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LA POSTA DEI LETTORI / La 5^A di Ragioneria si ritrova dopo 46 anni dal diploma
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ritrova-dopo-46-anni-dal-diploma.html)
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La signora, 74 anni, è scomparsa dal lunedì pomeriggio

Non si hanno ancora notizie di Loredana Bagni, 74 anni, scomparsa da casa nella zona di via 
Galilei lunedì pomeriggio. Prosegue quindi la ricerca serrata di Carabinieri e Vigili del fuoco che 
stanno passando al setaccio la zona dei Fiumi Uniti, anche con l'ausilio delle unità cinofile. Ieri 
pomeriggio, tramite l'Associazione VAB Ravenna unità di Lugo, il rivale del fiume è stato sorvolato 
da un drone che ha perlustrato l'area per una lunghezza di circa 300 metri. A prima vista non è 
stato rilevato nulla, è stato comunque consegnato il materiale filmato alle Forze dell'Ordine per 
un'analisi più approfondita.

Riproponiamo la foto, nella speranza che qualcuno possa dare informazioni. Nel caso, contattare 
immediatamente il 112.
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