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STRADE DI SANGUE Nuova tragedia sulle strade
 

Schian t o fr o n t ale s u ll ` Adr iat ica Muore donna = Scontro frontale sull ` Adriatica

Muore donna di 69 anni
 
[Redazione]

 

NUOVA TRAGEDIA SULLE STRADE Scontro frontale suirAdriatica Muore donna di 69 anni Incidente tra una Yaris e

una Panda (con due persone a bordo) all'altezza dell'incrocio con via Bevanella, la vittima è una donna residente nel

Bolognese. I due feriti sono gra RAVENNA Una donna di 69 anni, Maria OnorinaBemagozzi, residente a San

Giovanni in Persiceto (Bologna) è rimasta uccisa ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sull'Adriatica

all'altezza dell'incrocio di via Bevanella, poco dopo lo Zoo Safari di Ravenna. Il convivente della donna è invece

ricoverato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena, così come il conducente dell'altra vettura un 40enne

residente non lontano dal luogo dell'incidente. La coppia, pur avendo la residenza nel Bolognese, era solita passare

parte dell'estate e diversi weekend a Lido Adriano dove hanno una seconda casa. La dinamica Stando a una prima

ricostruzione dei fatti eseguita dalla polizia stradale di Faenza e Ravenna, sembra che lo scontro sia avvenuto mentre

la Yaris (guidata dal 40enne) stava temporaneamente occupando - per cause ancora in corso di accertamento - la

carreggiata opposta, mentre (da Ravenna verso Cervia) sopraggiungeva la Fiat Panda con i due anziani a bordo. Lo

scontro è stato tremendo. L'impatto tra le due utilitarie è stato infatti frontale e per la donna che si trovava nel posto

passeggeri anteriore non c'è stato nulla da fare. Quando il personale medico del 118 è giunto sul posto con diverse

ambulanze e un elicottero non si è potuto fare altro che constatarne il decesso a causa del la gravita delle lesioni. Per

estrarre tutti i feriti è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Gli altri due automobilisti feriti sono stau

trasportati in ambulanza (il più giovane) e in elicottero (il compagno della vittima) al Bu- falini di Cesena, proprio le

condizioni di quest'ultimo sembrano particolarmente gravi e le prossime ore saranno decisive. La prognosi è

ovviamente riservata. Traffico e soccorsi Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi necessari alle indagini, la

Statale 16 è stata chiusa dalle forze dell'ordine che ha bloccato il traffico in di- AVEVANO UNA CASA A LIDO

ADRIANO La vittima seppur residente a San Giovanni in Persiceto aveva una casa con il compagno a Lido Adriano

rezione di Rimini all'altezza della rotatoria di Mirabilandia. Il traffico ha subito rallentamenti fino a tarda serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA POLIZIA STRADALE AL LAVORO Ancora da accertare le cause che hanno portato

allo scontro, avvenuto nella corsia occupata dalla Panda dei due anziani Sopra l'elicottero nel momento del decollo

dal luogo dell'incidente, sotto le auto distrutte dopo II terribile scontro costato la vita a una donna di 69 anni FOTO

MASSIMO FIORENTINI -tit_org- Schiano fr o naleu ll Adr iat ica Muore donna - Scontro frontale sull Adriatica Muore

donna di 69 anni
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PERSICETO BOTTEGA DA RECORD A DECIMA
 

Maria Teresa festeggia settant`anni in merceria
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERS1CETO BOTTEGA DA RECORD A DECIMA Mana Teresa festeggia settarii anni in mercena -PERSI TO-

SETTANT'ANNI in merceria. Li ha festeggiati ieri Maria Teresa Form, 71 aniú portati con disinvoltura, di San Matteo

della Decima. Tutto è iniziato - racconta la commerciante - nel 1949, quando mia madre Liliana Bongiovanni iniziò

questa attività nello stesso negozio dove sono ancora oggi. Lei era sarta quindi ha curatomodo particolare i tessuti, la

merceria, gli accessori e la profumeria. Per anni ha fatto abiti su misura. Poi con l'arrivo della moda pronta ha lasciato

la sartoria per dedicarsi alla confezioni pronte. E continua: Quando andavo a scuola a Bologna facevo per mia

mamma le commissioni per il negozio, poi io intrapresi un lavoro da ragioniera visto che non pensavo che potessi

prendere il testimone da lei. Ma nei primi anni Ot tanta, quando mia mamma si stancò e manifestò l'intenzione di

