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Arrestato dai Cc stupratore seriale
 
[Redazione]

 

BOLOGNA E' stato rintracciato dagli inquirenti e poi arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel

Bolognese, il 23enne casertano indagato per violenza sessuale e rapina dopo che una ragazza di 29 anni aveva

denunciato di essere stata vittima stupro lo scorso 13 febbraio. Secondo quanto riferito dalla 29enne ai carabinieri,

infatti, durante una festa in maschera organizzata a Carnevale in una discoteca di San Pietro in Casale, la ragazza

era stata avvicinata da un giovane che, dopo essersi spacciato per un addetto alle pubbliche relazioni del locale, le

aveva offerto da bere. Poi, di quanto successo in seguito, la ragazza non ricordava più nulla. La mattina successiva,

tuttavia, si era svegliata nella camera di un albergo della zona con evidenti segni e lividi in varie parti del corpo.
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Stuprò una donna vestito da prete Arrestato un 23enne ma lui nega
 
[Redazione]

 

Vestito da monaco medievale, avrebbe abbordato una ragazza durante una festa di Carnevale in una discoteca del

Bolognese, l'avrebbe stordita offrendole diversi 'shottini' alcolici, quindi avrebbe abusato di lei in una camera

d'albergo, dove la giovane si è risvegliata la mattina dopo senza ricordare quasi nulla della sua difficile serata. E'

l'accusa che ha portato all'arresto di un 23enne casertano incensurato, indagato per violenza sessuale e rapina dalla

Procura di Bologna: i fatti sono della notte tra il 13 e il 14 febbraio e nelle ultime ore i carabinieri della Compagnia di

San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove si fa riferimento a un

modus operandi "connotato da inquietanti tratti di serialità" per altri due episodi precedenti e simili, non denunciati

dalle vittime. Ma lui nega: le ragazze, sostiene, "erano consenzienti". Tanto che non si è fatto problemi nel registrarsi

regolarmente nell'albergo, consentendo agli investigatori una rapida identificazione. Tutto è partito dalla denuncia

della sua ultima vittima, una 29enne italiana che la mattina dopo si è svegliata nuda e dolorante, con vaghissimi

ricordi di quello che era successo. Mentre era alla reception, in attesa di un taxi per andare via, un addetto dell'hotel le

ha portato la tunica nera da monaco, travestimento probabilmente dimenticato dall'indagato nella stanza. Quando ha

fatto per pagare il tassista, si è accorta di non avere più con sé 80 euro, chiavi della macchina e bancomat. Arrivata a

casa, ha saputo che un'amica con lei la sera prima, preoccupata nel non vederla, aveva denunciato la sua scomparsa

ai carabinieri. In una struttura sanitaria, poco dopo, c'è stata la conferma dello stupro subito e la conseguente

denuncia presentata in caserma. I militari hanno individuato il 23enne grazie al registro dell'albergo e sono andati

indietro nel tempo scoprendo che prima a luglio e poi a febbraio si era comportato nello stesso modo con altre due

giovani donne: le aveva fatte bere e poi aveva approfittato del loro stato, causato dalla massiccia assunzione di

alcolici. L'indagato, secondo quanto si è appreso, si è difeso dicendo che le ragazze hanno acconsentito ai rapporti

sessuali, ma gli investigatori ritengono di avere in mano sufficienti elementi per configurare una violenta costrizione

legata proprio all'impossibilità di opporsi.
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Avrebbe stordito una 29enne con l'alcol per abusare di lei vestito da 'monaco satanico'
 

Stupro, 23enne arrestato a Bologna
 
[Leo.cro.]

