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HA 23 ANNI A SAN PIETRO IN CASALE
 

Vestito da monaco violentò una donna Arriva la condanna a cinque anni = Condannato lo

stupratore-monaco Inquietanti tratti di serialità
 
[Andreina Baccaro]

 

Approfittò della serata di Carnevale e, travestito da monaco, trascinò con sé una 2genne in albergo con cui ebbe

rapporto che, secondo la seconda sezione penale del Tribunale di Bologna, fu uno stupro,23enne Gennaro Siciliano,

di San Giovanni in Persiceto, è stato condannato a cinque anni. a pagina 6 Baccaro

Approfittò della serata di Carnevale per trascinare con sé una 2genne in albergo e avere con lei un rapporto che,

secondo la seconda sezione penale del Tribunale di Bologna, fu uno stupro. Il 23enne Gennaro Siciliano, residente a

San Giovanni in Persiceto, di origini campane, è stato condannato ieri per violenza sessuale: una condanna pesante,

a 5 anni di carcere e 10.000 euro di provvisionale per la vittima. Per l'accusa, rappresentata dal pubblico ministero

Luca Venturi, che aveva chiesto una condanna a 6 anni, il ragazzo agì travestito da monaco. L'indagine dei carabinieri

ha preso il via a febbraio di quest'anno, quando la ragazza di 29 anni, dopo la serata in maschera nella discoteca Vivi

Le Grotte di San Pietro in Casale, si era risvegliata nuda in un hotel. Nella denuncia presentata in caserma, aveva

raccontato che durante la festa nel locale era stata avvicinata da un giovane che, dopo es- sersi spacciato per un

addetto alle pubbliche relazioni della discoteca, le aveva offerto da bere. Di quanto fosse successo in seguito, non

ricordava però più nulla. La mattina successiva si era svegliata in albergo con evidenti segni e lividi in varie parti del

corpo. Nonostante il suo stato confusionale, aveva avuto la forza di pulirsi, rivestirsi, uscire dalla stanza e scendere

alla reception per farsi chiamare un taxi. Prima di andare via, una persona di servizio dell'hotel le aveva consegnato

un vestito da carnevale consistente in una tunica nera, appunto da monaco, dicendole che l'aveva trovato all'intemo

della stanza. Ma quel vestito non le apparteneva. Al momento di pagare il taxi, non aveva trovato nella sua borsa

neanche chiavi, bancomat e contanti. Per questo l'imputato era anche accusato di rapina aggravata (ma per questo è

stato assolto). Arrivata a casa, la 2genne aveva scoperto inoltre che l'amica con cui si era recata alla festa aveva

denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Poi, in ospedale dove era andata per farsi medicare, la terribile scoperta:

le lesioni erano sintomatiche di una violenza sessuale. I pezzi del puzzle sono stati poi ricomposti dalla Procura e

dalle indagini dei carabinieri che dal vestito da monaco sono risaliti all'identità del23enne. I militari nel frattempo

hanno anche scoperto che il giovane si sarebbe reso responsabile di altre due violenze sessuali, a luglio 2017 e

febbraio 2018, commesse con lo stesso modus operandi e mai denunciate, in entrambi i casi, dalle vittime. Per il gip,

che a marzo aveva emesso un'ordinanza di custodia in carcere a suo carico, il comportamento di Siciliano avrebbe

inquietanti connotati di serialità. L'imputato, difeso dagli avvocati Luca Monti e Mario Siciliano, si trova agli arresti

domiciliari. Delle altre due presunte vittime, convocate come testimoni al processo, una ha ritrattato parlando di un

rapporto consenziente; un'altra avrebbe dovuto essere ascoltata ieri, ma ha comunicato un impedimento e il collegio

giudicante ha ritenuto di non doverla sentire. Nessun commento sulla sentenza da parte dei legali della difesa, che,

una volta lette le motivazioni, ricorreranno in appello. Andreina Baccaro

17-11-2018

Estratto da pag. 6

Pag. 1 di 1

2



 

Intervista a Roberto Mercadini - Comunale Cesenatico Meno spettacoli e soprattutto più

leggeri
Insieme a Quotidiana.com presenta la seconda stagione che parte stasera con Maria Pia Timo

 
[Claudia Rocchi]

 

CESENATICO CLAUDIA ROCCHI Riparte da intelligenza e buonumore femminile, la I3' rassegna "Naufragi" del

teatro Comunale di Cesenatico, ideata ancora a quattro mani dall'associazione Mikrà del poeta affabulatore Roberto

