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Messaggio per i Sigg. ri  Dirigenti Scolastici, Docenti, Scrittori, 

studenti, Sindaci e Amministratori, genitori,  

per il mondo della scuola e degli enti locali fidelizzati Bimed 

 
Ill. mi, 

Sua Eccellenza l’On. Giorgio Napolitano – Presidente della Repubblica Italiana - è il più alto 

riferimento Istituzionale per ognuno di noi ed è ben nota e riconosciuta la Sua sensibilità verso la 

Cultura, la Scuola, le nuove generazioni. Bimed ha già ricevuto onorificenze di altissimo prestigio 

a cui oggi si aggiunge la Medaglia di Rappresentanza del Presidente 

della Repubblica alla decima edizione della Staffetta di scrittura 

creativa e della legalità BIMED/EXPOSCUOLA che quest’oggi ci è stata 

comunicata direttamente dal Gabinetto della Presidenza della Repubblica Italiana. È questo uno 

tra gli encomi più alti e rilevanti che possono essere conferiti a un’istituzione e a un format 

culturale. Ho ritenuto di condividere con tutti Voi questo prestigioso risultato a cui tutti insieme 

giungiamo perché sono ben conscio del fatto che a tanto arriviamo per l’impagabile impegno che 

giorno dopo giorno ognuno di Voi pone in essere in favore delle nuove generazioni, dei bambini, 

dei ragazzi e dei giovani studenti a cui quotidianamente diamo innanzitutto quello che siamo 

come esempio, prima ancora delle conoscenze e dei saperi che gli trasmettiamo perché possano 

sentirsi liberi cittadini attivi di un contesto che “… cresce e si migliora”.  È determinante il Vs. 

contributo per il bene comune, la cosa pubblica e  quel divenire a cui giungeremo non per l’avere 

ma del/nel senso civico che proviene dalla cultura e dai principi vitae che sapremo imprimere nei 

nostri giovani per mezzo del nostro buon fare che certamente emuleranno.  

Grazie per il Vs. autorevole impegno che annualmente destinate a questa straordinaria storia che 

è, appunto, la Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità. 

Andrea Iovino 

 
p. s. – Comunicazione di servizio: è possibile iscrivere una propria classe in rappresentanza della 

scuola alla Staffetta 2012/2013  sino al prossimo 30 ottobre.    
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