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Circolare per i Dirigenti Scolastici, i Docenti, gli studenti e la Comunità Bimed 

Bimed, Apple e R-Store: tra narrazione e divenire 

IL PRESIDENTE                                                                                                                          Salerno, 3 aprile 2020 

Sabato 11 aprile, ore 10.00 videoconferenza con il mondo Bimed 

Io, ne siete consci, quasi non ho un privato e ne sono felice… La mia vita è la scuola, sono le persone che 

incontro e che per empatia entrano a far parte di un mondo, il nostro, in cui c’è il bene che riteniamo sia la 

determinante di futuro su cui basare la relazione con i nostri bambini e i nostri ragazzi. Il viaggio che di 

continuo mi porta nel contesto Bimed e della Staffetta mi ha permesso di vivere la vita insieme a tutti voi… 

Non c’è scuola, comune, città che non ho attraversato avendo il privilegio di osservare il lavoro 

straordinario delle nostre officine in cui si struttura il domani. E… mi mancate, mi mancate tanto. Questo 

era (negli scorsi anni) il tempo in cui io incontravo giorno dopo giorno, tra Mazara del Vallo e Domodossola, 

studenti, genitori, dirigenti, docenti, sindaci, amministratori, uomini e donne proiettati nell’esigenza di 

vivere il giorno alzando lo sguardo verso l’orizzonte e immaginando di conquistarlo… Il bene di oggi è 

ambire e determinare il bene di domani. E… mi mancate, mi mancate tanto. Se lo vorrete, dunque, solo se 

lo vorrete ho fatto attivare una videoconferenza webinar sulla piattaforma CISCO WEBEX per il Sabato che 

precede la Pasqua, alle ore 10.00. Non c’è un ordine del giorno o un argomento specifico, c’è unicamente la 

possibilità di incontrarci, scambiarci gli auspici, guardare per qualche minuto il nostro orizzonte comune in 

cui c’è, sì la Staffetta ma c’è anche tanto, tanto, tanto altro ancora. Io e Maurizio Spaccazocchi saremo lieti 

di raccontarvi – per qualche minuto non di più – L’amore al tempo del… coronavirus e di come ci sentiamo 

già proiettati nei giorni fecondi che verranno e che ci permetteranno di riabbracciarci e di vivere quell’alba 

che motiva gli uomini e le donne del mondo della scuola che nell’amore per i giovani trovano le energie per 

reinventarsi, sorridere e condurre verso l’immaginazione e la conoscenza coloro i quali renderanno migliore 

il tempo che verrà. 

Andrea Iovino 

 

P.S. Per partecipare basterà registrarsi cliccando sul seguente link https://tinyurl.com/vanqu8u e inserendo 

i proprio dati (nome, cognome e indirizzo e-mail). Effettuata l’iscrizione riceverete una mail di conferma 

dell’avvenuta registrazione. Sarà possibile partecipare utilizzando pc, tablet o cellulare. 

https://tinyurl.com/vanqu8u