Mercadini di Sala, e dalla compagnia Quotidiana.corn di Poggio Berni. Stasera alle 21, a dare il la ai sei appuntamenti

in cartellone, sale sul palco l'amata Maria Pia Timo da Faenza che racconta il suo "Doppio brodo show" scritto con

Roberto Pozzi consorte e autore. Lo spettacolo è un po' reading, un po' lezione culinaria, un po' monologo comico,

praticamente procede come un pentolone di brodo dove si buttano ingredienti diversi, che vengono cotti lentamente e

per lungo tempo. L'intento è di offrire un piatto che scalda corpo e animi e allunga il sorriso. Protagoniste dei racconti

sono nonne d'altri tempi, in contrappunto alle attuali mogli-ma- dri-lavoratrici angustiate. Il cartellone prosegue il 29

dicembre con il duo Davide Dalfiu- me e Marco Dondarini in "Insieme per sbaglio"; spettacolo clou il 17 gennaio è

quello di e con Cristiano Cristicchi in "Li Romani in Russia", regia di Alessandro Benvenuti. Si arriva al 26 gennaio con

il duo Scappin-Vannoni dei Quoti- diana.com in "Monopolista. Mi gioco la vita". E ancora il 16 febbraio si scopre la

bravura di Giulia Pont nel monologo "Ti lascio perché ho finito l'ossitocina". Il 2 marzo il faentino Teatro Due Mondi

presenta 'Vedrai, vedrai" di Gigi Bertoni spettacolo dedicato alle donne. In chiusura il 6 aprile toma a Cesenatico il

comico Vi- to da San Giovanni in Persiceto, ripropone le sue "Storie della bassa" scritte con Maurizio Garuti.

Mercadini, squadra che vince non si cambia; rispetto alla 1 edizione però il cartellone si accorcia e aggiusta in parte la

contemporaneità con la "familiarità" di gusto popolare. È così? La bella operazione passata ci ha fatto anche

comprendere che, per un pubblico disabituato al teatro, spettacoli votati alla nuova ricerca e drammaturgia risultano

ostici e che dieci appuntamenti sono tanti. Quest'anno correggiamo riducendo a 7 le proposte ideate insieme ai

Quotidiana; nel ventaglio inseriamo proposte che occhieggiano a buonumore e ironia, alcune fanno conoscere un

teatro anche territoriale e popolare, altre abbracciano la nuova drammaturgia, tutte sono di qualità. Con ritomi di

beniamini assenti da anni a Cesenatico. Stavolta evita di salire sul palco. Sono già molto presente, sia sul territorio

che a Cesenatico. Preferisco lasciare spazio ad altri. C'è anche uno spettacolo d'autore con Cristiano Cristicchi. Fra

noi due è nata un'amicizia; lui presenta un intenso monologo narrativo, che è pure un pezzo di bravura dell'attore.

Racconta la storia di un reduce vero della campagna di Russia, che ha scritto un monologo in versi, praticamente un

poema. Cristicchi lo recita nella lingua del Belli e di Trilussa, è di grande presa. A breve ricambia l'ospitalità; Cristiano

Cristicchi, neo direttore artistico del Teatro Stabile D'Abruzzo a L'Aquila, le ha commissionato uno spettacolo. Come si

sta preparando al debutto nazionale? Lui mi ha commissionato uno spettacolo su Leonardo da Vinci, per i 500 anni

dalla morte, nel 2019. Sapeva del mio "Leonardo in Romagna". Così mi sono rimesso a studiare a capofitto il da Vinci

imparando tante cose che non sapevo. Iltesto'Vita di Leonardo" è ultimato, ma sovrabbondante per un monologo,

quindi incominciamo a limare. Sarò diretto da Alessandro Maggi, regista che sta lavorando con Alessandro Preziosi

(Vincent van Gogh). A dicembre cominciano a provare, il 7 febbraio debutto nel teatro L'Aquila. Il 2018 è stato anche

l'anno del suo primo romanzo "Storia perfetta dell'errore". È già alla seconda ristampa, o- gni giorno ricevo consensi

dai lettori, davvero oltre le aspettative. Ora vorrei approfondire la conoscenza di Leonardo; visto che nello spettacolo

non potrò inserire tutto, scriverò un prossimo libro sul da Vinci, sempre per Rizzoli. Credo anzi che Leonardo mi

accompagnerà tutta la vita, è un personaggio davvero unico, e non solo per l'arte. Euro 10-8. Info: 349 5384058
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Intervista a Roberto Mercadini - Comunale Cesenatico Meno spettacoli e soprattutto più

leggeri
Insieme a Quotidiana.com presenta la seconda stagione che parte stasera con Maria Pia Timo

