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Ragazzina di 16 anni
 

Palpeggiata alla fermata dell`autobus = Ragazzina palpeggiata alla fermata del bus
 
[Matteo Radogna]

 

Ragazzina di 16 anni Palpeggiata alla fermata dell'autobus Radogna a pagina 16 Ragazzina palpeggiata alla fermata

del bu La 16enne si è rifugiata su un mezzo pubblico, ma il molestatore l'ha inseguita e toccata davanti ai passeggeri.

L'uomo è stato arresti SAN PIETRO IN CASALE di Matteo Radogna Palpeggia una 16enne davanti alla fermata

dell'autobus della stazione ferroviaria di San Pietro, poi, quando arriva la corriera, la ragazza si rifugia fra i sedili del

mezzo pubblico. Non contento, Maurizio Morandi, 57enne italiano pluripregiudicato, la segue minacciandola, perché

vuole continuare ad abbracciarla, baciarla e toccarla nelle parti intime. Tra i passeggeri c'è un agente della polizia

penitenziaria, libero dal servizio, che chiama i carabinieri. I militari della stazione di San Pietro si precipitano sul posto

e arrestano per violenza sessuale il 57enne. È accaduto, l'altro eri, intorno alle 15,30. La ragazza, sotto choc, ha

raccontato ai carabinieri di quell'uomo che si era avvicinato per palpeggiarla mentre, insieme a un'amica, aspetta va la

corriera. All'arrivo dell'autobus, la 16enne ha cercato riparo fra i sedili, convinta di essersi finalmente liberata dal

maniaco. Morandi, invece, l'ha seguita e si è addirittura indispettito per la fuga della 'preda'. Ha detto davanti a tutti

che voleva baciarla e toccarla. Non si sarebbe fermato davanti a nulla, se non fosse stato che, fra i passeggeri

ammutoliti, c'era un agente della polizia penitenziaria, fuori servizio. L'uomo ha capito la gravita della situazione, ha

bloccato Morandi e ha chiamato con il cellulare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto. I militari

hanno poi informato i colleghi della stazione di San Pietro, che, in pochi minuti, hanno raggiunto la fermata

dell'autobus. Per il 57enne sono scattate le manette con l'accusa di violenza sessuale. Ad aggravare ulteriormente la

situazione per l'uomo il fatto che non fosse autorizzato, in quell'orario, a uscire di casa. I carabinieri, infatti, hanno

scoperto che il 57enne, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come conseguenza di altri

reati commessi, doveva trovarsi nella sua abitazione. L'autorità giudiziaria, infatti, lo aveva autorizzato ad allontanarsi

dall'abitazione di primo mattino per andare a prendere un referto medico a Bologna e rientrare subito. Incapace di

rispettare i provvedimenti giudiziari, ma incline a delinquere, confermando di essere un soggetto socialmente

pericoloso, il 57enne è stato condotto direttamente in carcere. In precedenza, l'uomo aveva già commesso reati come

violenza sessuale, rapina e lesioni personali. Per questo motivo non poteva allontanarsi dalla propria abitazione.

'RECIDIVO' EVASO II maniaco era ai domiciliari con il braccialetto elettronico AGENTE FUORI SERVIZIO II poliziotto

l'ha fermato e ha allertato i carabinieri -tit_org- Palpeggiata alla fermata dell autobus - Ragazzina palpeggiata alla

fermata del bus
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Intervista a Matteo Zanotti - Sul set di Muccino grazie al wrestling
 
[Benedetta Cucci]

 

Sul set di Muccino grazie al wrestling Nome Matteo Zanotti, 19 anni, di San Giovanni in Persiceto. Segni particolari:

due anni di wrestling dai 14 ai 16 anni, musicista alternative-rock sotto il nome di Matthew Heartlezz (con all'attivo un

po' di singoli) poca fiducia nel mondo della scuola, inglese fluido, aspirazione a vivere all'estero, zero interesse per le

seratediscoteca e il perditempismo tipico della sua età, amore per il cinema, perché racconta storie che restano

immutate nel tempo. Con questo bagaglio di passioni ed esperienze che sanno più di un quarantenne che di un

ventenne, il giovane bolognese è arrivato al set di Gabriele Muccino, con cui ha girato G/f anni più belli, in uscita oggi.

