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Ricordate la canzone
di Lucio Dalla?
“L’anno che sta arri-

vando, tra un anno passerà.
Io mi sto preparando, è que-
sta la novità!” Beh, nella
lettera ad un suo caro amico
che poi è diventata una delle
canzoni che meglio ricorda
l’artista bolognese, sottoli-
neava sotto voce le cose che
non vanno, ma cercava
anche di guardare avanti,
proiettandosi verso il nuovo
anno che stava per nascere
con attesa, speranza, illu-
sione, desiderio. Io mi vo-
glio ispirare a questa
canzone nello scrivere que-
sto mio ultimo articolo sul
2017. Mi volterò indietro
per fare un’analisi personale
del 2017 dal punto di vista
lavorativo e territoriale.
L’anno 2017, già solo per il
numero delle ultime due
cifre, ancor prima di iniziare
incuteva paura. Era l’anno
che doveva portarci alla fine
della Crisi, una delle peg-
giori dall’Unità d’Italia ad
oggi. Ogni anno inizia con
la speranza che le cose va-
dano meglio dell’anno
prima. Ad un anno di di-
stanza non credo che sia
cambiato molto, al di là di
ciò che dice la televisione o
i media in generale. Sì, per
carità, qualcosa di nuovo sta
nascendo. Ma ciò che sta
nascendo va veloce come
una tartaruga che tira un tir
con una fune. Questo è
l’emblema di ciò che ho
visto muovere io a livello
personale e territoriale in
questo 2017 che sta vol-
gendo alla conclusione. La
tartaruga legata ad una fune
che tira un tir è l’immagine
che ho davanti agli occhi.
Sta a rappresentare le lun-
gaggini burocratiche per la
soluzione di qualsiasi pro-
blematica. Sta a rappresen-

tare la lentezza di una cul-
tura clientelare che vige an-
cora sul nostro territorio e
da cui non riusciamo ad af-
francarci completamente,
che impedisce al territorio
di crescere e a chi ci vive di
sentirsi veramente libero di
esprimere il proprio talento
secondo schemi meritocra-
tici.
L’anno 2017 è stato duro per
tanti, forse ancora per
troppi. Qualcosa di simpa-
tico si è già intravisto
quest’anno. Dal punto di
vista personale ma anche
territoriale si concretizzerà
nel corso del 2018, proba-
bilmente anche per via delle
prossime elezioni politiche.
Qualcosa di antipatico pure
si è visto, purtroppo, logiche
che non condivido assoluta-

mente, spar-
tizioni di
ruoli e di
poltrone a di-
scapito di
molti. Avrò
modo di par-
larne nel det-
taglio e
d e n u n c i a r e
questi abusi
di potere già
dal prossimo numero di
UNICO, che sarà il primo
dell’anno che verrà! 
Colgo l’occasione per augu-
rare a tutti voi lettori di
UNICO ed alle vostre fami-
glie, meravigliose feste di
Natale e Capodanno. Au-
guro buone feste al Diret-
tore del giornale Bartolo
Scandizzo che mi ha per-
messo da ormai più di due

anni di mettere su questo
settimanale tanti miei pen-
sieri, tante mie riflessioni,
un mucchio di idee che fer-
mentano nella mia testa. E
auguro buon Natale e buon
inizio di anno nuovo a tutti
i miei colleghi che rendono
possibile ogni settimana
l’uscita di questo giornale.
Arrivederci all’anno che
verrà!!! 

La tartaruga che tira un TIR è l’immagine che ho davanti agli occhi

Il 2017 doveva portarci fuori dalla crisi, ma ...

MASSIMILIANO DE PAOLA

Il 13 e 14 dicembre la Bimed
(Biennale delle Arti e delle
Scienze del Mediterraneo)

ha presentato presso il Grand
Hotel Salerno il suo programma
di lavoro per il 2018 in occa-
sione dei Bimed Excellence
Award.
L’evento ha coinvolto le scuole,
ma anche i sindaci associati alla
Biennale provenienti da tutto il
Paese ed è stato seguito anche
dalla Rai. 
Lo scopo di questa due giorni è
stato quello di creare numerosi
momenti di confronto tra diri-
genti scolastici, alunni e docenti
in cui a fare da trait d’union è
stata proprio Bimed, da anni at-
tenta ai bisogni formativi della
scuola che, come ben sap-
piamo, è un pilastro fondamen-
tale del nostro Paese.
Nel corso di queste due giornate
si sono tenute conferenze, le-
zioni-eventi, narrazioni e per-

formance in cui sono stati
protagonisti anche autori di
spicco del nostro panorama
letterario come Bruno To-
gnolini (autore della Mele-
visione e dell’Albero
Azzuro), Claudia Ferraroli  (au-
trice di libri per bambini e pe-
dagogista) e Gek Tessaro
(autore di racconti disegnati).
I dirigenti scolastici hanno par-
tecipato ad assemblee relative al
mondo della scuola e i sindaci
dei comuni associati a Bimed
hanno preso parte alla consueta
assemblea annuale.
I docenti hanno avuto l’oppor-
tunità di seguire i workshop le-
gati alla didattica
interdisciplinare, al pensiero
computazionale e al coding, ai
social media etc. 
I bambini e  i ragazzi, invece,
hanno partecipato a laboratori,
eventi e narrazioni, ma anche ad
attività ludiche – come W i
Bambini Special – fortemente
formative.
Coloro che sono intervenuti alla
due giorni hanno potuto acqui-
sire anche interessanti attività
come il seminario della Re-
gione Campania dal titolo
“StepbyStep” volto a presentare
i provvedimenti che l’ente sta
avviando in favore delle nuove
generazioni e in particolare per
l’orientamento e l’inserimento
nel mondo del lavoro.
A quest’evento hanno aderito
molti comuni e scuole cilen-

tane. Sono stati presenti, ad
esempio, sindaci o delegati del
Comune di Ascea, Agropoli,
Capaccio, Castelnuovo, Came-
rota, Gioi, Monteforte, Piag-
gine, Rofrano, Pisciotta,
Salento, Torchiara, Valle del-
l’Angelo, Vallo della Lucania…
e hanno aderito scuole come
l’IC di Capaccio-Paestum, l’IIS
IPSAR Piranesi, il Liceo Arti-
stico “Pomponio Leto” di Teg-
giano, la Direzione Didattica
“Moro” di Vallo della Luca-
nia…
Un momento importante in cui
tutti gli attori che rendono im-
portante la scuola hanno potuto
confrontarsi perché, come sot-
tolinea il direttore Iovino:
“L’iniziativa contiene una serie
di occasioni finalizzate proprio
ad aprire un confronto e non è
un caso se abbiamo invitato sin-
daci e dirigenti scolastici a par-
tecipare a un momento che
riteniamo importante per san-
cire che è necessario guardare
alle nuove generazioni con
un’attenzione maggiore e più
concreta perché loro possano
essere cittadini consapevoli”.
Consapevolezza e cittadinanza,
per un mondo che cresce e si
migliora anche grazie a Bimed.

Salerno. 2 giorni dedicati alla scuola. Il Cilento c’è!

La Bimed e gli “Excellence Award”
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