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Volley B femminile
 

Città di Castello riceve al Pala-Ioan la 3M Perugia
 
[Redazione]

 

Volleyfemminile La pallavolo di serie B1 femminile presenta un derby regionale di assoluto interesse, con tante ex in

campo. La Comet Città di Castello riceve al Palaloan (ore 21) la 3M Perugia; le tifernati provano a sbloccarsi con la

centrale Vittoria Belotti, le perugine si affidano alla schiacciatrice Silvia Tosti. La Lucky Wind Trevi ospita oggi al Pala-

Gallinella (ore 18) la Termoforgia Castelbellino; tra le trevane è pronta a fare la sua parte l'opposta Alessandra

Capezzali, le marchigiane contano sulla regista Benedetta Giordano. Città di Castello riceve al Pala-loan la 3M

Perugia In serie B2 femminile torna davanti al proprio pubblico la Digitalpoint Ponte Felcino che alla palestra cva (ore

21) sfidare la Calanca Persiceto, le ponteggiane ci credono con la concreta centrale Beatrice Ragnacci, le emiliane

non si faranno pregare e danno fiducia alla palleggiatrice Giulia Neri. Se ne va in trasferta la Faroplast Perugia che

prova a confermarsi contro il fanalino di coda Conero Numanablu Ancona; tra le marchigiane la minaccia principale è

la schiacciatrice Eleonora Penna, le scolare sono ottimiste sapendo di poter contare sulta libero Federica Pici. -tit_org-
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Mi picchiava. Io facevo finta di non vedere
Il racconto di una donna che grazie al consiglio del maresciallo del suo paese ha trovato il coraggio di lasciare il

marito padrone

 
[Cristina Ropa]

 

picchiava, lo facevo finta di non vedere I racconto di una donna che grazie al consiglio del maresciallo del suo paese

ha trovato il coraggio di lasciare il marito padro di Cristina Ropa Isolamento, impotenza, paura. Una spirale che

trascina e schiaccia, fino a far perdere la speranza. La violenza sulle donne è una piaga che continua a segnare la

società e che riflette squilibri culturali profondi che annebbiano la vista e immobilizzano. In primis le vittime. Å' una

specie di ciclo violento con situazioni che si rinforzano l'un l'altra, così Angela Romanin, formatrice per la Casa delle

donne e presidente del coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna, spiega il meccanismo che

s'innesca nella vita di una donna quando subisce ripetutamente una violenza. Il trauma ricevuto - continua - crea un

senso di colpa generato dalle norme sociali. Quando una donna viene picchiata dal marito solitamente è lei che pensa

di aver fatto qualcosa che non va poiché una delle imposizioni sociali sulle donne è quella di far funzionare bene la

famiglia. Al trauma e al senso di colpa si aggiunge la vergogna, l'isolamento e quindi la difficoltà nel chiedere aiuto.

Noi forniamo percorsi di protezione a tutto raggio. Empowerment, rafforzamento, valutazione del rischio. La messa a

punto di tutto avviene insieme alla donna vittima di violenza poiché sarà lei la protagonista del piano di protezione

costruito ad hoc e caratterizzato dall'attivazione della rete in tutte le componenti necessarie a quella specifica

situazione. Ma dal punto di vista culturale c'è ancora molto da fare. Abbiamo le praterie davanti. Va fatta molta più

formazione curricolare nei percorsi universitari o professionalizzanti. Una formazione a tutti gli operatori,

aggiornamenti continui, cosa che all'estero c'è già da tanti anni. Ben venga il discorso di Rula Jebreal al Festival.