Lui - che è al secondo film dopo La guerra a Cuba di Renato Giuliano, girato a Crespellano - e un cast eccezionale

formato da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaría, Nicoletta Romanoff e

Emma Marrone. Matteo, come è arrivato alla parte? Matteo Zanotti, 19 anni, da San Giovanni in Persiceto nel cast di

'Gli anni più belli'. Mi ha aiutato lo stage-combat Partecipando a un casting a Roma, dove sono andato lo scorso

maggio, anche se non era un grande periodo della mia vita, ero un po' demotivato. Volevo andare, fare il provino e

tornare subito a casa, senza particolari speranze. Invece è andato molto bene, si vede che la rabbia che sentivo l'ho

messa nel personaggio e ha funzionato. Il suo personaggio è? Nel film sono Arturo, figlio di Emma Marrone che non

sta più con mio padre, Claudio Santamaría, con cui ho un pessimo rapporto. Quindi ho dovuto simulare uno scontro

col padre davanti ai direttori del casting, Laura Muccino e Francesco Vedovati, e poco dopo mi è arrivata una

chiamata di Muccino in persona che mi voleva vedere: ho rifatto il provino e mi ha detto che avrei fatto il film. Ero

incredulo, ma a giugno abbiamo iniziato a girare. Dove ha girato le sue scene? Tutte a Roma, tra Cinecittà e la

Garbatella. Cinecittà... Un altro momento pazzesco, girare a Cinecittà è stato fantastico, un mondo magico, dove

erano stati ricostruiti gli interni della casa di Micaela Ramazzotti. Muccino è tra i suoi registi del cuore? Sì, mi piace, e

c'è una bella coincidenza che mi lega a questo regista, perché quando feci il primo corso di recitazione tré anni fa a

Roma, mi fu chiesto quale fosse il mio attore preferito e io, a bruciapelo ho risposto: Will Smith. Quando ho realizzato

che andavo a fare un film con Muccino, che ha fatto film molto belli e che ha avuto anche Smith tra gli attori, mi è

sembrato ancor più surreale. Tra le sue caratteristiche di attore c'è anche quella di stagecombat. Cosa significa? Ho

fatto due anni di wrestling, affascinato da questa forma di spettacolo tra teatro e atletismo poi ho smesso, è una

disciplina bellissima ma anche pericolosa. Ma mi è rimasta la pratica e in un film posso affrontare certe parti perché

sono capace di unire recitazione a combattimento. Benedetta Cucci RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Zanotti nel

film interpreta il figlio di Emma Marrone -tit_org-
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Sedicenne palpeggiata vicino al bus Arrestato pluripregiudicato che doveva essere ai

domiciliari
 
[Redazione]

 

La ragazzina che vive nel Ferrarese era insieme a una amica Palpeggia una " áåïïå, che stava rientrando a casa nel

Ferrarese, davanti alla fermata dell'autobus della stazione ferroviaria di San Pietro, poi, quando arriva la corriera, la

ragazza si rifugia fra i sedili del mezzo pubblico. Non contento, un 57enne italiano pluripregiudicato, la segue

minacciandola, perché vuole continuare ad abbracciarla, baciarla e toccarla nelle parti intime. Tra i passeggeri c'è un

agente della polizia penitenziaria, libero dal servizio, che chiama i carabinieri. I militari della stazione di San Pietro si

precipitano sul posto e arrestano per violenza sessuale il 57enne. È accaduto, l'altro ieri, intorno alle 15,30. La

ragazza, sotto choc, ha raccontato ai carabinieri di quell'uomo che si era avvicinato per palpeggiarla mentre, insieme

a un'amica, aspettava la corriera. All'arrivo dell'autobus, la 16enne ha cercato riparo fra i sedili, convinta di essersi

