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La signora è stata rinvenuta priva di vita oggi pomeriggio (Foto Scardovi)La signora è stata rinvenuta priva di vita oggi pomeriggio (Foto Scardovi)



Lugo (Ravenna), 21 settembre 2017 - Lugo (Ravenna), 21 settembre 2017 - E' stata trovata senza vita E' stata trovata senza vita Iolanda Tampieri, la Iolanda Tampieri, la 

65enne di Lugo65enne di Lugo ( (FOTO)FOTO) di cui dalla mattinata di martedì scorso non si avevano più di cui dalla mattinata di martedì scorso non si avevano più 

notizie. A trovarla intorno alle 13.30 di oggi, distesa a terra in posizione supina ai notizie. A trovarla intorno alle 13.30 di oggi, distesa a terra in posizione supina ai 

piedi di un pioppo, è stato piedi di un pioppo, è stato un 67enne,un 67enne, nei pressi della casa colonica, situata in via nei pressi della casa colonica, situata in via 

Provinciale Cotignola (traversa di via Alberico da Barbiano), in cui risiede, a Lugo.Provinciale Cotignola (traversa di via Alberico da Barbiano), in cui risiede, a Lugo.

L’uomo, che alcuni istanti prima aveva ritrovato, L’uomo, che alcuni istanti prima aveva ritrovato, appoggiata alla sua abitazione,appoggiata alla sua abitazione, la la 

bicicletta di colore bianco della 65enne,bicicletta di colore bianco della 65enne, ha immediatamente lanciato l’allarme.ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul Sul 

posto, oltre agli agenti della Squadra Mobile di Ravenna (era presente anche il Capo, posto, oltre agli agenti della Squadra Mobile di Ravenna (era presente anche il Capo, 

dottor Claudio Cagnini) e al dirigente del Commissariato di Polizia di Lugo, la dottor Claudio Cagnini) e al dirigente del Commissariato di Polizia di Lugo, la 

dottoressa Paola Aulizio, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dottoressa Paola Aulizio, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale 

della Protezione Civile. Spetterà al pm di turno, alla luce degli accertamenti effettuati della Protezione Civile. Spetterà al pm di turno, alla luce degli accertamenti effettuati 

dal medico legale, decidere se disporre l’esame autoptico.dal medico legale, decidere se disporre l’esame autoptico.

Sul posto gli inquirenti hanno rinvenuto un biglietto Sul posto gli inquirenti hanno rinvenuto un biglietto e alcuni medicinali. Dopo e alcuni medicinali. Dopo 

essere state sospese ieri sera per l’oscurità, le ricerche erano proseguite questa essere state sospese ieri sera per l’oscurità, le ricerche erano proseguite questa 

mattina vedendo impegnati vigili del fuoco (compreso un elicottero decollato da mattina vedendo impegnati vigili del fuoco (compreso un elicottero decollato da 

Bologna nonché il nucleo Sommozzatori di Ravenna), Polizia di Stato, Carabinieri, Bologna nonché il nucleo Sommozzatori di Ravenna), Polizia di Stato, Carabinieri, 

Polizia Municipale della Bassa Romagna e Protezione Civile (Unità Cinofile de ‘Le Polizia Municipale della Bassa Romagna e Protezione Civile (Unità Cinofile de ‘Le 

Aquile e Vab di Lugo appartenenti alla Sezione di Ravenna).Aquile e Vab di Lugo appartenenti alla Sezione di Ravenna).
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