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Grosseto: dai Lions club Salebrum e Grosseto Host la
donazione di un de brillatore al Chelli
In memoria dell'ex studente Lorenzo Guidi prematuramente scomparso. Questa mattina la cerimonia

Percorsi: GROSSETO ‐ SCUOLA E UNIVERSITÀ ‐ SOLIDARIETÀ

09/05/2022 di > Domenico Mugnaini

Una grande emozione, questa mattina, la cerimonia con la quale il Lions club Salebrum di Castiglione della Pescaia e il
Lions club Grosseto host hanno donato al Liceo Chelli un defibrillatore, da installare nell'impianto sportivo adiacente la
struttura scolastica.

La donazione è stata fatta in memoria di Lorenzo Guidi, ex studente del Liceo Chelli prematuramente scomparso, a soli
22 anni, poco meno di un anno fa, a seguito di un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Lorenzo era volontario
della Croce Rossa a Castiglione della Pescaia, paese in cui viveva con la sua famiglia, molto conosciuta per la lunga
esperienza nell'attività alberghiera, studiava scienze infermieristiche e aveva una spiccata attitudine all'aiuto verso gli
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Scuola, "Emergenza educativa. Che fare?": incontro a
Firenze
Sabato 7 maggio dalle ore 10 alle 12 alla Libreria Campus al
Polo universitario di Novoli. Interverranno: Antonio
Sangermano (Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minori di Firenze); Alessandro Artini
(Dirigente scolastico e Presidente ANP); Stefano Superbi
(Progetto Villa Lorenzi Firenze); Roberto Curtolo (Dirigente
Ufficio scolastico Firenze); Introduce: Gabriele Toccafondi
(Deputato). Coordina: Marco Ricci (Consigliere Q5 Firenze)

30/04/2022

Covid e scuola: Fism, “bene emendamento su
mascherine in classe, ma il Consiglio dei ministri lo
recepisca subito”
“Bene l’emendamento predisposto dalla commissione
permanente degli affari sociali, licenziato il 28 aprile,
relativo all’utilizzo dei dispositivi di protezione e finalizzato
ad evitare la discriminazione all’interno della sezioni di
scuola dell’infanzia fra bambini soggetti all’obbligo di
mascherine (al compimento dei 6 anni di età) e bambini non
soggetti all’obbligo”. Con un comunicato diffuso oggi la
Presidenza nazionale della Fism – la Federazione italiana
scuole materne – “prende atto con soddisfazione” che la
commissione XII della Camera con la modifica introdotta –
“va a cancellare le perduranti conseguenze della ‘svista
discriminatoria’, dopo le ripetute richieste provenienti da
larga parte del sistema integrato di educazione e di
istruzione”. 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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altri. Per questo ricordarne la memoria con uno strumento che serve proprio a salvare vite è stato il modo più bello e più
vicino alla sua sensibilità.

Alla cerimonia, a cui hanno preso parte gli studenti delle classi prima, terza e quinta (in quest'ultima, fra gli studenti c'è
anche la cugina di Lorenzo), sono stati presenti anche i genitori di Lorenzo, che hanno ringraziato commossi i due club e
la scuola dove Lorenzo aveva completato il suo ciclo di studi, non aspettandosi un gesto tanto bello in ricordo del loro
figlio. Al termine hanno voluto deporre un vaso di roselline ai piedi della grotta della Madonna di Lourdes presente
nell'area esterna del Seminario. Alla cerimonia sono intervenuti la preside Paola Biondo, che ha esortato i ragazzi a
cogliere l'occasione di questo momento per ridire a se stessi la bellezza della vita; il presidente della Fondazione Chelli
don Pier Mosetti, che ha ringraziato i due club e ha preso l'impegno a valorizzare sempre di più la struttura sportiva
polivalente del Seminario; il rettore del Seminario stesso, don Gian Paolo Marchetti; il presidente del Lions club Salebrum
Fabio Bonazia, assieme ad alcuni componenti del direttivo e il presidente del Grosseto host Alessandro Pasquariello,
assieme ad altri componenti il sodalizio.

Fonte: Comunicato stampa

Forse ti può interessare anche:
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Grosseto, premiati i vincitori del concorso «I segni del Natale»»

25/03/2022

Covid‐19 e scuola: nuove norme su gestione casi
positivi e didattica digitale integrata. Obbligo
vaccinale del personale fino al 15 giugno
Le nuove regole per la gestione dei casi di positività nelle
scuole dell’infanzia – servizi educativi per l’infanzia,
pubblicate oggi in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1°
aprile, prevedono che in presenza di almeno quattro casi di
positività tra le alunne e gli alunni nella stessa
sezione/gruppo classe, le attività proseguano in presenza,
e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i
bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto
l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo
contatto con il soggetto positivo.

24/03/2022

Campionati Italiani della Geografia, sabato 26 marzo la
premiazione a Carrara
Sabato 26 marzo, dalle 11.30 alle 13.00, si terrà a Carrara
(MS) la premiazione dei vincitori della sesta edizione
dei Campionati Italiani della Geografia.

Ultim'ora
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