ritirarsi, presi la decisione di continuare la sua attività. A DISTANZA di tanti anni la signora Maria Teresa è ancora

molto felice della sua scelta, perché le piace stare con la gente e il negozio le dona tanta energia positiva. Energia

che l'ha aiutata nei momenti di difficoltà personali. Le persone che entrano in negozio - continua la commerciante -

non posso definirle solo clienti, perché finiscono quasi sempre per diventare persone amiche. Ieri pomeriggio per

festeggiare i settant'anni di attività il sindaco Lorenzo Pellegatti le ha portato una pergamena e alla festa era presente

anche il padre di Maria Teresa, Atos Forni, che ha raggiunto la ragguardevole età di 96 anni. Pier Luigi Trombetta Ý

RIPRODUZIONE RISERVATA ENERGIA La commerciante Maria Teresa Forni dietro il bancone della sua merceria a

Decima di Persiceto -tit_org- Maria Teresa festeggia settant anni in merceria
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Schianto frontale, muore pensionata
Persiceto Maria Onorina Bernagozzi, 69 anni, ha perso la vita nel Ravennate

 
[Redazione]

 

Schianto frontale, muore pensionati Persiceto Maria Onorìna Bemagozzi, 69 anni, ha perso la vita nel Ravenna^ -

SAN GIOVANNI IN PBISICETO - LA PRIMA auto viaggiava verso sud, l'altra verso nord. I loro destini si sono

incrociati poco dopo le 16 di ieri nei pressi di Savio sul ponte della Bevanella, non distante dall'incrocio con l'omonima

via. Un frontale, quello tra una Fiat Panda e una Toyota Yaris costato la vita sulla Statale 16 Adriatica a una 69enne.

La donna - Maria Onorina Bemagozzi originaria di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, ma con ultima residenza

a Lido Adriano - è morta sul colpo. Il compagno 60enne che era al volante della Panda, è stato ricoverato in prognosi

riservata all'ospedale 'Bufalini' di Cesena con un grave trauma torácico. PROGNOSI riservata sempre con ricovero

all'ospedale cesenate anche per l'autista della Yaris, un 40enne ravennate che nell'impatto ha rimediato un grave

trauma cranico. Secondo i primi rilievi della polizia stradale di Ravenna e del distaccamento di Faenza, la Panda

viaggiava in direzione Rimini, mentre la Yaris stava arrivando nel senso opposto di marcia. Sul ponte, il frontale: un

urto così violento da arriva re a sbriciolare completamente la parte anteriore delle due vetture. Per la 69enne non c'è

stato scampo: è morta sotto agli occhi del compagno tanto che al loro arrivo, gli operatori del 118 non hanno potuto

fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, per fare fronte alle necessità di tutti i feriti, sono giunte due

ambulanze, l'elicottero sempre del 118 oltre a un'auto con medico rianimatore a bordo. Ma anche i vigili del fuoco

sono intervenuti per agevolare tutte le operazioni di soccorso negli abitacoli delle vetture. Dopo essere stati stabilizzati

sul posto, i due feriti sono stati trasportati a Cesena. DA ACCERTARE ancora le cause esatte che hanno causato

l'incidente. Tra le ipotesi formulate, che una delle due vetture - la Yaris -possa avere invaso la corsia opposta finendo

contro la Panda. Dopo l'urto, la Panda ha finito la sua corsa di traverso sulla propria corsia; mentre la Yaris si è

fermata con la parte posteriore contro il guard rail della medesima corsia deÌia Panda, giusto a pochi metri da

quest'ultima. La Stradale ha già provveduto a chiedere l'esito degli esami aloolemici e tossicologici. Inoltre sia il

cellulare del 40enne che le carcasse delle due au to, sono state sequestrate e messe a disposizione del pm di turno

Marito oattelli. Le ripercussioni sulla viabilità di tratto di Statale, chiuso al traffico per consentire rilievi e soccorsi, sono

state contenute grazie all'intervento della polizia locale di Ravenna. Non è la prima volta che incidenti stradali di una

certa gravita, si verificano su quel punto dell'Adria- tica. RIPRODUZIONE RISERVATA DUE FERITI La donna era

nell'auto guidata dal compagno, grave l'altro conducente DINANICA Un'invasione di corsia avrebbe causato

l'incidente sulla statale Adriatica -tit_org-
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Gol e rispetto, che festa con i talenti del futuro
 
[Redazione]

 

