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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Si getta sotto al treno, disagi alla circolazione
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO  Investimento mortale, ieri alle 9 sulla linea VeronaBologna dell'Alta velocità

all'altezza della stazione di San Giovanni in Persiceto. Ad essere investita da un treno Italo, a quanto si apprende, è

stata una donna di 35 anni di origine cubana. Sul posto la Scientifica della Polizia e la Polfer, che hanno ricostruito la

dinamica. A quanto pare si sarebbe tratto di suicidio, pare che la donna soffrisse di problemi psichici. Ð traffico sulle

linee Alta velocità è stato sospeso per consentire i rilievi degli investigatori. Alcuni treni sono stati deviati su altre linee,

con aumento dei tempi di percorrenza, e altri parzialmente cancellati, e sostituiti da bus. -tit_org-
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Donna investita da treno Ritardi e disagi sulla linea per Verona
 
[Redazione]

 

Disagi ieri mattina per i passeggeri sulla linea Bologna-Verona a causa di un investimento mortale. Una donna di

origine cubana di 35 anni, residente a San Giovanni, poco prima delle nove è morta travolta da un treno ad alta

velocità di passaggio dalla stazione ferroviaria della cittadina. Da quanto è stato accertato si è sarebbe trattato di un

suicidio. Sul posto gli agenti del commissariato di Persiceto, la Polfer e i carabinieri della locale stazione. Anche il

sindaco Lorenzo Pellegatti si è recato alla stazione ferroviaria per verificare personalmente l'accaduto. Il treno che ha

travolto la donna è l'Italo 8933 che proveniva da Bolzano ed era diretto a Roma. I macchinisti si sono accorti

dell'investimento e sono riusciti a fermare il convoglio in prossimità della stazione ferroviaria di Tavernelle. Pesanti i

disagi alla circolazione ferroviaria visto che la linea è stata chiusa fino alle 12,30 per permettere gli accertamenti e

solamente alle 11,30 Italo è potuto ripartire per la sua destinazione. A causa del blocco della circolazione i treni a

lunga percorrenza sono stati deviati su Padova mentre per quanto riguarda il traffico regionale sono stati organizzati

bus sostitutivi tra Bologna e Crevalcore. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Geetit, esordio a Portomaggiore
 
[Redazione]

 

GeetJt, esordio a Portomaggiore VtBo e Persiceto in viaggio verso Porto Sant'Elpidio e Forlì Si torna sotto rete. Al via

i cam- Le altre gare B: La Spezia-Perupionati di pallavolo maschili e già, Forlì-Laghezza La Spezia, Cefemminili. Nella

serie Â uomini, la sena-4 Torri Ferrara, Promovideo Pallavolo Bologna targata Geetit Perugia-Città di Castello,

Castelesordirà alle 17,30, a Portomag- franco di Sotto-San Marino, San giore: sarà subito test sulle ambi- Giustino

Pontedera. zioni della squadra di coach La altre gare B2: Jesi-Faenza, RaAsta, dal momento che i ferraresi venna-

Macerata, Ancona-Lugo, ambiscono ai primi due posti che Perugia-Cartoceto Fano, Riminisignificano playoff. School

Perugia. In serie B2 femminile, sono inve- RIPRODUZIONE RISERVATA ce due le squadre ai nastri di partenza. Il

Volley Team Bologna è atteso alle 18 a Porto Sant'Elpidio, mentre Persiceto sarà di scena a Forlì alla stessa ora. -

tit_org-
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