 

CASERTA (leo.cro.) - Avrebbe violentato una ragazza bolognese 29enne dopo averla stordita con l'alcool: è questa

l'accusa che ha portato all'arresto di un 24enne di Caserta. I carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno messo le

manette al giovane. G. S.. eseguendo l'ordine di custodia cautelare, che risulta indagato per violenza sessuale e

rapina. L'episodio risale allo scorso febbraio. Secondo il racconto della ragazza il 14 di quel mese, durante una festa

di carnevale, la ragazza era stata avvicinata dal giovane, che si era spacciato come un dipendente dell'esercizio.

dopo averla 'abbordata' le ha offerto da bere. Poi il nulla: la ragazza non ricorda altro. Si è risvegliata in una camera

d'albergo senza avere fortezza di come ci fosse arrivata. Sul corpo aveva alcuni segni evidenti di lividi. In stato

confusionale e dolorante si è recata alla recepito per farsi chiamare un taxi. A gettare ombre scure sulla storia il

dipendente della ricezione, che le ha consegnato un costume di carnevale: una tunica nera da frate "horror". Ma non è

stata l'unica scoperta spiacevole. Al momento di pagare il tassista ha scoperto che le erano stati rubati soldi,

bancomat e le dilavi dell'auto. All'ospedale sono stati riscontrati segni di violenza sessuale. Ricostruita la vicenda gli

inquirenti sono riusciti a risalire all'identità del giovane. Secondo i carabinieri il ragazzo sarebbe poi responsabile di

altri due episodi. commessi a luglio 2017 ed a febbraio del 2018. commessi con il medesimo modus operandi. Il

23enne casertano è stato tradotto nel carcere di Bologna.RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manette al finto frate violentatore = Lo stupratore seriale con la tonaca da frate
 
[Redazione]

 

y -- li inquirenti pensano ( i che agisse in maniera V._^ seriale e in almeno tré casi avrebbe violentato altrettante

ragazze adescate in discoteca. L'ultima volta sarebbe accaduto a febbraio scorso, quando lui, vestito da frate,

avrebbe abbordato la vittima a una festa di Carnevale a San Pietro in Casale. pagina IX

Gli inquirenti pensano che agisse in maniera seriale. Il sospetto è che in almeno tré casi avrebbe violentato altrettante

ragazze adescate in discoteca. L'ultima volta sarebbe accaduto a febbraio scorso, quando lui, vestito da monaco

medievale, avrebbe abbordato la vittima durante una festa di Carnevale in un locale di San Pietro in Casale. Una volta

"agganciata" avrebbe stordito la preda offrendole ripetuta- mente da bere degli alcolici, quindi avrebbe abusato di lei

in una camera d'albergo, dove la giovane si è risvegliata senza ricordare quasi nulla della serata. Con questa accusa

è stato arrestato G.S. 24 anni, di origini casertane ma da tempo residente a San Giovanni in Persiceto. Un

incensurato accusato dalla Procura di violenza sessuale e rapina. I fatti, come accennato, risalgono alla notte tra il 13

e il 14 febbraio, mentre l'arresto su ordine del gip è stato eseguito venerdì dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto

sulla base di un'ordinanza che descrive il modus operandi del presunto violentatore, come connotato da inquietanti

tratti di serialità. Un tratto che spiegherebbe altri due episodi precedenti e simili, non denunciati dalle vittime.

L'inchiesta è partita da un esposto dell'ultima ragazza aggredita, una 29enne italiana che la mattina dopo la violenza

sessuale si è svegliata in un albergo nuda e dolorante, con vaghissimi ricordi di quello che era successo. Mentre era

alla reception, in attesa di un taxi, un addetto dell'hotel le ha portato la tunica da monaco, travestimento probabilmente

dimenticato dall'indagato, che era regolarmente registrato assieme alla donna quale ospite dell'albergo. Quando la

ragazza ha fatto per pagare il tassista, si è accorta di non avere più con sé 80 euro, le chiavi della macchina e il

bancomat (da qui l'accusa di furto). Reca- tasi poco dopo in una struttura sanitaria, i medici le avrebbero confermato

la presenza dei segni dello stupro subito. I militari hanno individuato il 24enne grazie al registro dell'albergo e sono

andati indietro nel tempo scoprendo che prima a luglio, e poi a febbraio, si era comportato nello stesso modo con altre

due giovani donne: le aveva fatte bere e poi aveva approfittato del loro stato causato dalla massiccia assunzione di

alcolici. Episodi non denunciati dalle ragazze. L'arrestato ha negato tutto parlando di rapporti consenzienti. -g.bal.
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Finto monaco stuprò giovane: arrestato
 