finalmente liberata dal maniaco. L'uomo, invece, l'ha seguita e si è addirittura indispettito per la fuga della 'preda'. Ha

detto davanti a tutti che voleva baciarla e toccarla. Non si sarebbe fermato davanti a nulla, se non fosse stato che, fra

i passeggeri ammutoliti, c'era un agente della polizia penitenziaria, fuori servizio. L'uomo ha capito la gravita della

situazione e ha chiamato con il cellulare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto. I militari hanno

poi informato i colleghi della stazione di San Pietro, che, in pochi minuti, hanno raggiunto la fermata dell'autobus. Per

il 57enne sono scattate le manette con l'accusa di violenza sessuale. Ad aggravare ulteriormente la situazione per

l'uomo il fatto che non fosse autorizzato, in quell'orario, a uscire di casa. I carabinieri, infatti, hanno scoperto che il

57enne, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come conseguenza di altri reati commessi,

doveva trovarsi nella sua abitazione. -tit_org-
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Tommaso Battini, 23 anni, era il presidente dell'A ir Club & Fun
 

Precipita un ultraleggero, muore pilota castellano
 
[Redazione]

 

Tommaso Battini, 23 anni era il presidente delFAir Club & Fun Precipita un ultraleggero muore pilota castellano ) Un

ultraleggero Sierra Tecnam è precipitato, incendiandosi, e il suo pilota, Tommaso Battini, un ventitreenne di Castel

San Pietro, è morto poco dopo per le ferite riportate. Il terribile incidente si è verificato nella mattinata di martedì 11

febbraio nel comune di Argelato, in località Malacappa, tra via Casadio e via Lame. Nell'impatto contro l'argine del

fiume Reno, proprio di fronte all'aviosuperficie Reno Air Club da cui era appena decollato, il velivolo ha preso subito

fuoco e il pilota è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza al

Maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo. Era nostro socio da almeno tré anni - fanno sapere dal Reno Air Club

-. Nonostante la giovane età, aveva una grande esperienza e abilità sia come pilota su diversi modelli di aerei che

come meccanico. Una vera passione tanto da aver frequentato l'istituto tecnico aeronautico. Sulla dinamica al

momento ci sono solo supposizioni e solo le indagini della Procura potranno chiarire cosa sia successo in quella

mattina in cui, tra l'altro, tirava del vento. Potrebbe avere avuto problemi al motore e per questo potrebbe aver cercato

di tornare indietro per atterrare sulla pista - abbozzano dall'aviosuperficie -. Un testimone l'ha visto virare di 180 gradi,

prima di precipitare e schiantarsi in verticale. Noi ce ne siamo accorti dal fumo denso. Sul posto sono intervenuti

anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che si erano estese anche alle sterpaglie circostanti. I carabinieri di

San Giorgio in Piano e San Giovanni in Persiceto, a cui sono affidate le indagini, hanno sequestrato i resti del velivolo

e provveduto a chiudere la viabilità lungo le strade nelle vicinanze dell'incidente. Battini aveva una gran passione per

il volo. Titolare dell'Aero Bf, che si occupa di riparazione e manutenzione di aeromobili, era anche presidente dell'Air

Club & Fun di Argelato, associazione che aveva organizzato le ricerche per ritrovare i resti dell'aviatore americano

Loren Hintz, abbattuto nell'aprile del 1945 a Bagnarola di Budrio (proprio lo scorso novembre i familiari del pilota

statunitense erano venuti a Castel San Pietro per un momento commemorativo). La seconda grande passione di

Battini era il rugby. Giovane e promettente direttore di gara, aveva frequentato l'Accademia arbitrale diTirrenia e nella

stagione corrente aveva iniziato a collaborare come consulente arbitrale per le Zebre Rugby Club di Parma. La

federazione italiana Rugby ha disposto che venga osservato un minuto di silenzio nel weekend del 14-16 febbraio su

tutti i campi d'Italia. Davide Benericetti Dall'alto, Tommaso Battini (immagine tratta da Instagram) e l'ultraleggero

precipitato -tit_org-
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