 
[Claudia Rocchi]

 

CESENATICO CLAUDIA ROCCHI Riparte da intelligenza e buonumore femminile, la I3' rassegna "Naufragi" del

teatro Comunale di Cesenatico, ideata ancora a quattro mani dall'associazione Mikrà del poeta affabulatore Roberto

Mercadini di Sala, e dalla compagnia Quotidiana.corn di Poggio Berni. Stasera alle 21, a dare il la ai sei appuntamenti

in cartellone, sale sul palco l'amata Maria Pia Timo da Faenza che racconta il suo "Doppio brodo show" scritto con

Roberto Pozzi consorte e autore. Lo spettacolo è un po' reading, un po' lezione culinaria, un po' monologo comico,

praticamente procede come un pentolone di brodo dove si buttano ingredienti diversi, che vengono cotti lentamente e

per lungo tempo. L'intento è di offrire un piatto che scalda corpo e animi e allunga il sorriso. Protagoniste dei racconti

sono nonne d'altri tempi, in contrappunto alle attuali mogli-ma- dri-lavoratrici angustiate. Il cartellone prosegue il 29

dicembre con il duo Davide Dalfiu- me e Marco Dondarini in "Insieme per sbaglio"; spettacolo clou il 17 gennaio è

quello di e con Cristiano Cristicchi in "Li Romani in Russia", regia di Alessandro Benvenuti. Si arriva al 26 gennaio con

il duo Scappin-Vannoni dei Quoti- diana.com in "Monopolista. Mi gioco la vita". E ancora il 16 febbraio si scopre la

bravura di Giulia Pont nel monologo "Ti lascio perché ho finito l'ossitocina". Il 2 marzo il faentino Teatro Due Mondi

presenta 'Vedrai, vedrai" di Gigi Bertoni spettacolo dedicato alle donne. In chiusura il 6 aprile toma a Cesenatico il

comico Vi- to da San Giovanni in Persiceto, ripropone le sue "Storie della bassa" scritte con Maurizio Garuti.

Mercadini, squadra che vince non si cambia; rispetto alla 1 edizione però il cartellone si accorcia e aggiusta in parte la

contemporaneità con la "familiarità" di gusto popolare. È così? La bella operazione passata ci ha fatto anche

comprendere che, per un pubblico disabituato al teatro, spettacoli votati alla nuova ricerca e drammaturgia risultano

ostici e che dieci appuntamenti sono tanti. Quest'anno correggiamo riducendo a 7 le proposte ideate insieme ai

Quotidiana; nel ventaglio inseriamo proposte che occhieggiano a buonumore e ironia, alcune fanno conoscere un

teatro anche territoriale e popolare, altre abbracciano la nuova drammaturgia, tutte sono di qualità. Con ritomi di

beniamini assenti da anni a Cesenatico. Stavolta evita di salire sul palco. Sono già molto presente, sia sul territorio

che a Cesenatico. Preferisco lasciare spazio ad altri. C'è anche uno spettacolo d'autore con Cristiano Cristicchi. Fra

noi due è nata un'amicizia; lui presenta un intenso monologo narrativo, che è pure un pezzo di bravura dell'attore.

Racconta la storia di un reduce vero della campagna di Russia, che ha scritto un monologo in versi, praticamente un

poema. Cristicchi lo recita nella lingua del Belli e di Trilussa, è di grande presa. A breve ricambia l'ospitalità; Cristiano

Cristicchi, neo direttore artistico del Teatro Stabile D'Abruzzo a L'Aquila, le ha commissionato uno spettacolo. Come si

sta preparando al debutto nazionale? Lui mi ha commissionato uno spettacolo su Leonardo da Vinci, per i 500 anni

dalla morte, nel 2019. Sapeva del mio "Leonardo in Romagna". Così mi sono rimesso a studiare a capofitto il da Vinci

imparando tante cose che non sapevo. Iltesto'Vita di Leonardo" è ultimato, ma sovrabbondante per un monologo,

quindi incominciamo a limare. Sarò diretto da Alessandro Maggi, regista che sta lavorando con Alessandro Preziosi

(Vincent van Gogh). A dicembre cominciano a provare, il 7 febbraio debutto nel teatro L'Aquila. Il 2018 è stato anche

l'anno del suo primo romanzo "Storia perfetta dell'errore". È già alla seconda ristampa, o- gni giorno ricevo consensi

dai lettori, davvero oltre le aspettative. Ora vorrei approfondire la conoscenza di Leonardo; visto che nello spettacolo

non potrò inserire tutto, scriverò un prossimo libro sul da Vinci, sempre per Rizzoli. Credo anzi che Leonardo mi

accompagnerà tutta la vita, è un personaggio davvero unico, e non solo per l'arte. Euro 10-8. Info: 349 5384058
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Big match per la Rebasket Novellara a Castelfranco
 
