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FERMATO A CALDERARA L'ULTIMA DENUNCIA A BARICELLA
 

Arrestato il maniaco che si denudava davanti alle scuole = Fermato il maniaco di parchi e

scuole
Arrestato dopo un anno di avvistamenti l'uomo che si denudava e compiva atti sessuali davanti ai bambini. Sono

almeno dieci gli episodi che gli vengono contestati fuori dalle materne o ai giardini

 
[Maria Centuori]

 

Per un anno ha tenuto in apprensione insegnanti e genitori dei bimbi appostandosi fuori dalle scuole e nei parchi,

dove di denudava e compiva atti sessuali osceni. L'uomo, un 44enne incensurato, è stato fermato a Calderara da

polizia e carabinieri e arrestato. Sono almeno dieci gli episodi che gli vengono contestati. I genitori esultano sui social.

a pagina 8 Centuori

Approfittava delle ore pomeridiane, quando i bambini giocavano nei giardini della scuola oppure erano al parco

lontano dai genitori, e non appena restava da solo con loro si prestava a esibizioni sessuali, molto spinte, davanti agli

occhi increduli dei piccoli malcapitati. Lo ha fatto per più di un anno, fino a mercoledì pomeriggio quando è stato

arrestato in flagrante dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e dai poliziotti del commissariato di San

Giovanni in Persiceto che pedinavano da qualche giorno l'uomo. Infatti il 44enne, un operaio italiano, si era reso più

volte protagonista di atti sessuali spinti di fronte a bambini delle scuole materne ed elementari, quasi sempre in

provincia. L'ultima volta è successo due giorni fa a Calderara di Reno, mentre lunedì pomeriggio è stato avvistato

davanti a una scuola materna di Bari- cella. Episodi che ha messo in atto almeno una decina di volte: tante sono state

le denunce fatte in quest mesi da genitori e insegnanti. Martedì pomeriggio alla caserma dei carabinieri si è

presentata proprio una maestra della scuola d'infanzia di Baricella. L'insegnante, che ha fatto denuncia, era insieme ai

bambini del post scuola: stavano giocando in giardino quando alcuni di loro vicino alla recinzione hanno notato un

uomo, che al di là del muretto si era abbassato i pantaloni verso di loro. I bambini sconvolti sono corsi dalla maestra e

hanno segnalato l'uomo, aggiungendo che subito dopo si era allontanato a bordo di una macchina bianca di grossa

cilindrata. Le testimonianze sono state verificate e si sono ripetute nei diversi comuni della provincia dove il maniaco

sessuale ha colpito. Il primo episodio risale a un anno fa a San Giovanni in Persiceto, poi è stata la volta di Pieve di

Cento, Baricella e Calderara di Reno. Un modus operandi collaudato che ha gettato nel panico le diverse comunità,

con i genitori sempre più preoccupati dai racconti dei loro figli sotto choc, racconti che si ripetevano sempre uguali.

Negli ultimi mesi in diverse chat Whatsapp e sui gruppi di Facebook animati da genitori e insegnati, si scambiavano

informazioni e avvistamenti per aiutare nell'identificazione dell'uomo. Informazioni che sono state utili per le forze

dell'ordine che stavano indagando da tempo sul maniaco. Sempre più allarmati dalla presenza di quest'uomo che si

denudava davanti ai minorenni e poi faceva perdere le proprie tracce. Gli agenti della polizia e i carabinieri nelle ultime

settimane hanno visionato decine e decine di filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia

private, dei diversi Comuni in cui sono state raccolte le segnalazioni in questi mesi. L'uomo, incensurato, è stato

arrestato per violazione dell'articolo 609 quinquies del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque

anni chiunque compie atti sessuali in presenza di una persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere. Il 44enne si

trova ora alla Dozza i genitori hanno esultato su facebook. Le indagini sono state coordinate dal pm Augusto Borghini.