Devono essere più diffuse queste prese di posizione che aiutano a cambiare le norme culturali. Tutti sono chiamati in

causa ad agire. Non voltare lo sguardo di fronte ad atti di violenza può salvare una vita come è successo a una donna

del gruppo di auto mutuo aiuto 'Mai più' di San Giovanni in Persiceto che dopo 15 anni di violenza domestica è riuscita

a uscirne. Lui era alcolizzato, mi picchiava - racconta e i miei vicini di casa si resero conto della situazione. Mi fecero

notare che non era normale che o sopportassi tutto questo. Pensavo: come puoi denuncia re l'uomo che ami? Non mi

accorgevo che quello non era amore. Ero senza lavoro, senza permesso di soggiorno, ero in una trappola. Sono

riuscita a trovare la forza e sono andata dagli assistenti sociali su consiglio del maresciallo del paese. La relazione fin

dall'inizio fu caratterizzata da violenza ma facevo finta di non vedere le cose negative - prosegue - quello che pensavo

fosse amore era più forte. Speravo che con la nascita di nostra figlia le cose cambiassero ma nulla. Stessa cosa

anche quando è nata la seconda. Il libro della mia vita in quel momento avrebbe potuto intitolarsi 'Sperando, salvando

l'amore'. Con il tempo mi sono resa conto che le uniche cose che potevo salvare erano me stessa e le mie bimbe. Ad

oggi continua a frequentare il gruppo di auto mutuo aiuto che per lei è divenuto una famiglia. Siamo in tante donne e

ognuna condivide la sua storia. Ti senti capita, accolta e mai più sola. ANGELA ROMANIN Le vittime di abusi

domestici spesso si sentono responsabili: cultura da cambiare Angela Romanin, formatrice della Casa delle Donne -
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Truffata a novant`anni con assegni scoperti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Truffata a novant'anni con assegni scoperti La pensionata, voleva vendere l'utilitaria ed è stata ingannata Altri episodi

nella Bassa Truffe on line e assegni falsi. I carabinieri della Compagnia di Molinella hanno denunciato due italiani, un

38enne incensurato e un 52enne con precedenti di polizia per truffa; mentre gli agenti del commissariato di San

Giovanni in Persiceto hanno denunciato, a piede libero, sempre per truffa, altri tré italiani. Il 52enne è stato denunciato

dai militari dell'Arma della stazione di Minerbio per aver truffato una signora di 90 anni durante la compravendita di

una vecchia automobile (nella fattispecie una Lancia Y). Automobile che l'anziana aveva messo in vendita perché non

utilizzava più. Alla vista del 52enne, gentile, elegante e con tré assegni in mano del valore complessivo di 1.700 euro,

l'anziana ha accettato il pagamento in quel modo e ha venduto la macchina. Ma dopo qualche giorno la signora

novantenne si è accorta che i tré assegni erano scoperti. Il 38enne, invece, è stato denunciato dai militari dell'Arma

della stazione di Bentivoglio per aver truffato un 39enne italiano du rante una compravendita telematica di una

Ceramica di Caltagirone; oggetto che aveva messo in vendita al prezzo di 150 euro, in un sito internet di annunci vari.

Ma che, nonostante il pagamento ricevuto, non ha mai consegnato al compratore. Il truffatore è ancora incensurato,

ed ora potrebbe vedersi arrivare numerose altre denunce simili perché, durante le indagini, i carabinieri hanno

scoperto che la sua carta prepagata è colma di recenti pagamenti simili ricevuti provenienti da diverse zone Italia. A

Persiceto, infine, gli agenti del commissariato hanno denunciato a piede libero tré italiani, due residenti a Modena e

uno a Parma, perché, in concorso tra di loro, hanno messo a segno una truffa on line ai danni di una signora di 74

anni, residente a Persiceto. I tré malviventi sono riusciti a impossessarsi delle credenziali del conto corrente postale

della donna e a rubarle 650 euro. La donna si è accorta subito dell'ammanco anomalo ed ha tolto gli altri soldi

depositati spostandoli su un altro conto corrente. Quindi la signora si è rivolta al commissariato segnalando il furto del

denaro. I consigli delle forze dell'ordine contro le truffe sono sempre gli stessi: diffidare sempre dagli acquisti molto

convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di mercé rubata; non partecipare a lotterie non autorizzate

e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d'arte o d'antiquariato se non vi è la certezza

della loro provenienza; non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute; non firmare nulla che

non sia chiaro e chiedere sempre consiglio a persone di fiducia. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA -

tit_org- Truffata a novant anni con assegni scoperti
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Badante raggira anziano e si intesta la casa
L'ha convinto a modificare il testamento pochi giorni prima della morte: ora la polizia la accusa di circonvenzione di

incapace

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Badante raggira anziano e si intesta la casi L'ha convinto a modificare il testamento pochi giorni prima della morte: ora

la polizia la accusa di circonvenzione di incapai SAN GIOVANNI di Pier Luigi Trombetta Badante eredita i beni alla

morte dell'anziano che assisteva ma le vengono sequestrati dalla polizia prima che riesca a venderli. Succede a San