[Riccardo Bellelli]

 

Riccardo Bellelli / REGGIO EMILIA Settimo turno di SerieSilver con la Rebasket che si gioca una sfida di vertice

contro Molinella a Casteino- vo Sotto alle 20.30. La capolista ospita una delle seconde che non vede l'ora di tentare

l'aggancio sull'onda dell'entusiasmo della larga vittoria contro Santarcange- lo 84-64. Coach Turrini ha diverse frecce

al proprio arco come Lanzi, Brandani e Ranzolin che formano un pool di estemi di ottimo livello per la categoria.

Zuccheri, Frignani e Torriglia formano invece il pacchetto dei lunghi. Domenica alle 18.45 No- vellara invece si reca

sul campo del fanalino di coda Castelfranco Emilia. Per il coach dei reggiani una partita speciale visto che su quel

campo ha passato gli ultimi sei anni. Una sfida facile sulla carta ma che Boni vuole vedere prendere con il giusto

impegno visti anche i precedenti: Con Castenaso abbiamo rischiato forte e anche contro Granarolo abbiamo

approcciato male rimettendoci in carreggiata nel secondo tempo. Non dobbiamo lasciarli prendere ritmo o potrebbe

diventare una gara complicata e soprattutto se ci aggrediscono non dobbiamo smettere di giocare disquadra.

Classifica: Rebasket 12, Molinella, Virtus Medicina, Novellara 10, Santarcange- lo. Borgo PanigaleS.G.Forti- tudo 8,

F.Francia, Olimpia Castello, Grifo 6, Vis Persice- to, Artusiana Forlimpopoli 4, Granarolo, Cvd 2, Castenaso,

Castelfranco 0.
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Derby in rosa alla Kennedy fra la neopromossa Everton e il Centro Volley Reggiano
 
[F.m.]

 

REGGIO EMILIA

Sono due e in programma allo stesso orario, le 20.30, le gara di serieda tifare dal vivo oggi. Al pala Canossa di via

Pa- terlini allo scoccare della mezz'ora va in scena la seriemaschile del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco contro

l'Edil Cam Cavez- zo Modena. Quinti i padroni di casa a 6 punti e sesti gli sfidanti a 5: il pericolo di sorpasso accende

la sfida. Per la formazione di Meringolo finora nessuna senza punti: 3-Oconl'Eure- ka Val Parma, tie-break perso

contro l'Anderlini e vinto contro Bastiglia, oggi l'obiettivo è restare in scia. Sempre alle 20.30 nella palestra Rinaldini di

via Kennedy scatterà il derby in rosa tra Everton e Centro Volley Reggiano. La formazione del coach Badodi,

neopromossa, è decima a 4 punti mentre il Cvr di Vezzadini, esperto della categoria, è a quota 8 punti che valgono il

sesto posto. Gli spalti della Rinaldini carichi di tifosi contribuiranno a uno spettacolo da non perdere. Due anche le

trasferte in programma per la giornata di oggi. Alle 18 la Gris- sin Bon Ottotecnica Gio- volley di Sazzi, terza in

classifica ali punti, è attesa in viale Corassori a Modena dalla Volley Academy Modena, al momento settima a 5 punti,

mentre l'Ama San Martino alle 21 sarà a San Giovanni in Per- siceto impegnata nel difficile assedio della Calanca

Cesare Bologna, seconda in classifica a 14 punti contro i 7 da settimo posto dell'Ama del coach Pisa. F.M.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Violentò una donna vestito da monaco Condannato a cinque anni = Stupro dopo la disco:

condannato
San Giovanni E ra la festa di Carnevale, 5 anni al finto monaco

 
[Redazione]

 

A PAGINA 23

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - LA MAZZATA è arrivata ieri, nel tardo pomeriggio, quando il collegio presieduto

dal giudice Michele Leoni ha letto la sentenza: cinque anni per violenza sessuale, assoluzione per l'accusa di rapina.

