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Il caso Cinque donne sposate adescate online
 

Abusate e ricattate, 2 arresti a Sant`Agata = Donne agganciate sui social vittime di abusi e

violenze
Tutte sposate e sotto ricatto: soldi per non diffondere i video. Due arrestati

 
[Beppe Facchini]

 

n caso Cinque donne sposate adescate online Abusate e ricattate, 2 arresti a Sant'Agata Le agganciavano sui social

e proponevano loro incontri sessuali (consenzienti), subito dopo però iniziavano a estorcere denaro minacciando di

diffondere dei video. Due delle cinque vittime hanno denunciato di essere state costrette a sesso di gruppo. I

carabinieri hanno arrestato due uomini del paese per estorsione e violenza sessuale. a pagina 7 Donne agganciate

sui social vittime di abusi e violenze Tutte sposate e sotto ricatto: soldi per non diffondere i video. Due arresta

Estorsione e violenza sessuale di gruppo. Sono questi i reati contestati a tré uomini italiani, due dei quali già in

carcere, che avrebbero violentato e ricattato almeno cinque donne di età compresa fra i 35 e i 50 anni. Grazie alle

indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto, insieme ai colleghi di

Crevalcore e Sant'Agata Bolognese, è emerso che proprio due residenti di quest'ultimo comune, un 25enne del posto

e un 32enne di origine napoletana, da almeno quattro anni adescavano sui social le loro vittime, nella maggior parte

dei casi sposate, consumando con loro prima rapporti consenzienti e poi violenze sessuale, minacciandole inoltre di

divulgare foto e video compromettenti per ottenere soldi. Sul ruolo del terzo uomo (un turco naturalizzato su cui pende

un obbligo di dimora non ancora esecutivo) e sull'eventualità del coinvolgimento di altre persone continuano le

indagini coordinate dal pm Marco Imperato. Non è infatti da escludere che altre donne siano finite in questa perversa

trappola di provincia, senza però aver trovato finora il coraggio di denunciare. Lo scorso luglio, invece, una delle

cinque vittime accertate (tutte italiane, residenti nella zona) è riuscita a farlo superando la vergogna, anche grazie

all'ex marito che l'ha supportata non appena venuto a conoscenza della vicenda. Le indagini hanno così accertato il

modus operandi degli indagati almeno dal 2015: tramite informazioni raccolte in giro o su Facebook, adescavano sullo

stesso social donne impegnate e apparentemente alla ricerca di avventura o in un momento di difficoltà sentimentale,

con approcci decisamente più gentili. In questo modo, dopo i primi messaggi lusinghieri, si passava agli incontri di

sesso consenziente, a cui però seguivano ricatti e richieste di denaro per non divulgare foto e video compromettenti.

Una vittima, per paura che venisse davvero rivelato tutto a familiari e colleghi, avrebbe consegnato ai due, a rate,

circa 6omila euro; tutte le altre, invece, cifre che ballano fra i 5 e i ymila euro, oltre a catenine ed altri oggetti preziosi

quando non disponevano di denaro. Le richieste di soldi sarebbero diventate nel tempo sempre più insistenti e

spregiudicate, tanto che in un caso il tentativo di estorsione sarebbe avvenuto per strada, alla presenza della figlia di

5 anni di una delle vittime, a bordo di un'auto. Non basta. Due donne sarebbero state costrette a rapporti sessuali di

gruppo contro la propria volontà: una in casa, l'altra nelle campagne fra Sant'Agata e San Giovanni in Persiceto, dopo

un invito a bere qualcosaun locale. Valentina Merlo, legale di uno due arrestati (entrambi senza un'occupazione fissa

e con numerosi precedenti per reati contro la persona) anticipa la richiesta di arresti domiciliari, perché almeno per

quanto riguarda la violenza sessuale non ci sono elementi di prova sufficienti. Smartphone e altri apparecchi

elettronici sono stati nel frattempo sequestrati per tutte le analisi necessarie. Beppe Facchini II modus operandi Prima

le lusinghe e i rapporti consenzienti, poi ricatti e violenze Possibili altre vittime La vicenda Per almeno quattro anni un