[Redazione]

 

BOLOGNA. Vestito da monaco medievale, avrebbe abbordato una ragazza durante una festa di Carnevale in una

discoteca del Bolognese, l'avrebbe stordita offrendole diversi "shottini" alcolici, quindi avrebbe a- busato di lei in una

camera d'albergo, dove lagiovane si è risvegliata la mattina dopo senza ricordare quasi nulla della sua difficile serata.

È l'accusa che ha portato all'arresto di un 23enne casertano incensurato, indagato per violenza sessuale e rapina

dalla Procura di Bologna: i fatti sono della notte tra ili 3 e il 14 febbraio e venerdì i carabinieri della Compagnia di San

Giovanni in Persiceto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove si fa riferimento a un modus

operandi connotato da inquietanti tratti di serialità per altri due episodi precedenti e simili, non denunciati dalle vittime.

Ma lui nega: le ragazze, sostiene, erano consenzienti. Tanto che non si è fatto problemi nel registrarsi regolarmente

nell'albergo, consentendo agli investigatori una rapida identificazione. A incastrarlo la denuncia della sua ultima

vittima, una 29enne italiana che la mattina dopo si è svegliata nuda e dolorante, con vaghissimi ricordi di quello che

era successo.
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BOLOGNA. Avrebbe abusato della giovane dopo averle fatto bere diversi alcolici
 

Abborda ragazza vestito da monaco: arrestato per violenza
 
[Redazione]

 

Vestito da monaco medievale, avrebbe abbordato una ragazza durante una festa di carnevale in una discoteca del

Bolognese, l'avrebbe stordita offrendole diversi alcolici, quindi avrebbe abusato di lei in una camera d'albergo, dove la

giovane si è risvegliata la mattina dopo senza ricordare quasi nulla della sua difficile serata. È l'accusa che ha portato

all'arresto di un 23enne casertano incensurato, indagato per violenza sessuale e rapina dalla Procura di Bologna: i

fatti sono della notte tra il 13 e il 14 febbraio e ieri i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno

eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove si fa riferimento a un modus operandi connotato da

inquietanti tratti di serialità per altri due episodi precedenti e simili, non denunciati dalle vittime. Ma lui nega: la

ragazza, sostiene, era consenziente.
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Il 23enne casertano fermato nel bolognese
 

Arrestato lo stupratore seriale
 
[Redazione]

 

È stato rintracciato dagli inquirenti e poi arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, il

23enne casertano indagato per violenza sessuale e rapina dopo che una ragazza di 29 anni aveva denunciato di

essere stata vittima stupro lo scorso 13 febbraio. Secondo quanto riferito dalla 29enne ai carabinieri, infatti, durante

una festa in maschera organizzata a Carnevale in una discoteca di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, la

ragazza era stata avvicinata da un giovane che, dopo essersi spacciato per un addetto alle pubbliche relazioni del

locale, le aveva offerto da bere. Poi, di quanto successo in seguito, la ragazza non ricordava più nulla. La mattina

successiva, tuttavia, si era svegliata nella camera di un albergo della zona con evidenti segni e lividi in varie parti del

corpo. La ragazza, nonostante fosse ancora in stato confusionale e dolorante, aveva quindi trovato la forza di pulirsi,

rivestirsi, uscire dalla stanza e scendere alla reception per farsi chiamare un taxi. Prima di andare via, però, un

dipendente dell'hotel le aveva consegnato un costume di Carnevale, una tunica nera, dicendole che l'aveva trovata

all'interno della stanza. Ma quel costume non apparteneva alla ragazza. Al momento di pagare il tassista, inoltre, la

vittima si era accorta che le erano stati sottratti circa 80 euro, le chiavi della sua auto e la carta bancomat. Arrivata a

casa, inoltre, aveva scoperto che l'amica con cui si era recata alla festa aveva denunciato la sua scomparsa ai

carabinieri. Subito dopo, la ragazza si era recata presso una struttura sanitaria per farsi medicare e le erano state

riscontrate varie lesioni sintomati- che di un'avvenuta violenza sessuale. A ricostruire la vicenda, quindi, è stata la