Ora alla polizia Postale sono stati affidati i computer e tutti i dispositivi tecnologici sequestrati a casa dell'uomo, che

viveva da solo. Non è escluso che abbia salvato e detenuto materiale pedo- pomografico. Maria Centuori
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I caso
 

Preso l`esibizionista della Bassa Si spogliava davanti alle scuole = Preso il maniaco seriale

da un anno si denudava davanti ai bimbi della Bassa
 
[Rosario Di Raimondo]

 

pagina XI

ROSARIO DI RAIMONDO Negli ultimi mesi era diventato l'incubo dei genitori e dei bambini di almeno quattro comuni

della Bassa bolognese: Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto, Pieve di Cento e Baricella. Si appostava

davanti alle scuole elementari oppure all'intemo di giardini frequentati dai piccoli. E compiva atti sessuali, dal

"semplice" esibizionismo fino alla masturbazione. È stato arrestato l'altro ieri in flagranza di reato proprio davanti a

due scuole di Calderara: durante la ricreazione gli alunni erano usciti in cortile e lui si era avvicinato. Ma sono decine

gli episodi segnalati nel tempo per i quali l'uomo è indagato. In manette è finito un operaio italiano di 44 anni, un

"insospettabile" che non aveva mai avuto problemi con la giustizia, preso grazie a un'operazione congiunta del

commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto e della compagnia dei carabinieri dello stesso paese alle porte

di Bologna. Le divise gli davano la caccia da tempo dopo le denunce allarmate presentate dalle famiglie: il caso,

infatti, ha creato un certo allarme nelle comunità coinvolte. L'inchiesta è coordinata dal pm Augusto Borghini. L'uomo

dovrà rispondere di corruzione di minore. Secondo l'indagine, il 44enne, incensurato, non ha mai avvicinato

direttamente i bambini, ne ha avuto contatti con loro. Il "modus operandi" era sempre lo stesso: andava nei posti

frequentati dai minori, dalle scuole ai parchi, stava a distanza, esibiva parti del suo corpo e in alcuni casi faceva

direttamente atti sessuali osceni. L'uomo non è sposato e viveva da solo in un comune della provincia. Oltre al fermo

è scattata una perquisizione nella sua abitazione per cercare eventuale materiale connesso ai reati che commetteva. I

carabinieri confermano il sequestro di materiale informatico che adesso dovrà essere analizzato dagli specialisti della

polizia postale. Il sindaco di Pieve di Cento, Sergio Mac- cagnani, chiede su Facebook una pena esemplare a questo

soggetto per un reato che reputo gravissimo. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scatta il Memorial Sassi: ecco il calendario della prima giornata
 
[Redazione]

 

Oggi scatta il 29 Memorial Sassi, torneo internazionale di calcio giovanile che si concluderà lunedì 22 aprile. Calcio

d'inizio oggi alle 15 conia Fc Sain Legier che sfiderà il Formigine ad aprire il primo turno di qualificazione. Diversi

anche gli appuntamenti fuori dal campo che offriranno alle varie delegazioni momenti di incontro: domani alle 13,30

buffet al Castello di Spezzano mentre alla sera, in Piazza Garibaldi a Sas- suolo, ci sarà la sfilata degli atleti e

l'inaugurazione ufficiale del torneo. Ci sarà poi la consegna dei premi di solidarietà e alle 21, al Ricci, la partita

Sassuolo-Mfk Ruzombe- rok. Ecco il calendario completo della prima giornata. UNDER 13 ESORDIENTI GironeA: ore

16SanNico- la-Virtus Ancora (campo Degli Antoni Gorzano); ore 16 Formigine-Delfino Fiacco Porto (campo S.

