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ANZOLA LA DONNA È ACCUSATA DI ESSERE LA MANDANTE DELL' OMICIDIO DI DINO
REATTI, DAL QUALE SI STAVA SEPARANDO.

Amanti diabolici: per ?Sosò' si apre il processo in
Assise

? ANZOLA ? CAPELLI raccolti con una lunga
treccia nera, gilet grigio e camicia bianca.
Sonia Bracciale, Sosò (nella foto ), si presenta
così davanti alla Corte d' Assise. La donna,
tuttora in carcere, è accusata di concorso in
omicidio premeditato a seguito della morte
dell' ex marito Dino Reatti, 48 anni, artigiano di
San Giovanni in  Persiceto deceduto dopo un
pestaggio nel cortile di casa. Sosò, ex fioraia
di 47 anni, si  stava separando da lui e,
secondo l' accusa sostenuta in aula dal pm
Rossella Poggioli, fu lei ad istigare ad agire
Thomas Sanna e Giuseppe Trombetta.
I DUE, nella notte tra il 7 e l' 8 giugno 2012
attesero Reatti davanti a casa, lo aggredirono
e lo pestarono a sangue. L' uomo morì poche
ore dopo al Maggiore. I tre vennero fermati dai
carabinieri la sera successiva. Trombetta e
Sanna, che saranno giudicati in rito abbreviato
il 15 ottobre, sono stati sentiti in sede di
incidente probatorio nell' udienza preliminare
di Bracciale. Trombetta è l' unico ad avere
reso piena confessione, mentre l' amante di
Sosò, Sanna, ha fornito una ricostruzione che
minimizza le proprie responsabilità negando di avere partecipato fisicamente al pestaggio. Entrambi,
però, hanno ammesso che quella notte in via Turrini dovevano dare una lezione al marito di Sosò, che
secondo loro la vessava. E del progetto la donna sarebbe stata ispiratrice e organizzatrice. Ieri è iniziato
il processo a carico di Sosò difesa dall' avvocato Stella Pancari. Sono stati sentiti i carabinieri intervenuti
il giorno del pestaggio e che hanno poi condotto le indagini nelle ore successive fino al fermo dei tre. I
familiari della vittima si sono costituiti parte civile.
e. a.
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Eventi

CENA PELLEGRINOAlle 20 a Ca' Shin (Parco
Cavaioni 1), Cena del pellegrino: chi partecipa
decide quanto «vale» la cena, su pren.
051589419.
Cucina aperta tutti i giorni ore 12,30-14,30 e
19,30-22.
SHIATSUAlle 21 alla polisportiva Persicetana
di  San Giovanni in  Persiceto, inizio dei corsi
2013-2014 di Shiatsu e Discipline Bio Naturali,
a cura dell' ass. Shizen, info 3284611194.
IBLU  STOREF ino  a l  27  se t t embre  i n
occasione del Bologna Water Design, presso il
nuovo Concept  House Store d i  iBLU a
Villanova di Castenaso, design, musica e
ospiti: questa sera «Pure water by Zucchetti.
Kos», serata di gala a cura dell' azienda
Zucchett i .Kos, con l '  architetto Roberto
Palomba.
MIELEAlle 21,15 al Nuovo Cinema Mandrioli di
Ca' de Fabbri (Minerbio), per i Giovedì Doc,
proiezione del film «Miele» di Valeria Golino, 5
euro.
FESTE E SAGREDa oggi a domenica a
Bevilacqua di Crevalcore, Festa del Tortellone
d' autunno,: apertura stand dalle ore 19. Da
oggi a domenica a Crespellano, torna la
tradizionale Fiera, con mostre, concerti, sport
e animazione per bambini.
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PERSICETO.

Gli alunni della Garagnani in classe nel 2014

? PERSICETO ? SI ALLUNGANO i tempi di
rientro dei bambini nelle scuole elementari
Garagnani e Quaquarelli di Persiceto, ferite
dal terremoto. L' altro pomeriggio il sindaco
Renato Mazzuca - assieme al dirigente dell'
a rea  lavor i  pubb l ic i  Serg io  Mont i  e  a l
progettista Angelo De Cocinis - ha convocato
un' assemblea con i genitori nella bocciofila
per fare il punto della situazione. Attualmente
g l i  s c o l a r i  f a n n o  l e z i o n e  n e i  m o d u l i
prefabbricati. I progetti definitivi, presentati dal
Comune di Persiceto per la riapertura e il
miglioramento sismico delle scuole primarie,
sono stati ufficialmente approvati sia dalla
Regione che dalla Soprintendenza. E ora si
procederà alla progettazione esecutiva, alle
fasi di gara e quindi all' inizio dei lavori di
riqualificazione.
Per quanto riguarda le ?Garagnani' de Le
Budrie dopo l' approvazione del progetto
defini t ivo, entro  la f ine di ottobre verrà
approvato quello esecutivo che permetterà di
aprire il cantiere entro la fine dell' anno, con la
consegna dell' immobile nell' estate. Ciò per
permettere ai bambini di rientrare a settembre 2014 nella loro scuola.
Per le ?Quaquarelli', il progetto definitivo è già stato approvato ma le operazioni saranno più complesse,
sia per le dimensioni dell' edificio sia per il tipo di lavoro previsto. L' obiettivo, comunque, è di
accelerare i lavori e riportare i bambini nell' edificio nell' anno scolastico 2015-2016.
«Voglio ricordare ? ha aggiunto Mazzuca ? che Persiceto ha fatto una scelta diversa rispetto ad altri
comuni: ossia, migliorare significativamente la resistenza al sisma delle scuole e non solo di riparare il
danno. Per l' Amministrazione non è sufficiente riaprire gli edifici scolastici, è necessario dare massima
protezione ai nostri bambini. Questa scelta necessita quindi di più tempo e di maggiori risorse
economiche comunali, visto che la Regione finanzia solo la riparazione dei danni».
Pier Luigi Trombetta.
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