Procura di Bologna, con il supporto dei carabinieri di San Giovanni in Persi- ceto. Gli inquirenti sono stati in grado di

risalire all'identità del monaco medievale e raccogliere evidenti elementi che dimostrano come il rapporto sessuale

subito dalla ragazza non poteva definirsi consenziente, al contrario di ciò che aveva tentato di far credere il 23enne

casertano incensurato. I militari inoltre hanno scoperto che il giovane si sarebbe reso responsabile di altre due

violenze sessuali, avvenute rispettivamente a luglio 2017 e febbraio 2018, commesse con lo stesso modus operandi

connotato da inquietanti tratti di serialità, come scritto nell'ordinanza del gip, nei confronti di due ragazze che non

avevano inteso sporgere denuncia. Nella giornata di venerdì, il 23enne casertano è stato rintracciato dai carabinieri e

tradotto nel carcere di Bologna.
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La fa ubriacare e poi la violenta
Arrestato 23enne: incontro a una festa, lui era travestito da monaco

 
[Redazione]

 

Vestito da monaco medievale, avrebbe abbordato una ragazza durante una festa di Carnevale in una discoteca del

Bolognese, l'avrebbe stordita offrendole alcuni "shottini" alcolici, quindi avrebbe abusato di lei in una camera

d'albergo, dove la giovane si è risvegliata senza ricordare quasi nulla. È l'accusa che ha portato all'arresto di un

23enne casertano incensurato, indagato per violenza sessuale e rapina dalla procura di Bologna. I fatti risalgono alla

notte tra il 13 e il 14 febbraio: venerdì i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un'ordinanza di

custodia cautelare in carcere, dove si fa riferimento a un modus operandi con inquietanti tratti di serialità per altri due

episodi precedenti e simili, non denunciati. Ma lui nega: le ragazze, dice, erano consenzienti. Tanto che non si è fatto

problemi nel registrarsi in albergo, consentendo la sua identificazione. Tutto è partito dalla denuncia della sua ultima

vittima, una 29enne italiana che la mattina dopo si è svegliata nuda e dolorante, con vaghissimi ricordi. Mentre era

alla reception, in attesa di un taxi per andare via, un addetto dell'hotel le ha portato la tunica da monaco, dimenticata

dall'indagato. Quando ha fatto per pagare il tassista, si è accorta di non avere più 80 euro, chiavi dell'auto e

bancomat. Arrivata a casa, ha saputo che un'amica aveva denunciato la sua scomparsa. In una struttura sanitaria,

poco dopo, la conferma dello stupro e la denuncia. I carabinieri hanno individuato l'uomo grazie al registro

dell'albergo, scoprendo che prima a luglio e poi a febbraio si era comportato nello stesso modo con altre due giovani

donne.
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HA SOLO 23 ANNI
 

Sturpatore seriale vestito da monaco arrestato a Bologna
 
[Sarah Buono]

 

O TRAVESTITO da monaco medievale ad una festa di carnevale ha scelto la sua vittima, l'ha fatta bere fino a

stordirla e poi l'ha portata in un albergo vicino per stuprarla incosciente. Di tutta la notte infatti la ragazza non ricorda

nulla. L'indomani mattina però si è svegliata nuda, dolorante e piena di livid i, senza 80 euro rubatele dalla borsa.