Francesco Formigine). Girone B: ore 15 Carpi-Fio- rano (campo San Cesario); ore 15 Real Maranello-San- michelese

(campo Degli Antoni Gorzano). Girone C: ore 15 Mode- na-Persiceto (campo Tacconi Persiceto); ore 15 Consolata-

Terra dei Castelli (campo Ferrari Fiorano). Girone D: ore 16 Reggio Audace-Castelvetro (campo Venturelli

Castelvetro), ore 15 Pozza-Gino Nasi (campo Sassi Fiorano). Girone E: ore 15 Sassuolo -Castelfranco (campo Zanti

San Michele); ore 17 Crespo -Sporting Fc (Crespellano). UNDER 15 GIOVANISSIMI Girone A: ore 16 Imole- se-

Baracca Beach (campo San Prospero); ore 15 Sain Legier -Formigine (campo San Francesco Formigine). GironeB:

orel 6Team Riviera Chablais-Castelfranco (campo Ferrari Fiorano); ore 16 Centro Schiaffino-Ter- ra di Castelli (campo

Gottar- diCasalgrande). Girone C: ore 16 Mode- na-Mendrisio (campo Ferrarmi Castelfranco); ore 17 San Nicola-

Possidiese (San Francesco Formigine). Girone D: ore 17 Manto- va-Bussolengo (San Prospero); ore 17 Villa d'oro-

Viane- se (GottardiCasalgrande). Girone E: ore 16 PCS San- michelese-FA2000 (campoi- Zanti San Michele); ore 16

United Carpi-Pergine (campo Poli Chiozza). UNDER 17 ALLIEVI GironeA: ore 17 Sporting Fc- Mfk Ruzomberok

(campo Poli Chiozza); ore 20,30 Sassuolo-Modena (campo Zanti San Michele). Girone B: ore 17 Piacenza -Usys East

Region (campo Ferrari Fiorano); ore 20,30 Udinese-Fiorano (campo Ferrari Fiorano). Girone C: ore 17 Sampdo- ria-

Imolese (campo Venturelli Castelvetro); ore 20,30 Carpi-Castelvetro (campo Venturelli Castelvetro). Girone D: ore 17

Chie- vo-ProVercelli (campo Zanti San Michele); ore 17 Castelfranco - Como (campo Ferrarmi Castelfranco). UNDER

8 Girone A: ore 16 PCS San- michelese-Persiceto (campo II Poggio Vignola); ore 15 Pozza-Young Boys (campo

Parrocchiale Pozza). Girone B: ore 15 Cor- lo-Real Maranello (campo San Martino Corlo); ore 16 Roveretana-

Modenese (campo Parrocchiale Pozza). Girone C: ore 16 Pgs Smi- le-Virtus Cibeno (campo San Martino Corlo); ore

17 Consolata -Terre dei Castelli (campo II Poggio Vignola). UNDER 9 Girone A: ore 15.30 Ca- stelvetro-Pol. San

Faustino (Comunale a7 Castelvetro); ore 16.30 Sporting Chiozza -Virtus Campogalliano (campo Medici-Galli

Formigine). Girone B: ore 15 Villa d'Oro-Pozza (campo Baroni Mo- dena); ore 16 Giac Casalgran- de-Bimbi Sperduti

(campo Taddei Reggio Emilia). Girone C: ore 15,30 Pgs Smile-Persiceto (campo Medici-Galli Formigine); ore 16

Concordia-Real Maranello (campo Baroni Modena). GironeD: ore 15 Falk Galileo A-Consolata (campo Taddei Reggio

Emilia); ore 16,30 Pol. San Cesario -Corlo (campo Comunale a 7 Castelvetro). Girone E: ore 17 Falk Galileo B-

AudaxCasinalbo (campo Taddei Reggio Emilia); ore 17 Delfino Fiacco Porto-Junior Fiorano (campoBa- roni Modena).

