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Càstella9tio, basterà un pareg- 
gio o un eventuale sk.-onfitta con 
un solo gol à passivo, dopo la vit 
taria nell'andata per 1-2, Mentre 
il siepe/ finga va alla ricerca 

l'impresa a Castelguelfo, dove 
ovrà vincere segnando più di 

una rete por avere la meglio, do-
po la precedente sconfitta per 1-0 
sul prciprio campo, Infine tutto 
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del Rio dì bomber Freddi atten-
de il Tozzona Pedagira da follet-
o Stafa mentre Valsanterno-
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onfronto rispettivamente la ter- 
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qualsiasi  risultato, inoltre 

orzata Granamiea ospita 
Budrio ancora in rodaggio, Infi- 
xu riflettori sui can mi di Terza 
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Muore travolta M'uscita del ba r
Laura Venttuì 64 anni, viveva a Boot 'Ao-ata . L'investito re è un operaio albanes e

IL LUOGO
Le strisce pedonali su via Verona dove è stata travolta Laura Ventur i

di PER LUIGI TROMBETTA

SANI AGATA

VA AL BAR a prendere il caffè
davanti a casa di prima mattina e
quando torna fuori viene travolta
da una macchina sulle strisce pe-
donali . Da quanto si è potuto ap-
prendere è il tragico destino tocca -
to a Laura Venturi, una signora
pensionata di 64 anni di Sant'Aga-
ta, che ieri mattina è morta sul col-
po investita da una automobile
condotta da un albanese regolare ,
mentre cercava di attraversare la
strada .
L'automobilista, che evidente-
mente non si è accorto della pre-
senza della donna sulla carreggia-
ta, complice forse il buio che re-
gna ancora a quell'ora, si è ferma-
to subito in attesa dell'arrivo de i
primi soccorsi avvertiti da alcun i
passanti .
Lo stranieri, operaio di 27 anni re-
sidente a Ravarino (Modena), era
alla guida di una Renault Megane
e percorreva via Verona in direzio -
ne di San Giovanni in PeNicet o
probabilmente per raggiungere i l
posto di lavoro .

E L'INCIDENTE mortale si è ve-
rificato in località Crocetta, una
frazione di Sant'Agata intorno al-
le 7,15 all'altezza del civico 29/b,
dove tra l'altro si trova il bar -- piz-
zeria, locale della zona molto fre-
quentato

Secondo una prima ricostruzione
dell'accaduto - da parte dei carabi -
nieri della locale stazione pronta -
niente intervenuti sul luogo del si -
nistro - l'investimento è avvenut o
mentre la signora Venturi stava at -
traversando la strada sulle strisce
pedonali . E il decesso, accertat o
dai medici operanti sui mezzi de l
118 – in tempi rapidi intervenut i
sul posto - sarebbe avvenuto su l
colpo. Evidentemente l'urto è sta-
to così violento che non ha lascia -
to scampo alla sfortunata pensio -
nata .

LA SALMA della donna, a dispo-
sizione dell'amorita giudiziaria, è
stata trasportata nel centro di me-

dicina legale di Bologna . Mentre
sono in corso accertamenti e atti -
vità investigative da parte dei mi-
litari dell'Arma per verificare le
cause e le dinamiche precise
dell'investimento mortale . Nell o
specifico si stanno raccogliend o
testimonianze oculari .

LA SIGNORA Venturi era nata
a Sant'Agata ma abitava a Crocet .-
ta da una decina di anni e lascia
un figlio poco più che quaranten-
ne. Ad aiutare i carabinieri son o
intervenuti anche agenti della po -
lizia municipale di Terre d'Acqu a
che hanno regolato il traffico par-
ticolarmente intenso, su questa
strada, nelle ore di punta.
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'NOTIZIE DAGLI SCAVI' È IL TITOLO DEL FILM IN PROGRAMMA 
STASERA ALLE 21 AL CINEMA GIADA. LA PELLICOLA È TRATTA 
DALL'OMONIMO RACCONTO DI FRANCO LUCENTINI 
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Il Malpighi conquista il web 
Il wi fi arriva tra i banchi 

La scuola ha approvato un progetto di stage all'estero per gli studenti 
PER LUIGI TROMBETA 

