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GROSSETO.L’Isis Leopoldo II

di Lorena ha partecipato da
protagonista alla cerimonia

di premiazione del program-
ma #Tuttomeritomio pro-

mosso dalla Fondazione Cr
Firenze e da Intesa San Pao-

lo che si è svolta di recente al
teatro Odeon di Firenze. Il

programma, che si avvale
della collaborazione dell’U-
niversità di Firenze edell’Uf-
ficio scolastico regionale ol-

tre che della partnership del-
la Fondazione Golinelli di

Bologna, intende valorizza-
re gli studenti a alto potenzia-

le e sostenerli negli studi e
nel loro percorso di sviluppo

individuale: è un’iniziativa
molto lodevole, sottolinea la

scuola grossetana, che ha
premiato con borse di studio

tre suoi studenti che hanno
partecipato alla cerimonia

all’Odeon insieme alla diri-
gente scolastica Cinzia Ma-

chetti .
Al bando potevano parteci-

pare gli studenti delle classi
terze equinte delle province

di Firenze, Arezzo e Grosse-
to. Gli allievi del Leopoldo II

di Lorena selezionati sono
Alessio Vitali (adesso in 4 C

indirizzo tecnico agrario “Ge-

indirizzo tecnico agrario “Ge-
stione Ambiente e Territo-

rio”) edue studenti freschi di
diploma nell’anno scolastico

2018-2019: Tommaso Pen-
ni (5 A indirizzo tecnico agra-

rio “Viticoltura ed Enolo-
gia”) e Alessia Fantoni (5 E

indirizzo tecnico chimico
“Biotecnologico – Sanita-

rio”). «Il numero poteva esse-
re anche superiore perché –

spiega la professoressa Ma-
ria Vitaliano , che ha seguito

il percorso dei ragazzi nelle
fasi di selezione –alcuni stu-

denti sono stati riconosciuti
meritevoli come i colleghi

premiati ma hanno dovuto ri-
nunciare alla borsa di studio

perché intendevano iscriver-

si all’Università di Siena men-
tre il programma ha come

partner l’ateneo fiorentino».
All’Odeon di Firenze gli

studenti maremmani hanno
seguito gli interventi dei pro-

motori del programma e la
testimonianza speciale del

celebre attore Stefano Ac-
corsi che ha invitato gli stu-

denti acredere in se stessi, a
non abbattersi mai e a inve-

il gran finale

Alessio, Tommaso e Alessia
sul podio di TuttoMeritoMio
TrestudentidelLeopoldoII diLorenasiaggiudicanounpremioperil lorofuturo
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non abbattersi mai e a inve-

stire nei propri talenti. «Tro-
vo questa iniziativa bellissi-

ma –ha detto Accorsi alla pla-
tea di studenti –perché rico-

nosce il merito e lo premia
dando un aiuto concreto». A

congratularsi con Alessio,
Tommaso e Alessia è anche
Alfonso De Pietro , ex presi-
dedel Leopoldo II di Lorena,

intervenuto alla manifesta-
zione come membro del Cda

della Fondazione Cr Firen-
ze.

Il programma #Tuttomeri-
tomio ha l’obiettivo di indivi-

duare gli studenti a alto po-
tenziale tenendo conto sia

delle loro performance scola-
stiche che della situazione

economica familiare: ai ra-
gazzi considerati più merite-

voli vengono offerti un sup-
porto economico e altre for-

me di consulenza eaccompa-
gnamento per il prosegui-

mento degli studi fino alla
laurea ein generale per la lo-

ro crescita personale, tanto
checon leborse di studio pos-

sono esserefinanziati anche
corsi di lingua eattività spor-

tive.
#Tuttomeritomio è un

programma pluriennale che
prosegue fino al 2025 con

l’impegno complessivo da
parte dei due soggetti promo-

tori, Fondazione Cr Firenze
eIntesa San Paolo, di 7milio-

ni emezzo di euro. –
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A complimentarsi
con loro anche

l’ex preside

Alfonso De Pietro
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Dasinistra:AlessioVitali,TommasoPenni,AlfonsoDePietro,CinziaMachettieAlessiaFantoni
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