Mentre aspettava un taxi un addetto dell'hotel le ha consegnato la tunica scura da monaco abbandonata dal suo

stupratore in camera. In ospedale poco dopo la conferma della violenza e la successiva denuncia ai militari di San

Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, che hanno arrestato un 23enne casertano. Lui nega sostenendo che

fosse consenziente ma i carabinieri hanno rintracciato nel registro della struttura altre due ragazze "ospiti" insieme al

casertano: sempre a febbraio scorso e nell'estate del 2017 a luglio. Anche loro confermerebbero la versione della

29en- ne. Il gip che ne ha ordinato l'arresto lo descrive come "connotato da inquietanti tratti di serialità". SARAH

BUONO
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ARRESTATO NEL BOLOGNESE
 

Finisce in manette lo stupratore seriale vestito da monaco
 
[Andrea Acquarone]

 

Andrea Acquarone

H Dietro la maschera di carnevale, sotto la tunica nera da monaco medievale, l'orco. Un ragazzo di 24 anni che gli

investigatori oggi definiscono stupratore seriale. Originario di Caserta, residente a San Giovanni in Persiceto, e

arrivato per far festa, come fosse un giocondo Rondò veneziano, in una discoteca di San Pietro di Casale, provincia di

Bologna. Alla vittima, una ragazza ventinovenne, si era presentato come addetto alle pubbliche relazioni del locale, le

aveva offerto da bere. E molto. Fino a farla ubriacare. Poi si sa, i soliti convenevoli, qualche approccio condito da

complimenti e promesse. Era lo scorso 13 febbraio. L'indomani lei si risveglio nuda in una camera d'albergo, a Pieve

di Cento, il corpo indolenzito, ecchimosi ed ematomi a segnarlo, ricordava poco o nulla di cosa fosse successo quella

notte. Ma le mancavano bancomat e telefonino, non c'erano più le chiavi della sua auto. Intuì il male, ma non

ricordava. Scese in reception, si fece chiamare un taxi ma prima di andare partire una cameriera la chiamò: Guardi

che ha dimenticato in camera una tunica nera. Non era sua. Apparteneva all'uomo che l'aveva stuprata. La prima

traccia da cui partire. Al momento di pagare la corsa, la giovane, si accorse che erano spariti anche gli ottanta euro

che aveva con sé. Lui, il presunto violentatore, finora incensurato ma dall'altro ieri rinchiuso nel carcere di Bologna,

sostiene che sia stato un rapporto consenziente. I carabinieri però non gli credono. E nemmeno il gip, che

nell'ordinanza di arresto per violenza sessuale e rapina scrive: Si tratta di un soggetto connotato da inquietanti tratti di

serialità. Arrivata a casa la ragazza aveva scoperto che l'amica con cui era andata alla festa mascherata aveva

denunciato la sua scomparsa ai militari, nel frattempo lei aveva già deciso di andare in ospedale per farsi visitare e

medicare. Ai dottori non servì molto per capire che quel tipo di lesioni fossero state provocate da una violenza

carnale. Da qui il là all'inchiesta, i cui tasselli sono stati pian piano ricomposti da Procura e carabinieri. Gli investigatori

scavando a ritroso, spiando conoscenti e amici di chi ina quella festa in disloca era andato, hanno scoperto che il

monaco si sarebbe reso responsabile di altri due stupri- uno nel luglio 2017, l'altro nel febbraio 2018- commessi con lo

stesso modus operandi ma mai denunciati dalle vittime. Paura, vergogna, timore di non venir credute o addirittura

rimproverate. Siamo in provincia, in cittadelle dove le voci corrono, i sussurri si trasformano in urla e le occhiate

feriscono come coltelli. Quante donne tacciono per un malinteso senso del pudore? Il Dna si spera possa incastrare

definitivamente il monaco, sembra che gli esperti della Scientifica qualche traccia l'abbiano recuperata. Il resto

dovranno stabilirlo i giudici in tribunale.
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Festa di Carnevale con stupro Adescata da un finto monaco = La stupra travestito da

monaco
 
[Marco Signorini]

 

di MARCO SIGNORINI

-SAN GIOVANNI - UNA FESTA di carnevale in maschera, finita in dramma: è la terribile nottata che ha vissuto una

29enne residente nella Bassa che, lo scorso 13 febbraio, si ritrovò nuda e con evidenti segni di violenza in una

camera d'albergo. La giovane non ricordava quasi il volto del suo aggressore, ma decise di sporgere comunque

denuncia ai carabinieri per avere giustizia. E così è stato. A poco più di un mese dal grave episodio, i militari del