UNDER 11 PRO PULCINI Girone A: ore 16 Sassuo- lo-Torino (campo S. Francesco Sassuolo); ore 16 Car- pi-So

Merlebach (campo Consolata Sassuolo). Girone B: ore 16 Reggio Audace-Atalanta (campo Baita Spezzano); ore 16

Mo- dena-Bologna (campo San Donnino Modena). UNDER 11 PULCINI Girone A: ore 17 Junior Fiorano-Gs Cagliari

1972 (campo Baita Spezzano); ore 15 Magreta-Pol. SanFau- stino (Baita Spezzano). Girone B: ore 15 Consola- ta-

Colombaro (campo Consolata Sassuolo); ore 15 Pol. Forese Nord-Sporting Pogge- se (

campo San Donnino Modena). Girone C: ore 17 Cor- lo-San Nicola (campo Corlo Arena); ore 15 Madonna di Sotto-

Gino Nasi (campo San Francesco Sassuolo). Girone D: ore 17 PCS San- michelese-United Carpi (campo San

Francesco Sassuolo); ore 17 Serramazzo- ni-Virtus Campogalliano (campo Consolata Sassuolo). Girone E: ore 15
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Pgs Smi- le-Terre di Castelli (campo Corlo Arena); ore 16 Pol. Pos- sidiese-Villa d'oro (campo Corlo Arena).
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Preso il maniaco seriale delle scuole = Atti osceni davanti alle scuole, preso pedofilo
In manette 44enne, si esibiva di fronte ai bimbi a Persiceto, Calderara, Pieve e Baricella

 
[Francesco Moroni]

 

In manette operaio di 44 anni: decine di esibizioni davanti agli istituti della Bassa | Servizi A pagina 17

di FRANCESCO MORONI

-CAiDERARA- UN MANIACO seriale che 'si esibiva' vicino a scuole, parchi e giardini pubblici, davanti ai bambini.

Alcune decine gli episodi nell'arco dell'ultimo anno - quando sono cominciate ad arrivare le prime denunce -,

commessi tra San Giovanni in Persiceto, Baricella, Pieve di Cento e Calderara di Reno, quasi sempre nei pressi di

elementari e materne. L'ultima scena è accaduta l'altro pomeriggio, davanti a due scuole di Calderara, mentre i

bambini si trovavano all'aperto per giocare durante la ricreazione: l'uomo, un italiano di 44 anni, incensurato e non

sposato, che lavora come operaio, è stato colto in flagrante da polizia e carabinieri mentre, con i pantaloni abbassati,

stava per compiendo atti osceni davanti ad alcuni scolaretti. IL 44ENNE è stato così immediatamente bloccato da

agenti e militari, appostati e pronti a intervenire, ed è finito in manette con l'accusa di corruzione di minore. Il copione

del pedofilo era sempre lo stesso: prendeva di mira luoghi frequentati dai bambini, specialmente all'aperto,

avvicinando le sue piccole vittime lontano dai genitori, prima di lasciarsi andare ad atti di autoerotismo. L'arresto è

avvenuto dopo lunghe indagini, fatte di controlli e pedinamenti: gli episodi, come detto alcune decine, sarebbero

iniziati almeno un anno fa, continuando a protrarsi nell'arco dei mesi tra le scuole e i parchi dei vari Comuni. A

denunciare il 44enne sono stati diversi genitori dei bambini e anche alcune maestre. Questura e Arma assicurano

comunque che non c'è mai stato alcun tipo di contatto fisico fra l'uomo e le vittime dei suoi atti osceni. I controlli sono

poi continuati nell'abitazione del maniaco, dove le forze dell'ordine hanno requisito computer e dispositivi di

archiviazione elettronici, consegnandoli alla polizia postale per verifica- re l'eventuale presenza di materiale

pedopornografìco. LE INDAGINI sono state coordinate dal pm Augusto Borghini e, per la difesa dell'uomo, è stato

nominato un avvocato d'ufficio. L'arresto dovrà essere convalidato nelle prossime ore dal giudice. Una vicenda che ha

comprensibilmente creato parecchio allarme nei comuni coinvolti, ma le forze dell'ordine spiegano che l'attività intensa

