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Grosseto
TIROCINIO RETRIBUITO ALLA MONDADORI

Tutto Grosseto

Lutto in città

E’morta Daniela Corridori, prima
insegnante laica di religione
Nella notte di Pasqua si è spenta all’età di 71 anni, dopo una
lunga malattia, la professoressa
Daniela Corridori. Tra le tante attività che ha svolto nella sua lunga carriera scolastica, Daniela
Corridori è sta anche la prima insegnante laica di religione a
Grosseto dal 1978 fino al 1984.
Docente di Lettere italiane e Storia, dopo alcuni anni di insegnamento alle scuole medie, dal
1988 ha insegnato prima all’Istituto commerciale «Fossombroni» e poi all’Istituto professionale per il commercio, entrambi a
Grosseto. In questa lunga attività di insegnamento, in cui ha ricoperto, per alcuni periodi anche l’incarico di vicepreside, è
sempre stata molto amata ed apprezzata dai suoi studenti.

Dopo la pensione si era dedicata al restauro di mobili antichi,
che era una sua grande passione e insieme al marito Mario, già
apprezzato dipendente pubblico, ha svolto attività di volontariato nell’Associazione volontari
ospedalieri (l’Avo) di Grosseto,
che presta la propria attività sia
alla casa di riposo Ferrucci che
all’ospedale Misericordia. E anzi
fu proprio il marito Mario, storico volontario dell’Avo, a introdurla nell’associazione. I funerali della professoressa Daniela
Corridori si svolgeranno stamani, a partire dalle 10, nella chiesa della Addolorata. A Mario
Socci è alla cognata Raffaella sono giunte tante espressioni di ricordo e di cordoglio, a cui si aggiungono quelle della nostra redazione.

Tirocinio retribuito alla liberia Mondadori, in Corso Carducci, riservato ai giovani con età compresa fra 19 e 28
anni. La durata del tirocinio è di 3, 6 o 12 mesi. Per informazioni telefonare allo 0564-22329.

Isgrec

Incontro su piattaforma on line

Comunicazione di massa
Corso di aggiornamento
per gli insegnanti

Pgs Grosseto, nuovo direttivo
Assegnati tutti gli incarichi

Parte oggi il nuovo corso di aggiornamento dell’Isgrec per insegnanti, ma aperto anche ai
non insegnanti, «Dalla celluloide al vinile: forme e contenuti
della comunicazione di massa
nel Novecento» (codice corso
sulla piattaforma Sofia del Miur:
56654). Lo sviluppo dei mezzi
di comunicazione di massa è un
fenomeno imprescindibile per
comprendere la storia contemporanea e in particolare quella
del Novecento. Grazie alla stampa, al cinema, alla radio e alla televisione, gli esclusi dai circuiti
della cultura alta poterono per
la prima volta essere raggiunti
da contenuti culturali di vario
genere, prodotti da agenzie dello Stato che, specie nei regimi
totalitari, miravano alla costruzione del consenso, ma soprattutto da soggetti imprenditoriali privati, interessati a vendere i
loro prodotti sul mercato e a colonizzare gli immaginari dei consumatori. Caratterizzate da un
costo contenuto, da una semplificazione narrativa e argomentativa e da un alto grado di standardizzazione – necessario a
permetterne la fruizione anche
da parte di chi possedeva un
basso livello istruzione –, queste produzioni culturali ebbero
un impatto profondo nelle società occidentali, agendo sulla costruzione delle identità individuali e collettive. Oggi alle 18 il
professor Alberto Mario Banti
(Università di Pisa) parlerà degli
«Aspetti della cultura di massa
mainstream».

Il presidente Pierattoni
ha presentato la visione
del quadriennio olimpico

Cordoglio

Addio a Balducci: pittore, corniciaio e vignettista
Ieri è morto Fabio Balducci. Conosciuto e apprezzato corniciaio e pittore con lo studio in via
Telamonio, ma soprattutto un
personaggio multiforme. Nato a
Roma nel 1948, si considerava
un innamorato della Maremma,
della sua gente e dei suoi spazi.
Negli anni ’70 e ’80 collaborò
con con diversi settimanali a tiratura nazionale quali: «Op»,
«Contro» e «Il Borghese» di Mario Tedeschi di cui è stato vignettista in esclusiva per un lustro. Un artista a 360 gradi; arti-

giano, corniciaio, pittore, scultore e poeta, spesso conosciuto
con lo pseudonimo di Camillo
Caponi. Amava moltissimo la
caccia, che ha raccontato in diversi libri, ma indubbiamente la
sua migliore creazione editoriale è stato il volume «Maremma
Allegra», per i tipi di Editrice Innocenti del 2007, quando da
«menestrello grafico», come
amava definirsi lui, ha dato alle
stampe un libro in cui ha assunto il ruolo di vignettista, poeta e
ricercatore di detti, proverbi o

modi di dire maremmani.
Paolo Pisani scriveva di lui «Balducci è un Alinari della matita,
un grafico protestante, un poeta estemporaneo, un rigattiere
culturale».
La cerimonia funebre avrà luogo oggi alle 10 nella chiesa del
cimitero di Sterpeto. Al figlio
Marzio, alla sorella Claudia e al
nipote Valerio, le condoglianze
più sentite anche da parte della
nostra redazione. Ciao Fabio,
un romano, maremmano come
nessun altro.

Si è riunito, in piattaforma on line, il consiglio direttivo del comitato provinciale della Polisportiva Giovanile Salesiana di
Grosseto. All’incontro il presidente regionale Stefano Pezzolla. Il presidente provinciale Mirco Pierattoni ha presentato la visione e la missione per questo
nuovo quadriennio olimpico. Il

principale obiettivo sarà quello
della cura dei giovani per mezzo dello sport. Durante il consiglio direttivo, sono stati affidati
gli incarichi istituzionali del comitato. La vice presidenza è andata a Pierluigi Bonucci, la direzione tecnica ad Antonio Carlotta, la segreteria è stata affidata
a Bonucci, la tesoreria sarà gestita da Stefano Rosini. Incarichi
sportivi specifici alle consigliere Daniela Ferraro e Silvia Bicocchi. Il coordinatore dei progetti
sarà Amedeo Gabbrielli.

Funerali

Costa D’Argento

Oggi in Cattedrale
l’ultimo saluto
ad Anna Santi

«Estate Sicura»
La Cri ringrazia
Banca Tema

Si celebreranno oggi alle 15.30
in Cattedralei i funerali di Anna
Santi. La messa sarà presiedutadal vescovo Rodolfo Cetoloni e
don Franco Cencioni, che è stato anche per molti anni assistente unitario dell’Azione cattolica,
ne traccerà un ricordo. Morta a
83 anni per Covid, Anna Santi è
stata per tutta la sua vita un’attivista dell’Azione cattolica e tra i
fondatori del Consultorio «La famiglia», di cui fu ancora per molti anni presidente.

La Croce rossa italiana, Comitato Costa d’Argento ringrazia
sentitamente la direzione e il
Consiglio di Amministrazione di
Banca Tema, per avere contributo all’acquisto delle nuove mascherine, che verranno utilizzate per l’ormai tradizionale progetto «Estate Sicura 2021».
Un programma che prevede il
potenziamento, nel corso della
stagione turistica, degli organici dei volontari in presenza presso Cri, al fine di poter affrontare
al meglio l’estate.