25enne eun33ennedi Sant'Agata Bolognese hanno agganciato sui social donne sposate o fidanzate per incontri

sessuali all'inizio consenzienti, poi hanno iniziato a estorcere loro denaro e gioielli minacciando di mettere online i

video degli incontri, in almeno due occasioni due vittime sono p

oi state costrette, sempre con lo stesso ricatto, a rapporti sessuali di gruppo finché una di loro ha denunciato tutto ai

carabinieri -tit_org- Abusate e ricattate, 2 arresti a Sant Agata - Donne agganciate sui social vittime di abusi e violenze
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NBM e Magreta, che acuti Braccio di ferro MP-Pgs
 
[Redazione]

 

II punto sul campionato di Prima Divisione maschile. Colpi di NBM Mirandola e Magreta nel girone C. Girone Â (6a

giornata): US Reggio-Go Basket 2018 Correggio 58-51, Basket Reggio-Rosmarino 54-62 (Rosmarino Carpine:

Gasparini 21, Ricchetti e Cavallotti 13), Fenice Suzzara-Pol. Iwons Albinea (si gioca il 17/4/2020), Correggio-Arbor Rè

74-59, LG Competition C.Monti-La Torre Re 68-38. Riposa: Nuova Cupola Rè. Classifica: Rosmarino Carpine, LG

Competition 10; Fenice 8; US Reggio, BasketReggio*, Correggio 6; Iwons, Go Basket* 4; Nuova Cupola, Arbor 2; La

Torre O. Girone(6a giornata): SPV Vignola-Macelleria Danilo Castelfranco 70-79, As Aneser-Virtus Casalgrande 40-

59, PGS Smile Formigine-Nuova PSA Modena 80-53, Castellarano Bk-NBM Mirándola 52-65, Pol.Monteveglio-MP

Restauri Sasso Basket Castelfranco 75-83 (MP Restauri: Franchi 33, Bon-iello 13, Paladini 9), Magreta-SBM Modena

77-42. Classifica: MP Restauri, PGS Smile 12; Macelleria Danilo Castelfranco 10; Monteveglio 8; SPVVignola,

Casalgrande; Magreta*, Castellarano, Aneser Novi 4*, NBM Mirandola 2; SBM Modena, Nuova PSA ModenaO.

Girone(6a giornata): Veni Bk-Galliera Lovers 43-62, Finale Emilia-Ultima Legione 77-51, Elleppi 1976-Vis Academy

Persiceto 57-44, Tafani Bk Club-Vis Clippers 57-49, Adi G88-Jolandina 44-51. Riposa: Matilde Bk Bondeno.

Classifica: Galliera 8; Basket Finale Emilia, Adi, Veni 6; Clippers, Elleppi, Tafani**, Vis Persiceto, Jolandina 4; Ultima

Legione*, Matilde* 2. -tit_org-
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Gester Vignola, sorrisi dal derby Carpi rimane in crisi profonda
 
[Fabrizio Morandi]

 

Serie D, La sfida più attesa conferma il diverso momento delle due modenesi L'Ottica Amidei inSilver lotta per tutto il

match ma si inchina a Casteinuovo FabrizioMorandi Andarci vicino non basta. Pesante (moralmente) ko per l'Ottica

Amidei Castelfranco nel campionato di SerieSilver 62-57 sul parquet di Casteinuovo Sotto contro la diretta rivale

Rebasket. Ottica Amidei che la butta via nei 10' finali (30' 45-47) dopo esser stata anche a +10 dando la sensazione

di poter chiudere in altro modo l'incontro. La classifica ora piange con l'ultimo posto per la squadra di Castelfranco in

condivisione con la sola Castenaso. VIGNOLA VOLA In Serieera l'ora del derby fra Gester Vignola e Na2areno Carpi.

Carpi conferma la propria crisi andando incontro alla quinta sconfitta (64-72) consecutiva. Vignolaha meritato la

vittoria conducendo sempre l'incontro. Il Na2areno non concretizza un miglior gioco nel primo quarto, nei quarti

centrali sale in cattedra Vignola che poi soffre nel finale il rientro del Na2areno che arriva fino ad un possesso di

distanza. Gester che con questo successo riagguanta proprio il Na2areno al quarto posto e riacquisisce una

dimensione più consona alle proprie ambizioni. SerieSilver (IIa giornata), risultati: Rdebasket-Ottìca Amidei 62-57;

Argenta Santarcangiolese 93-81; Bellaria-Castemaso 78-59; S.Lazzaro-Fidenza 69-74; Fortitudo-Correggio 61-64;