Per il tribunale quello stupro, la notte del 13 febbraio, c'è stato. Nessun rapporto consenziente, come invece ha

sempre sostenuto l'imputato - Gennaro Siciliano, 23 anni - che anche ieri ha ribadito con forza durante il suo esame,

in aula davanti alla 29enne costituita parte civile. Il pm Luca Davide Alfredo Venturi aveva chiesto per lui una

condanna a sei anni per il giovane, incensurato; il collegio ha riconosciuto anche 1 Ornila euro di provvisionale alla

vittima, che tramite il suo legale aveva chiesto il riconoscimento di un danno per 40mila euro. Le motivazioni saranno

note tra 90 giorni, dopo di che la difesa del ragazzo, affidata all'avvocato Luca Monti, valuterà se ricorrere in appello.

NEL frattempo, il 23enne resta ai domiciliari, dopo che per lui erano scattate le manette e il carcere a marzo, al

culmine dell'indagine dei carabinieri nata a seguito della denuncia della donna. Secondo la ricostruzione dell'accusa,

tutto avvenne nel corso di una notte iniziata in una nota discoteca di San Giovanni in Persiceto e terminata in una

camera d'albergo della zona. Quella sera, nel locale, era in corso una festa di Carnevale e proprio in quell'occasione i

due si conobbero per la prima volta. La vittima, coem ha confermato in aula, non ha memoria di ciò che avvenne dopo

alcuni drink, salvo ritrovarsi in una camera d'albergo nuda, con lividi e con i segni di un rapporto sessuale certificati

poi da una struttura sanitaria. Le mancavano il cellulare e il portafoglio, ma per l'accusa di rapina il ragazzo è stato

assolto. In albergo era rimasta solo una tunica, quella usata dall'aggressore come travestimento in discoteca. NEL

corso delle indagini dei carabinieri, però, emersero anche altre due possibili violenze sessuali, non denunciate. Una

delle ragazze, però, in aula ha poi parlato di un rapporto consenziente e il tribunale ha trasmesso gli atti in procura.

L'altra, invece, chiamata a testimoniare anch'essa, non si è presentata.
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Volley L'intenso programma delle compagini reggiane in serie B, C e D
 

Trasferta terribile per l`Ama S. Martino Derby senza pronostico alla Rinaldini
 
[Claudio Lavaggi]

 

TUTTA in campo seriee C, mentre la seriecompleta il turno dopo gli anticipi.MASCHILE. Gara estema durissima per

l'Ama San Martino che alle 17,30 gioca sul parquet della prima in classifica Sa.Ma Por- tomaggiore Ferrara che in

quattro gare ha perso un set soltanto ed è già in fuga nel girone D. L'Ama non avrà Marco- ionni. Dobbiamo giocare

una partita spavalda - dice coach An- drea Asta - consapevoli che per noi non sono queste le gare da vincere ma che

mettendo loro pressione fin dalla battuta possiamo divertirci. B2 FEMMINILE. Due gare interne per le reggiane, tré le

trasferte. Alle 18 la Rubierese (12) attende con fiducia il Rovigo (6), mentre alle 19 l'Arbor Inter- clays (10) (nella foto

la centrale Martina Bonacini) è favorita contro l'Adi Stella Rimini (3). La Tirabas- si & Vezzali (3) è a Forlì alle 17,30

contro un osso duro come la Libertas (13). Diffìcile trasferta del Calerno (0) a Cremona alle 20,30 con l'Esperia

(8).MASCHILE. Pare gara equilibrata quella di stasera alle 20,30 al PalaCanossa tra i Vigili del Fuoco e

Cavezze.FEMMINILE. Non sono tanti i derby del girone A, ma quello di stasera alla Rinaldi- ni alle 20,30 pare

interessante. L'Everton attende il Centro Volley Reggiano in un match senza pronostico. Si attendono buone notizie

da Modena, dove alle 18 la Gris- sin Bon Giovolley affronta l'Academy. Nel girone B, a S. Giovanni in Persi- ceto si

gioca Calanca - Ama San Martino.MASCHILE. Nel girone A alle 17,30 i Vigili del Fuoco attendono all'Itis il San Polo

(Pr), mentre l'Energy King Parma ospita la Pieve Tricolore Oro. Alle 18,30 a Casinalbo, si gioca Fides - Pieve

Tricolore Nera. Nel girone B, clou a San Martino, seconda contro prima, per l'arrivo alle 18 dell'Ellepi Bologna. Alle

18,30 a Rolo, Fabbrico - Modena Est. In trasferta alle 18 la Punto Immagine Rubiera a Ferrara col Niagara e la

Vaneton Interclays alle 19 a Bologna con la Zinella.FEMMINILE. Nel gironescontro al vertice a Moglia tra Ariois e

Pianamiele Bologna alle 18,30. Alle 17, in trasferta la Polie- spanse Correggio sul terreno di Argelato. Claudio Lavaggi
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