I club svolgono attività con disabili e scuole Bologna UNA BELLA festa del calcio giovanile, come ormai è tradizione

per le premiazioni che il settore giovanile e scolastico della Figc organizza da anni per le scuole calcio Elite della

regione. Si tratta di un riconoscimento che va a premiare le società che si distinguono non soltanto per i numeri dei

tesserati o per i risultati sportivi, ma anche per una serie di iniziative coUegate che rendono l'esperienza dei ragazzi

un momento educativo e non soltanto sportivo. Si va dai progetti che coinvolgono scuole e attività con i disabili,

rapporti con psicologi dello sport e iniziative sociali sul territorio. IERI al Living Place Hotel di Bologna si è svolta la

cerimonia di consegna delle targhe che certificano l'assegnazione del tìtolo di 'elite' alle scuole calcio che l'han no

meritato. Sono oltre quarante in regione, quelle che ieri hanno ricevuto il riconoscimento dal coordinatore regionale

del settore giovanile e scolastico della Figc, Massimiliano Rizzello; dal comandante provinciale dei Carabinieri di

Bologna Pierluigi Solazzo, dal responsabile regionale sgs per l'attività di base Nicola Simonelli e dal nostro Doriano

Rabotti. Molte le squadre bolognesi e imolesi premiate ieri, oltre al vivaio del Bologna fc: dalFAnzolavino al Basca, dal

Castenaso al Coiticella, dal Crespo al Granamica, e ancora Idea, Imolese, Osteria Grande, Persiceto, Porretta,

Progresso, Reno Molinella, San Lazzaro e Sporting Pianorese. Per le altre province sono state premiate Bakia

Cesenatico, Edelweiss Jolly, Foriì, Futball Cava, Foriimpopoli, Pianta, Rc Cesena, Savignanese, Torresavio Futsal

Cesena (Forlì-Cesena), Sassuolo e Terre Di Castelli (Modena), Arse nal, Audace, Colorno, Inter Club Parma,

Montebello, Piccardo Traversetolo (Parma), Fiorenzuola, Podenzano, San Giuseppe e Spes Borgotrebbia (Piacenza),

Classe, Faenza, Russi, San Pietro In Vincoli e Virtus Faenza (Ravenna), Arcetana, Boiardo Maer, Guastalla, Progetto

Intesa, Reggio Calcio, Santos, Sporting Chiozza (Reggio), Verrucchio (Rimini). DALL'ANZOLAVINO ALLO

SPORTING PIANORESE, DAL BASCA AL PORRETTA, CASTENASO E PERSICETO L'IMOLESE VINCE' CON LA

SQUADRA FEMMINILE -tit_org-
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Promozione Alle 15,30
 

Persiceto-Galeazza, si salvi chi può
 
[Marco Salicini]

 

15,30  Bologna SETTIMO TURNO anche in promozione dove nel girone B, Persiceto e Galeazza si affronteranno in

un derby salvezza. Le altre gare: CastellaranoVignolese, CasteinuovoCampagnola, Cavezzo-Baiso Secchia,

Fabbrico-Quarantolese, La Pieve NonantolaVezzano, Luzzara-Solierese, Modenese-Scandianese, Polinago-Riese.

La classifica! Modenese 15, Castellarano, Campagnola 13, Scandianese 12, Riese, Fabbrico, Vignolese 10, La Pieve

Nonantola 9, Quarantolese 8, Cavezze, Luzzara, Baiso Secchia 7, Vezzano, Casteinuovo, Solierese, Persiceto 85 6,

Polinago, Galeazza 3. Nel gironel'Atletico Castenaso gioca a Casumaro per ri mettersicarreggiata mentre il Faro

ospita il Solarolo. Porretta-Anzolavino è un altro duello ad anni pan. Le altre gares Mesóla-Valsanterno. Massa

LombardaSasso Marconi, Libertas Castel San Pietro-Castnes, Lavezzola-Riolo Tenne, Cotignola-Sesto Imolese,

Bentivoglio-Trebbo. La classifica: Atletico Castenaso 15, Faro, Cotignola 12, Valsantemo 11, Riólo Terme, Porretta

10, Libertas Castel San Pietro, Solarolo, Mesóla 9, Anzolavino, Massa Lombarda, Castnes 8, Lavezzola, Sasso

Marconi 6, Bentivoglio 5, Casumaro, Sesto Imolese 2, Trebbo 1. Marco Salicini -tit_org-
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Scontro frontale, muore una donna = Frontale in Adriatica, morta sul colpo
 
