italiana per l’Unità”
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La sala conferenze della Camera di Deputati durante la presentazione del volume “150 anni di Scuola italiana per
l’Unità”

Da sinistra: dott. Gianfranco Marcelli, don Maurizio Viviani, prof. Giovanni Villarossa, dott. Giuseppe Desideri
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Il silenzio
Un mondo di suoni
di voci diverse
di applausi facili
di rumori assordanti.
Rombo di aerei
che sorvolano
il nostro mare
divenuto ormai
culla di morti:
persone in fuga
dalla guerra e dalla fame,
i barconi dei disperati,
migliaia di esseri umani
per i quali Cristo è venuto
2000 anni fa….
Se il silenzio avvolge
ogni avvenimento
ogni catastrofe
di questo nostro tempo
e il vano rumore
sovrasta e dilaga,
mi chiedo perché
Cristo è venuto tra noi
a predicare l’Amore fraterno
il perdono e la condivisione?
Forse il cuore dell’uomo
oggi più che mai
ha bisogno di verità,
di “pane e di tenerezza”
di semplicità e di Amore.
Forse ciascuno
deve uscire dal silenzio
disumano, irrazionale
che ci avvolge,
e ritrovare Cristo
per rivivere il suo messaggio
di fraternità e di Amore.
Nella Cusumano Lombardo

NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI
Regioni UCIIM di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I soci hanno organizzato pullman
per recarsi numerosi il 30 novembre a Roma per partecipare al Seminario di presentazione del
volume contenente gli atti del Convegno nazionale sul tema “150 anni di Scuola italiana per
l’Unità”
Sezione di Canicattì. L’8 novembre la sezione ha organizzato un incontro sul tema
L’evoluzione del sistema scolastico nell’Italia unita. Ha relazionato Mariella Pirovano.
Sezione di Catania. Sabato 3 dicembre i soci hanno partecipato alla visita della Mostra delle
Icone allestita presso il Museo Diocesano di Catania.
Sezione di Mondovì – Fossano. La sezione ha organizzato, nel mese di novembre 2011 un
corso di aggiornamento/formazione per insegnanti dal titolo: “Come non perdere la bussola Percorsi per orientarsi fra emozioni, comunicazione e consapevolezza nell’insegnamento”.
Sezione “A. Tedesco” di Monza. È stato eletto nuovo presidente di sezione il prof. Fabio
Calvino. Auguri!
Sezione “G. Nosengo” di Roma. Il 6 dicembre si è tenuto il 2° incontro in presenza del corso
di formazione sulla didattica attraverso la nuova tecnologia della Lavagna Interattiva
Multimediale, Multimedialità tra computer e Lim.
Sezione di Vicenza. Il 30 novembre si è tenuto un incontro sul tema I misteri dei numeri:
ricordi dai banchi di scuola. Ha relazionato il prof. Giuliano Testa.
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