PERSJCETO 

A TUFFO Malpighi. L'istituto 
professionale di Persiceto punta 
al web, all'Europa e allo sviluppo 
dell'autostima, temi al centro dei 
progetti che la scuola superiore, 
sta portando avanti con successo. 
«A partire da quest'anno scolasti-
co abbiamo già la linea wi- lì — 
spiegano Monica Ferraresi, re-
sponsabile di sede e insegnante di 
economia aziendale e Lorena Ber-
gamini, docente di francese   
grazie ad un progetto condiviso 
con il ministero. Ora chiunque in 
istituto, previo un codice di acces-
so, può collegarsi con il suo pc 
portatile alla rete per consultare si-
ti o condurre ricerche didatti-
che». 
11 collegio docenti, composto an-
che da Elena Vincenzi, Nicola Na-
tivio, Silvia Zuccarini, Maria Te-
resa Di Dio, ha approvato il pro- 

getto 'Leonardo' per gli studenti 
di terza e quarta, ovvero la possibi-
lità di effettuare durante l'anno 
scolastico uno stage di 15 giorni 
in aziende europee. Con questi ti-
rocini si intende potenziare l'auto-
nomia degli studenti, promuove-
re lo studio delle lingue straniere 

L'OOETTWO 
«Puntiamo anche 
a ridurre gli abbandoni 
e gli insuccessi scolastici» 

e aumentare la formazione perso-
nale. Agli stage partecipano an-
che i professori seppur per un pe-
riodo più breve. 

«QUELLO che ci preme conti-
nuano le insegnanti — è evitare 
di perdere i ragazzi per strada. 
Purtroppo i ritiri sono frequenti e 
comprendono gli studenti italia- 

ni. Mentre gli stranieri hanno un 
pizzico di determinazione in più. 
Ma una volta abbandonata la 
scuola si cade nella fragilità e nel-
la superficialità che non di rado 
caratterizza la nostra società». Un 
altro progetto a cui il Malpighi tie-
ne molto - realizzato con la Fede-
razione maestri del lavoro d'Ita-
lia, Consolato provinciale di Bolo-
gna e promosso dalla Regione - è 
quello di autostima rivolto in par-
ticolare alle classi difficili. «I risul-
tati che ci aspettiamo — concludo-
no le docenti — è ridurre la di-
spersione e gli insuccessi scolasti-
ci e favorire le scelte sul prosegui-
mento degli studi. Ma anche svi-
luppare nei ragazzi una migliore 
percezione di sé stessi favorendo 
sentimenti di autostima e di effi-
cacia personale. Trasmettendo al-
lo stesso tempo l'importanza del-
le regole e dei ruoli nella scuola, 
nella società e nel lavoro«. 

Una parte del collegio dei docenti 
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LO SPETTACOLO

Aria precaria
dì Me & Fran z
inaugura

stagion e
d@[ Fan in

Jm
DO LINI a lle21, al cine -
&&*£annitc lk oss i
apre il sipario, con lo
spettacolo 'Aria precaria',

Ale&Franz, al secolo
Alessandro Bisentini
Francesco Villa . 1 due
comici sono noti al grand e
pubblico per l a
partecipazione a li &
protagonisti dello
spettacolo, a la ci a
volte nemici, incrociano i
loro deinlei

	

i più
disparati : sui ciglio di una
strada, in rumoros o
ni/mped'ospedale, su una
panchina al fresco di un

d'aspetto, in una
vitalissima bocciofila.

m[ £
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PERSICETO Concerto 
IL coro canta in trasferta 
Venerdì alle 19,15 il coro Cat 
Gardeccia di Persiceto, diretto dal 
maestro Mario Grazíaní, sì esibirà al 
teatro 'Guardassoni' di Bologna, in un 
concerto di canti popolari. Alle 18, alla 
chiesa di San Paolo Maggiore sempre 
a Bologna sarà celebrata la messa 
annuale per i soci e gli amici defunti. 

k95,Pitr 
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DECIMA FavoLe 
con fantasmi e streghe 
Venerdì, alle 18, alla biblioteca 
'Pettazzoni' di San Matteo della 
Decima si terrà un incontro dedicato ai 
bambini, dal titolo 'Spiriti, fantasmi, 
streghe': narrazioni per i più piccoli, 
ma non solo. E gradita La prenotazione 
effettua bile allo 
051 6812061, e mail 
bibliotecadecimafacomunepersiceto.it. 
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