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«Docente poliedrica»
La Boiardo piange
l’insegnante Marchetti
Lascia un grande vuoto nell’istituto comprensivo “Costa”
Una lettera per ricordarla di colleghi, allievi e genitori
Un male incurabile ha portato via Lina Marchetti, insegnante di Lettere alla Boiardo. Dopo i funerali, allievi,
genitori e colleghi di lavoro
hanno voluto ricordare la docente con una lettera, che vede come prima firmataria la
dirigente scolastica Stefania
Musacci.
«È un immenso dolore
quello che si prova quando
la morte allontana un’insegnante dalla scuola, dalla vita dei suoi alunni, dai colleghi e da tutti coloro che ne
fanno parte, quando la quotidiana relazione della vita in
una classe si interrompe. Se
dovessimo immaginare una
parola che ci conduce a Lina,
penseremmo a passione».
«Lina Marchetti - prosegue la lettera - è stata una cara amica, una compagna di
avventure umane e professionali, un’insegnante polie-

Il cartellone scritto dagli studenti di II B per ricordare la loro docente

drica, disponibile, attenta e
rigorosa che tutta la comunità dell’Istituto Alda Costa
piange con grande dolore e
ancora più grande affetto. Il
contributo che ha donato è
vivo e presente in mille aspetti ma soprattutto nell’atteggiamento con cui si è proposta e ha vissuto la scuola e la
sua vita: la passione. Una
passione sempre trasmessa
ai suoi ragazzi che ogni anno, puntualmente, tornavano a trovarla per raccontare
dei loro successi scolastici.
Per lei insegnare è stato non
solo una professione, ma
una scelta di vita, improntata ai veri valori fondanti
dell’educazione: il senso della giustizia, della responsabilità, la sincerità, il rispetto
dell’altro, la solidarietà e la
collaborazione. Ha sempre
lavorato con grande dedizione, competenza e professionalità, aperta al mondo esterno alla scuola: per anni si è
dedicata alla promozione
della lettura, organizzava
concorsi, partecipava a progetti culturali di ogni genere
con tutte le realtà della nostra città, coinvolgendo anche i colleghi meno convinti,
i ragazzi e le loro famiglie
con grande entusiasmo.
«Una passione, infine - conclude la lettera - che si rispecchiava nel suo sorriso aperto, allegro, un dono speciale
per chiunque l’abbia conosciuta, frequentata o solo incontrata: questo mancherà a
tutti immensamente ma renderà il suo ricordo sempre vivo e indelebile». —
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carabinieri

Ferrarese derubato
Arrestata una giovane
I carabinieri di San Lazzaro
di Savena nel Bolognese hanno arrestato una giovane
27enne con l’accusa di furto
aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti. La ragazza non era nuova ad attività
del genere aveva messo a segno tre furti in sequenza, l’ultimo dei quali però è stato notato facendo così scattare l’allarme.
La donna aveva asportato
dalle borse di alcuni clienti

del centro commerciale “Centro Nova” situato a Villanova
di Castenaso nell’hinterland
bolognese, oggetti vari fra
cui occhiali e cellulari, fino a
quando l’ultimo preso di mira, un ferrarese di 50 anni, si
è accorto del furto e ha chiesto aiuto. I carabinieri sopraggiunti poco dopo perquisendo la giovane, hanno trovato
anche dell’eroina, precisamente mezzo grammo. —
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centro cinofilo

Controlli dei carabinieri
In due trovati con droga
Grazie al fiuto del cane “Taxi”, un pastore tedesco di
quattro anni addestrato al
Centro Cinofilo dei Carabinieri di Firenze, sono stati
inoltre segnalati alla locale
Prefettura per la violazione
amministrativa della “detenzione per uso personale
di sostanze stupefacenti”:
un uomo ferrarese di 32 anni, pregiudicato, perché colto in possesso di 11 grammi
di eroina e di 3 grammi di
marijuana, ed; un ragazzo
nigeriano di 26 anni, pre-

giudicato, perché colto in
possesso di mezzo grammo
di cocaina.
La sostanza stupefacente
è stata sottoposta a sequestro. —
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polizia postale

Compra una marmitta sul web
Paga ma non riceve nulla
L’autrice del raggiro
è stata smascherata
dopo aver intascato 500 euro
e aver fatto perdere
le sue tracce all’acquirente

Altra truffa sul web smascherata, ma che deve anche lanciare un forte segnale di allarme a chi fa acquisti
on line. Gli agenti della Polizia Postale di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà una donna romena di
53 anni per truffa. Nello specifico, gli agenti hanno ricevuto una denuncia da parte
di un cittadino ferrarese, il
quale aveva notato un annuncio, sul sito e-commerce www. subito. it, di vendita di una “marmitta” per moto al prezzo di euro 500.
La vittima contattava l’inserzionista sia tramite messaggistica interna del sito,
sia tramite l’utenza telefonica cellulare, e concordate le
modalità di pagamento,
provvedeva a versare tramite bonifico bancario l’importo pattuito, senza però ricevere la merce.
Il presunto rivenditore
quindi, una volta prelevato
il denaro, si rendeva irreperibile, disattivando l’utenza
telefonica fornita in fase di
contrattazione.
Al termine delle indagini,
gli agenti della Polizia Postale sono riusciti ad accertare l’identità dell’autrice

Viaggi a Fiume (Rijeka)
Tutte le settimane
La polizia postale e delle comunicazioni indaga sulle truffe sul web

della truffa, già nota alle forze dell’ordine proprio perché dedita alla commissione di tali specifici reati e denunciarla alla competente
autorità giudiziaria.
La Polizia Postale ricorda
che il fenomeno delle frodi
on line è in continua espansione, dunque bisogna farsi
guidare da prudenza e
buonsenso. Pertanto ha stilato un elenco di consigli e
suggerimenti utili per evitare di rimanere vittime di raggiri.
Occorre leggere bene l’annuncio prima di rispondere. Se è troppo breve e forni-

sce poche informazioni,
non esitare a chiederne altre al venditore. Informarsi
sull’oggetto che si vuole acquistare. Ad esempio, se le
foto sembrano troppo belle
per essere vere, si suggerisce di cercare l’immagine su
Google Immagini. Non fidarsi degli oggetti che costano troppo poco. Diffidare
da chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di vendita Non fornire mai i dati della propria
carta di credito e dei vostri
documenti, se non siete certi al 100% del venditore. —
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OFFERTA!!!
Viaggio-Panoramica
Visita-Preventivo-Pulizia

tutto a 120 €
Consulente in zona