Giovanni in Persiceto, dove gli agenti del commissariato di piazza del Popolo, su disposizione dell'autorità giudiziaria,

giovedì scorso, hanno sequestrato un appartamento, conti correnti, titoli e libretti di risparmio ereditati da una badante

moldava. La donna straniera di mezza età risulta infatti indagata per circonvenzione di persone incapaci di intendere e

di volere dopo le indagini da parte degli investigatori della Polizia di Stato partite l'anno scorso. La straniera, fino

all'anno scorso, aveva prestato servizio da un persicetano novantenne, che abitava nel centro storico della cittadina

persicetana, proprietario appunto di un piccolo appartamento con le relative pertinenze, nei pressi del centro storico,

dal valore di circa 100.000 euro, e intestatario di titoli, di libretti di risparmio e di conti correnti per un valore non

indifferente. Durante l'inchiesta, partita dalla denuncia di un familiare del novantenne, unico erede dell'anziano, è

emerso che già nel 2016 l'anziano ultranovantenne aveva fatto un primo testamento, cambiandolo poi pochi mesi

prima della morte avvenuta lo scorso anno. Nei giorni successivi alla scomparsa dell'uomo è infatti saltato fuori un

nuovo testamento olografo scritto di proprio pugno dall'anziano pochi giorni prima della morte. Quelle ultime volontà,

però, non sono state condivise da un familiare dell'anziano, unico erede, che si è quindi rivolto al commissariato a

denunciare quanto stava accadendo. Da Ãé sono partite le indagini e gli inquirenti hanno accertato poi gravi elementi

indiziari che hanno messo forti sospetti sulla donna. Elementi che hanno portato la magistratura, sulle basi delle

indagini, delle perizie, dei controlli degli uomini del commissariato, ad accertare che il lascito fosse stato scritto da una

persona non capace di intendere e di volere. L'autorità giudiziaria ha così disposto il sequestro preventivo dei beni del

defunto appena in tempo, visto che la signora aveva già messo in vendita l'appartamento e aveva già fatto il

compromesso di vendita della casa in questione. Ora le successive fasi dell'inchiesta giudiziaria permetteranno di far

luce appieno sull'intera vicenda per appurare le responsabilità penali della badante moldava. Una vicenda che ricorda

quella avvenuta qualche anno fa, sempre a Persiceto, alla morte per cause naturali di un anziano che viveva in una

casa autonoma nei pressi di via Budrie: la badante che lo accudiva fece perdere le proprie tracce, probabilmente

recandosi all'estero o nel proprio Paese di origine, portando con sé un certo quantitativo di denaro. Sulla vicenda

intervennero i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto che effettuarono le indagini e le ricerche del

caso. Più in generale, sul tema dell'eredità, non mancano i matrimoni tra anziani assistiti e badanti: un modo legittimo,

anche se non sempre, per rientrare a pieno titolo tra chi ha diritto alla spartizione dei beni. Ma è lecito sposarsi

quando la differenza di età tra i coniugi, per esempio, è di oltre 50 anni? Secondo la Cassazione, la badante che

sposa l'assistito perde quanto acquisito per successione se condannata in sede penale per circonvenzione

d'incapace. E il danno agli eredi legittimi, che non possono impugnare il matrimonio in maniera autonoma, è

corrispondente alla quota di beni devoluta per legge in suo favore in qualità di coniuge superstite. RIPRODUZIONE

RISERVATA NEL DETTAGLIO Sotto sequestro l'abitazione, conto corrente e libretti di risparmio -tit_org-
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