CVD-Granarolo 67-60; Atletico-Persiceto 60-86; Francia-Novellara 85-82. Classifica: Fulgor Fidenza. Argenta 20; La

Cantina dei Sapori Zola Predosa 18; Santarcangiolese, Novella- ra, ZTL Home Fortitude Âî, Vis Persiceto, Correggio,

Limitless Bellaria 14; CVD Casalecchio 10; Atletico Âî 6; BSL S.Lazzaro*, Rebasket, Crei Granarolo 4; Ottica Amidei

Castelfranco, Castenaso*2. (* = 1 partita in meno). Prossimo turno: Castenaso-Argenta; Fidenza-Bellaria;

Santarcangiolese-Fortitudo Âî; Granarolo-Rebasket; Correggio-CVD; Ottica Amidei Castelfranco-Atletico Bologna

(domenica, ore 18, palasport Magenta, arbitri Femminella e Deirio); Persiceto-Francia; Novellara-San Lazzaro.

SerieMaschile, Girone A, risultati (12 ' giornata): Basketreggio-SB Ferrara 71-68; Cavriago-Nubilaria 76-81;

Podenzano-Peperoncino 74-76; Calderara-Scandiano 60-76; Pallavicini-Masi 72-76; Veni-VoItone44-55;

LaTorre.Magik basket 66-68; Gester-Na2areno 72-64. Classifica: Emil Gas Scandiano 24; Magik Parma 18; Sassomet

Casalecchio 16; Gester Vignola, Na2areno Carpi 14; Pizzo- li S.Pietro in Casale, SB Ferrara, UP Calderara,

Peperoncino Castel d'Argile, Nubilaria, Cravattificio Conti BRe 12; La Torre, Antal Pallavicini 10; BkPodenzano;

Voltone 8; SB Cavriago 2. Prossimo turno: Gester Vignola-Antal Pallavicini Bologna (domenica, ore 18), SB Ferrara-

Na2areno (sabato, ore 20.30, arbitri: Fiocchi di Cento e Piazza di Bologna); Scandiano-Cavriago; Voltone-Magik

Basket; Peperoncino-Calderara; Masi -Podenzano; Nubilaria-Veni; Basketreggio-La Torre Reggio. Castelfranco

sempre più in difficoltà in classifica: è ultima con il Castenaso Una fase del derby tra Gester Vignota e Na2areno Carpi

-tit_org-
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Adescate sui social: violentate e ricattate
Cinque vittime tra i 35 e i 45 anni, sposate o fidanzate. Arrestati due uomini, uno di Sant'Agata e un napoletano. Un

terzo indagato

 
[Nicola Bianchi]

 

Adescate sui social: violentate e ricattai Cinque vittime tra i 35 e i 45 anni, sposate o fidanzate. Arrestati due uomini,

uno di Sant'Agata e un napoletano. Un terzo indagc di Nicola Bianchi Se vuoi che non racconti tutto a tuo marito,

dovrai pagarmi.... E i soldi, tantissimi, servivano a 'nascondere' quelle che prima erano scappatelle extraconiugali, poi

trasformate in vere e proprie violenze sessuali. Alcune, addirittura, di gruppo. Sono accuse che pesano come macigni

quelle che il pm Marco Imperato, che ha diretto il lavoro dei carabinieri delle stazioni di Sant'Agata, Crevalcore e del

Norm di San Giovanni in Persiceto, contesta a tré persone, due delle quali finite alla Dozza (un napoletano di 32 anni

e un 25enne di Sant'Agata), mentre per il complice (30 anni di origini turche) obbligo di firma. Ma quelle violenze non

ci sono mai state - dicono gli indagati - perché i rapporti erano consenzienti. E gli avvocati (Pancari, Merlo e Bruzzi)

nei prossimi giorni sono pronti a depositare memorie con indagini difensive che proveranno la loro estraneità. Cinque

le vittime accertate (ma il numero, secondo gli inquirenti, potrebbe aumentare), tutte donne tra i 35 e i 45 anni sposate

o fidanzate e con figli; gli episodi sarebbero andati avanti dal 2015 e portati alla luce solamente a luglio scorso grazie

alla denuncia di una di esse convinta dall'ex marito. Il modus operandi dei tré aguzzini era sempre lo stesso: le donne

venivano contattate sui social con richieste di amicizia e messaggi lusinghieri. Dopo alcuni incontri per bere qualcosa,

si passava ad appuntamenti di sesso consenziente, seguiti dai ricatti per non divulgare foto e video compromettenti a

mariti e compagni, o colleghi di lavoro. Per il silenzio bisognava pagare, e tanto: a una donna sarebbero stati estorti

