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Ponte della Bastia, scomparsa una 50enne
di Masiera
La donna giovedì, dopo essersi recata in mattinata al lavoro, non ha più fatto
rientro nella sua abitazione situata a Masiera di Bagnacavallo
di LUIGI SCARDOVIPubblicato il 30 giugno 2018
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Ponte della Bastia (Ravenna-Ferrara), 30 giugno 2018 - Da venerdì mattina,
mattina, nella
zona del fiume Reno al confine tra la provincia di Ravenna e quella di Ferrara,
Ferrara, sono
in corso le ricerche della 50enne che giovedì, dopo essersi recata in mattinata al
lavoro, non ha più fatto rientro nella sua abitazione situata a Masiera di
Bagnacavallo.. Le ricerche sono concentrate nei pressi del ponte della Bastia,
Bagnacavallo
Bastia, ossia
nella zona in cui è stata ritrovata la sua auto.
auto. Vettura (al cui interno non sono stati
ritrovati né il telefonino ne la borsetta) parcheggiata in piccolo piazzale, ad est del
suddetto ponte.
AGGIORNAMENTO - Alfonsine, trovata morta nel fiume Reno la 50enne
scomparsa
A denunciarne la scomparsa ai carabinieri della Stazione di Fusignano è stato ieri
mattina il compagno,
compagno, al quale la donna, giovedì, aveva detto che sarebbe uscita per
recarsi prima al lavoro ed in seguito dal medico di famiglia. Una verifica effettuata dal
compagno ha escluso entrambe le cose e così la preoccupazione del compagno è
aumentata. La lunga ed estenuante attesa di vederla rientrare si è protratta per tutta
la notte e così ieri mattina l’uomo ha sporto denuncia di scomparsa.
Le ricerche, coordinate sul posto dal Commissariato di Polizia di Lugo (presente sul
posto anche il Dirigente, dottor Angelo Tancredi), vedono impegnati Vigili del
Fuoco, Coordinamento provinciale della Protezione Civile (tra cui le unità cinofile
di soccorso ‘Le Aquile’ e i Vab di Lugo), carabinieri e Polizia Municipale della Bassa
Romagna.
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Ponte della Bastia, si cerca una donna scomparsa

Il telefonino della donna risulta attivo
attivo,, ma con ogni probabilità in modalità ‘silenzioso’
o ‘vibrazione’. Da escludere quindi che sia finito in acqua. Le celle hanno localizzato il
dispositivo in un raggio di alcuni chilometri quadrati nei pressi del Ponte della Bastia,
anche se un segnale più intenso è stato rilevato a circa 3 km dal punto in cui è situata
l’auto, nella fattispecie sul lato romagnolo a monte dello stesso ponte. Area su cui si
sono concentrate le ricerche.
ricerche.
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