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iL CASO LA \NEB-INVESTIGATRICE E' UNA STUDENTESSA DI 17 ANNI, IL MANIACO UN MECCANICO DI 48, DENUNCIATO DALLA POLIZIA 

Riconosce su Facebook l'uomo che la palpeggiò in discoteca 
HA RICONOSCIUTO in una fo-
to pubblicata su Facebook il profi-
lo dell'uomo che l'aveva palpeggia-
ta in discoteca e così ha permesso 
alla polizia di identificare il mole-
statore. L'investigatrice è una stu-
dentessa bolognese di 17 anni e il 
presunto maniaco, ora indagato 
per violenza sessuale, è un meccani-
co di 48 anni, residente nella Bassa 
e sposato. 

LA VICENDA è iniziata lo scorso 
20 novembre, quando la volante 
del commissariato Due Torri San 
Francesco è intervenuta alla disco-
teca Kinki, in seguito alla chiamata 
al 113 di due amiche della diciasset-
tenne. Le ragazze hanno spiegato 
che poco prima, all'interno del loca-
le, la studentessa era stata palpeg- 

giata pesantemente e con insisten-
za nelle parti intime da un uomo. 
Lo sconosciuto, spalleggiato da 
due amici, avrebbe approfittato del 
fatto che la minorenne era ubriaca 
e solo l'intervento delle altre due 
avrebbe interrotto l'azione del ter- 

INDSO 	TE 
La giovanissima era stata 
pesantemente molestata 
a. Kinki ft 20 novembre 

zetto. Una volta fuori, la vittima ha 
spiegato tra le lacrime quanto stava 
accadendo, per poi presentarsi il 
giorno dopo negli uffici della poli-
zia insieme al padre per formalizza-
re la denuncia. 

L'esterno del Kinki dove 

la giovane sè stata molestata 

Al momento dell'intervento i poli-
ziotti sono entrati al Kinki per cer-
care i molestatori, senza però riusci-
re a trovarli. E' stato tuttavia rin-
tracciato un testimone, che ha assi-
stito all'episodio e ha confermato 
l'accaduto, riconoscendo successi-
vamente in foto il palpeggiatore. 
giovane ha ricordato anche un al-
tro dettaglio decisivo, cioè il Cino 
che i due amici chiamassero il ter-
zo con un soprannome: Brivido. 

E' STATA poi la stessa diciasset-
tenne a fornire agli investigatori 
del commissariato del Pratel.lo, co-
ordinati dal prn Alessandra Serra, 
l'input decisivo per giungere 
all'identificazione dell'uomo. La ra-
gazza ha portato alla polizia una fo-
to scaricata dalla pagina Facebook 

del locale, su cui erano state pubbli-
cate immagini della serata; fra i tan-
ti volti di gente che ballava ne ha 
indicato uno: «E' lui, sono sicura». 
Per identificarlo è stato coinvolto il 
commissariato di San Giovanni in 
Persiceto poiché il meccanico abita 
nella zona. I testimoni hanno rico-
nosciuto l'uomo all'interno di un al-
bum fotografico preparato per la 
circostanza e la diciassettenne, infi-
ne, lo ha indicato in un confronto 
all'americana, protetta da uno spec-
chio. Il 48enne è stato quindi de-
nunciato per violenza sessuale ma 
le indagini proseguono per cercare 
di dare un nome anche ai suoi ami-- 
ci che, pur avendo un ruolo mino-
re, avrebbero preso parte attiva 
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,*SZCZ,A GRANDI MANOVRE IN CONSIGLIO IN VISTA DELLA FUSIONE DEI SEI COMUNI 

Unione, i rappresentanti scelti tra le proteste 
ANZOLA 

GRANDI manovre nel consiglio comunale 
di Anzola sia nelle file della maggioranza che 
delle minoranze in vista dell'unione dei sei 
Comuni di Terre d'Acqua (Anzola, 
Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala, 
Sant'Agata). L'altra sera, per la maggioranza 
di sinistra, sono stati eletti come 
rappresentanti del consiglio comunale di 

Anzola nell'Unione Loris Marchesini Loris, 
capogruppo Pd, (sette voti); Annalisa Roma, 
consigliere Pd, (cinque voti). Hanno inoltre 
ottenuto un voto il consigliere Davide 
Quei'zè e, sempre per la maggioranza, una 
scheda è risultata bianca. 
Per le opposizioni, invece, è stato eletto 
Gabriele Gallerani (nella foto), capogruppo 
'La tua Anzola' (sostenuta da Pdl, Socialisti, 
Lega, Ude) con cinque voti. Per quanto 

riguarda le minoranze va segnalato che i 
consiglieri della lista Sinistra Unita -
Antonio Giordano e Nadia Morandi - hanno 
annullato i loro due voti in segno di protesta. 
Questi ultimi avevano giù criticato 
ampiamente lo Statuto dell'Unione. Nuovo 
ente che -- a loro dire -- sminuirà i valori dei 
singoli consigli comunali e allontanerà la 
gente dalle amministrazioni locali. 
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Luisa è bella ma molto timorosa, è 
buona e dolce arrivata in canile da 
cucciola. E' un pà timorosa, anche se 
vorrebbe le coccole. Siamo sicuri 
che basta dedicarle tempo e affetto 
per farle riacquistare fiducia nelle 
persone! Per adottarla telefonare 
a Elisabetta 348/8711567 o Elena 
347/1643472. 

Pagina 5 di 5


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Riconosce su Facebook l’uomo che la palpeggiò in discoteca
	Unione, i rappresentanti scelti tra le proteste
	Luisa soffre senza una casa