e protratta nel tempo che ha portato alla cattura del pedofilo continuerà a non mancare e sarà volta a tenere i cittadini

al sicuro da individui pericolosi.
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Persiceto Bando dell`Asp-Seneca Si cerca un direttore generale
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - ULTIMO giorno, oggi, per inviare le proprie credenziali per il bando di selezione dell'Azienda servizi

alla persona, Asp-Seneca di Persiceto che^ cerca un direttore generale. È richiesta esperienza di almeno cinque anni

in funzioni dirigenziali in aziende o enti pubblici o nel settore privato e aver ottenuto la patente di guida categoria B. I

candidati interessati possono leggere l'avviso di selezione sul sito web di Seneca e le domande di adesione possono

essere presentate a mezzo raccomandata o a mano all'ufficio protocollo di Asp-Se- neca (via Marzocchi), a San

Giovanni in Persiceto. Oppure tramite posta elettronica all'indirizzo asp-seneca@cert.provin- cia.bo.it.
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Pasqua in campo per Ronchi e Cervignano
 
[Luca Perrino]

 

Luca Ferrino

RONCHI DEI LEGIONARI. Scatta oggi il campionato di serie Al di baseball. Baseball serie Al Nella prima giornata del

massimo torneo di batti e corri maschile spicca lo scontro fra i campioni d'Italia della UnipolSai Bologna e il San

Marino. I Rangers Redipu- glia debutteranno il 27 aprile a Bologna mentre giocheranno le proprie partite casalinghe

allo stadio Enrico Gaspardisdi Ronchi dei Le- gionari. Si presenteranno al via con una rosa rinforzata da alcuni volti

familiari del campionato come gli ex Parma Eduard Pirvu, José Escalona e Alessandro Deotto e l'ex Padova José

Hidalgo. In più l'esterno Renzo Martini e il franco-cubano Leonel Cespe- des cercheranno di dare profondità ad un

roster caratterizzato da molti giocatori locali sia di esperienza, sia giovani. A guidare il gruppo ci sarà ancora

FrankPantoja. BaseballserieA2Dome- nica, alle 10.30 e alle 15.30, a Cervignano del Friuli, va in scena il derby tra i

neo promossi Tigers ed i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari. Un doppio scontro molto atteso tra due

formazioni molto diverse tra loro. Spettacolo e e grande agonismo sono assicurati. Si giocano anche San Giovanni in

Persice- to-Bolzano e Verona-Bolo- gna. Guida la classifica il Bolzano a quota 1.000, segue Ronchi dei Legionari a

500, mentre Cervignano è a quota 250. Softball serie A2 Le Stars Ronchi dei Legionari saranno domani a Capan-

nori, in provincia di Lucca, dove affronteranno l'Unione Massa-Lucca. La formazione di Cernecca e Bosda- chin

affronta così la sua prima, insidiosa trasferta di questa stagione e ciò dopo il pareggio ottenuto sabato scorso allo

stadio Giordano Gregoret nel derby contro la Castionese. Le ronchesi si sono rinforzate con l'arrivo di Teresa

Cernecca e di Francesca Cumero. Si giocano anche: Rovigo-Vero- na e Macerata-Sestese, mentre l'incontro tra la

Castionese e la Roma è stato posticipato al 26 maggio.

19-04-2019

Estratto da pag. 61

Pag. 1 di 1

8


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Arrestato il maniaco che si denudava davanti alle scuole = Fermato il maniaco di parchi e scuole
	Preso l`esibizionista della Bassa Si spogliava davanti alle scuole = Preso il maniaco seriale da un anno si denudava davanti ai bimbi della Bassa
	Scatta il Memorial Sassi: ecco il calendario della prima giornata
	Preso il maniaco seriale delle scuole = Atti osceni davanti alle scuole, preso pedofilo
	Persiceto Bando dell`Asp-Seneca Si cerca un direttore generale
	Pasqua in campo per Ronchi e Cervignano

