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le due arrestate in tribunale
 

Ovuli con la cocaina Ho rischiato la vita per 100 euro di paga
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Una rimane in carcere, l'altra va agli arresti domiciliari, come deciso ieri mattina dal giudice Dario

De Luca al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. Stiamo parlando delle due insospettabili nigeriane 27enni -

incensurate - arrestate lunedì pomeriggio dalla Mobile in piazzale Marconi perché una (Rachel Omo- ie) aveva 11

ovuli nello stomaco, mentre l'altra (Josephine Idumwonyi) nascondeva 12 ovuli nelle parti intime. Ovuli contenenti

complessivamente 275 grammi di cocaina, del valore di circa 22mila euro. Allucinante il racconto - in udienza - di

Idumwony (difesa d'ufficio dal legale Federico Forti chiari) che ha detto d'aver rischiato la vita per quel "trasporto" per

cento euro... In un appartamento a Ferrara sono stati "installati" gli ovuli da un connazionale che poi le ha

accompagnate in treno sino a Reggio Emilia, ma tenendosi a distanza. Spacciatore che è riuscito a dileguarsi quando

ha visto gli agenti bloccare le due donne. In aula l'altra "ovulatrice" s'è avvalsa della facoltà di non rispondere (è difesa

dall'avvocato Francesco Berlingeri). Quest'ultima avendo un alloggio a San Giovanni in Persiceto va lì agli arresti

domiciliari, mentre Idumwonyi è senza fissa dimora e rimane in cella. L'inchiesta del pm Giulia Stigna- ni non è ancora

chiusa.
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Dulca Angels via alla sfida con Persiceto
 
[Redazione]

 

RIMINI Cominciano nel week-end i play-off diSilver e la Dulca Angels Santarcangelo affronta domani sera la prima

sfida casalinga contro la Vis Persiceto (ore 21 al PalaSgr). Il ritorno è fissato mercoledì in Emilia, eventuale bella

sabato 25 a Santarcangelo. Nell'altra semifinale di fronte Castel San Pietro e Medicina. Nessuna romagnola è

impegnata nei play-out. SerieCon Bellaria unica romagnola a passare il turno (eliminate Sele- ne e Baskers), si

giocano i play-out con la Curti Imola impegnata domani sera nella bella sul campo di Mirandola. Promozione Tempo di

semifinali anche in Promozione: questa sera alle 21.15 a Villa Verucchio i padroni di casa del Villano va Tigers

ricevono l'Abc Santarcangelo che mercoledì ospiterà ilre- turn-match. Eventuale garatre venerdì prossimo a Villa. E

sempre questa sera, alle ore 21.30 al Bubani, altro derby, quello tra Faenza Project e Russi che poi si ritroveranno

mercoledì a campi invertiti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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COCAINA CONVALIDA
 

`Trasportavo ovuli per cento euro`
 
[Redazione]

 

HO FATTO il viaggio da Ferrara a Reggio per una ricompensa di cento euro. Mi hanno usata. Sapevo che era un

comportamento irregolare, ma non pensavo fosse così grave. Per tanto avrebbe rischiato la vita Josephine Idumwonyi

- residente a Trapani, ma domiciliata a Reggio - che aveva nascosto dodici ovuli di cocaina nei genitali. La donna è

stata arrestata dalla polizia di Stato insieme a una connazionale e coetanea, la 27 enne Rachel Omoye - residente a

Bologna, ma domiciliata anch'essa nel Reggiano che ne aveva undici nello stomaco dopo averli ingoiati. Entrambe

sono comparse ieri davanti al giudice Darlo De Luca per l'udienza di convalida dell'arresto. Josephine, difesa

dall'avvocato Federico Fortichiari, ha risposto alle domande: Studio a Reggio, sto imparando l'italiano. Sono in Italia

dal 2015 con un permesso umanitario. Non avevo mai fatto nulla di simile prima d'ora. Il pm Giulia Stignani ha chiesto

per entrambe la custodia cautelare in carcere. Il giudice l'ha disposta per Josephine perché è sema fissa dimora, e

dunque non poteva avere i domiciliari, ma il difensore si riserva di cercare un'alternativa. Rachel, difesa dall'avvocato

Francesco Berlinguer, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Per lei il giudice ha dùposto i domiciliari perché ha

un alloggio a San Giovanni in Persiceto (Bo). al. cod.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Festa per i 70 anni dell`ottica Lambertini
 
[Redazione]

 

ENRICO Postacchini e Giancarlo Tonelli, insieme a numerosi dirigenti elettivi di Confcommercio Ascom Bologna e a

rappresentanti delle istituzioni locali, hanno festeggiato i 70 anni di attività della Foto Ottica Lambertini di San

Giovanni in Persiceto. E' una gioia celebrare questo traguardo raggiunto dall'amico Gilberto che ha dedicato a

Confcommercio Ascom Bologna la stessa passione e lo stesso impegno profuso per la sua attività che è adesso,

come in passato, un punto di riferimento per la comunità e per il tessuto commerciale del nostro territorio. A lui e alla

sua famiglia vanno i nostri migliori auguri di buon proseguimento - ha detto il presidente Postacchini.
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Pianeta bocce Il successo a Padova nella Promozione C, altro trionfo per il giovane Lambertini
 

La Persicetana di Mazzanti vince il titolo italiano
 
[Redazione]

 

"- Bologna ALTRO FINE settimana da dieci in pagella, nell'ambito delle competizioni boccistiche. Bologna conquista 9

medaglie, di cui 5 ori, 2 argenti e altrettanti bronzi, a cui si aggiunge il titolo italiano Promozione C, conquistato dai

giocatori della Persicetana, che capitanati da Olà Mozzanti trionfano a Padova. Francesco Furlani, Andrea Trenti,

Roberto Cestari, Adriano Ricco, Giuseppe Cavazzuti e Dante Man- zini sono i protagonisti, nonché nuovi campioni

italiani di serie C. Nicolo Lambertini, invece, è sempre più un habitué delle cronache: tra gli under 15 non ha rivali e ha

conquistato la gara nazionale junior organizzata da Cortona Bocce in provincia di Arezzo. Ma il talento dell'Italia

Nuova è sempre più un insidia anche tra i grandi, come testimonia il bis concesso alla Cop- vanni in Persiceto, gara

del circuito provinciale, dove in finale ha sconfitto il padrone di casa Antonio Ardizzoni. Un altro oro arriva dal circuito

regionale, dove Daniel Tarantino della Trem Osteria Grande si impone al Gp di Fiorano che vedeva 200 individualisti

al via. A dar lustro alla Trem ci pensano pure Gianluca Se- logna e Roberto Zappi, d'argento al Trofeo Bertoli di

Brescia, gara nazionale. A completare il bottino arrivano due ori e due bronzi: Paolo Bolognesi della Sanpierina sale

sul gradino più alto del podio al Memorial Gimorri organizzato a Bologna dalla Vallereno, dove il padrone di casa Livio

Moretti deve accontentarsi del terzo posto parimerito. Al memorial Grazia di Ravenna è Paolo Corradin della

Sanpierina a prendere l'oro, mentre Eliseo Minelli di Castenaso chiude col bronzo.
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