45mila euro, alle altre dai 5 ai 7mila euro, oltre a vari regali e oggetti preziosi. In un caso, sarebbe stata 'girata' pure

parte della pensione del marito. In due episodi, le vittime avrebbero subito rapporti sessuali di gruppo, uno dei quali

avvenuto nelle campagne di Sant'Agata. In un altro caso, una donna si sarebbe vista chiedere soldi davanti alla

figlioletta che era in auto con lei. Alcune estorsioni sono state ammesse dagli indagati, ma - ribadiscono dalla Dozza -

i rapporti sessuali erano consenzienti. E lo dimostreremo. RIPRODUZIONE RISERVATA IL TRANELLO Prima

incontri e sesso consenziente Poi i video compromettenti L'ESTORSIONE Una di loro ha versato più di 45mila euro

per evitare la divulgazione di foto Un incubo durato quattro anniII caso Cinque donne fra i 35 e i 45 anni, sposate o

fidanzate, sono state contattate sui social con richieste di amicizia e messaggi lusinghieri.Lo sfogo Le vittime sui

social network si erano sfogate lamentando situazioni familiari difficili o desiderio di evasione.La ricostruzione Dopo

alcuni incontri per bere qualcosa, si era passati ad appuntamenti di sesso consenziente, seguiti dai ricatti per non

divulgare foto e video compromettenti. In due episodi, le vittime sarebbero state anche costrette a subire rapporti

sessuali di gruppo contro la loro volontà.La scoperta La vicenda sarebbe cominciata nel 2015, ma solo a luglio 2019

l'ex marito di una delle vittime ha convinto la donna a superare la vergogna e a denunciare tutto ai carabinieri,

facendo partire l'indagine. -tit_org-
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Quando lo sport è `all inclusive` All`istituto Archimede giochi per tutti senza barriere
 
[Redazione]

 

Quando lo sport è 'ali inclusive' All'istituto Archimede giochi per tutti senza barriere 'Ali inclusive. L'Archimede e gli

sport per tutti'. E' l'evento che si è tenuto nei giorni scorsi nelle palestre dell'istituto scolastico superiore di San

Giovanni in Persiceto e che ha visto in primo piano gli sport paralimpici. Studenti disabili e non si sono confrontati sul

campo in tornei e attività di arrampicata, sitting volley e wheelchair hockey; sport che rientrano in quelli promossi dal

Comitato italiano paralimpico. E i ragazzi hanno giocato, nelle stesse condizioni, nella stessa squadra e nelle squadre

avversarie. Lo scopo principale è stato quello di promuovere l'integrazione e di diffondere la cultura dell'inclusione.

Era presente il campione mondiale di scherma paralimpica Emanuele Lambertini. -tit_org- Quando lo sport è all

inclusive All istituto Archimede giochi per tutti senza barriere
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CALCIO DILETTANTI
 

Manno e Paradisi alla Cdr Mutina
 
[Redazione]

 

CALCIO DILETTANTI In Prima Cdr Mutina sugli scudi con due super colpi in attacco: dal Colombaro arriva Filippo

Manno ('93), dal Castellarano Luca Paradisi ('93). In Eccellenza il direttore tecnico Stefano Manni per motivi di lavoro

ha lasciato la Cittadella. La Modenese, preso Ficarelli, ha liberato il centrale Federico Bega ('89). Da Castellarano

esce Greco, su cui ci sono Formigine e La Pieve. Stasera. In campo fra recuperi e coppe (20,30). In Manno e Paradisi

alla Cdr Mulina Promozione Quarantrolese-Persiceto (a Novi) e si completa Baiso-Polinago. In Coppa di Eccellenza si

gioca l'andata delle semifinali (rit. 18/12) Castelfranco-Piccardo e Sampaimola-Sant'Agostino. In Coppa di

Promozione SoliereseCampagnola (i gialloblù passano solo vincendo, ai reggiani basta il pari). Cías. Campagnola 3,

Solierese e Riese 1. In Coppa Seconda finale del tabellone reggiano che assegna il posto nel regionale: alle 21

CarpineProgetto Montagna (campo Valli di Reggio). -tit_org-
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