Nucleo operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno infatti arrestato un venti- treenne casertano,

indagato per violenza sessuale e rapina, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal

Tribunale di Bologna. LE INDAGINI partono da una nota discoteca di San Pietro in Casale. Durante la serata la

ragazza viene avvicinata da un giovane vestito da 'monaco medievale' che, dopo essersi spacciato per un pr del

locale, le offre ripetutamente da bere. Poi, nella mente della ragazza, si fa buio pesto. La mattina successiva si

sveglia nella camera di un albergo della zona con evidenti segni e lividi in varie parti del corpo. La ragazza,

nonostante sia ancora in stato confusionale e dolorante, si lava, si riveste e scende alla reception per farsi chiamare

un taxi. Prima di andare via, però, un addetto del hotel le consegna un vestito da carnevale - una tunica nera che non

apparteneva alla 29enne - dicendole che l'aveva trovata all'interno della stanza. Poi, al momento di pagare il tassista,

la vittima si accorge che le erano state sottratte un'ottantina di euro, le chiavi dell'auto e il bancomat. La ragazza si

reca poi in una struttura sanitaria per farsi medicare, dove le vengono riscontrate varie le lesioni tipiche di una

violenza sessuale. I PEZZI del puzzle permettetono agli inquirenti di risalire all'identità del 'monaco medievale' che,

smentito però dalle prove, cerca di difendersi dicendo che la ragazza era consenziente. I militari, inoltre, scoprono che

il giovane si sarebbe reso responsabile di altre due violenze sessuali (luglio 2017 e febbraio 2018) commesse con lo

stesso modus operandi connotato da inquietanti tratti di serialità, come scrive il Gip nell'ordinanza. Il 23enne, che

negli altri due episodi pensava di averla fatta franca, anche grazie alla mancata denuncia delle ragazze finite nel

mirino, si trova ora in carcere.
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sant'agostino
 

Cibo e salute, coesistenza possibile
 
[Redazione]

 

SANT'AGOSTINO

Sala Bonzagni gremita per giovedì sera l'incontro organizzato da Ant, Avis, Aido e Rinascita Vita onius, sul tema

"Mangiare bene per vivere meglio, la prevenzione comincia a tavola". Dopo i saluti del sindaco Roberto Lodi e

dell'assessore alla sanità France- sca Mastrandrea, si sono susseguiti gli interventi di Paolo Pavesi, medico di base di

Sant'Agostino, e Roberto Maccaferri, oncologo dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto. I due medici hanno

evidenziato l'importanza della prevenzione delle patologie e gli enormi passi che sono stati compiuti in termini di

diagnosi precoci ed esami clinici. Entrambi hanno inoltre ricordato come lo sport e l'attività fisica rappresentino un

fattore fondamentale per il benessere dell'organismo. Attività che, unite a una corretta alimentazione, svolgono un

ruolo fondamentale per la salute. Quindi Enrico Ruggeri, Nutrizionista di Ant, ha spiegato come la dieta mediterranea

sia, in termini di qualità e nutrimento, quanto di meglio che possiamo seguire. Comprende tutto ciò di cui

necessitiamo, quindi seguire una dieta a base di prodotti integrali, legumi, pesce azzurro, frutta secca, verdure e

perché no anche un bicchiere di vino rosso, è il massimo per il nostro fisico e la nostra mente. Tuttavia non mi piace

escludere totalmente la carne rossa dal discorso, ma è senza dubbio necessario non esagerare e non consumarla

ogni giorno, come invece purtroppo molto spesso accade. Questa contiene troppi grassi saturi, che consumati in

grandi quantità danneggiano l'organismo. La nutrizione è senza dubbio un argomento fondamentale e negli ultimi anni

se ne parla sempre più spesso, segno di un sempre maggiore interesse della popolazione per un'alimentazione

corretta, come dimostrato dalle tante persone presenti ali' incontro divulgativo, (s. m.)
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