[Redazione]

 

Scontro frontale, muore una donni L'incidente sulTAdnadca. Altre due persone fente COLOMBARI A pagina 3

FrontaleAdriatica, morta sul colp< La vittima è una donna deceduta sotto agli occhi del compagno ora al Bufali] LA

PRIMA auto viaggiava verso sud, l'altra verso nord. I loro destini si sono incrociati poco dopo le 16 di ieri nei pressi di

Savio sul ponte della Bevanella, non distante dall'incrocio con l'omonima via. Un frontale, quello tra una Fiat Panda e

una Toyota Yaris costato la vita sulla Statale 16 Adriatica a una 69enne. La donna - Maria Onorina Bernagozzi

originaria di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, ma con ultima residenza a Lido Adriano è morta sul colpo. Il

compagno 60enne che era al volante della Panda, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 'Bufalini' di

Cesena con un grave trauma torácico. Prognosi riservata sempre con ricovero all'ospedale cesenate anche per

l'autista della Yaris, un 40enne ravennate che nell'impatto ha rimediato un grave trauma cranico. SECONDO i primi

rilievi della polizia stradale di Ravenna e del distaccamento di Faenza, la Panda viaggiava in direzione Rimini, mentre

la Yaris stava arrivando nel senso opposto di marcia. Sul ponte, il frontale: un urto così violento da arrivare a

sbriciolare completa mente la parte anteriore delle due vetture. Per la 69enne non c'è stato scampo: è morta sotto agli

occhi del compagno tanto che al loro arrivo, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il

decesso. Sul posto, per fare fronte alle necessità di tutti i feriti, sono giunte due ambulanze, l'elicottero sempre del 118

oltre a un'auto con medico rianimatore a bordo. Ma anche i vigili del fuoco sono intervenuti per agevolare tutte le

operazioni di soccorso negli abitacoli delle vetture. Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i due feriti sono stati

trasportati a Cesena. DA ACCERTARE ancora le cause esatte che hanno alimentato l'incidente. Tra le ipotesi

formulate, che una delle due vetture - la Yaris - possa avere invaso la corsia opposta finendo contro la Panda. Dopo

l'urto, la Panda ha finito la sua corsa di traverso sulla propria corsia; mentre la Yaris si è fermata con la parte

posteriore contro il guard rail della medesima corsia della Panda, giusto a pochi metri da quest'ultima. La Stradale ha

già provveduto a chiedere l'esito degli esami alcole- mici e tossicologici. Inoltre sia il cellulare del 40enne che le

carcasse delle due auto, sono state sequestrate e messe a disposizione del pm di turno Marito Gattelli. Le

ripercussioni sulla viabilità di tratto di Statale, chiuso al traffico per consentire rilievi e soccorsi, sono state contenute

grazie all'intervento della polizia locale di Ravenna. Non è la prima volta che incidenti stradali di una certa gravita, si

verificano su quel punto deU'Adriati- ca. a.col. DUE VETTURE COINVOLTE Sono due le auto sul ponte del Bevano:

una Fiat Panda e una Toyota Yaris CELLULARE E Sia il cellulare che le carcasse delle due auto sono stati messi a

disposizione del pm ESANI TOSSICOLOGICI LA STRADALE HA CHIESTO L'ESITO DEGLI ESAMI

TOSSICOLOCIGI ESEGUITI IN OSPEDALE; IL RISULTATO ATTESO A INIZIO SETTIMANA -tit_org- Scontro

frontale, muore una donna - Frontale in Adriatica, morta sul colpo
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Basket C Silver
 

Novellara vuole il blitz a Persiceto
 
[Redazione]

 

Novellara vuole iblitz a Persiceto ë ô ð - of ÿ çe riprendersiimmediata- bolognese eterne, su un parquet di casa doper

la Pallacanestro Novellara ye sanno essere molto pericolosi. (2), in campo alle 18 in trasfer- Novellara si affida al

buon mota contro la Vis Persiceto (2). I en Rinaldi, oltre a quello bianco-rossi di Âîò hanno mas - di Aguzzali. so

sabato scorso la classifica, sbancando Santarcangelo, rimediando così nel migliore dei modi al ko iniziale contro la

Fulgor Fidema; proprio con Fidenza sono inciampati anche i bolognesi di coach Borselli, che nel turno precedente

hanno rimediato un sonoro -26 in terra parmense, che li renderà agguerriti -tit_org-
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