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Installa un localizzatore per seguire l`auto dell`ex
Arrestato un romeno di 49 anni. Grazie al Gps pedinava e molestava la donna

 
[Matteo Radogna]

 

Installa un localizzatore per seguire l'auto dell'ex Arrestato un romeno di 49 anni. Grazie al Gps pedinava e molestava

la donna ARGELATO Non accetta la separazione dalla moglie italiana e un romeno di 49 anni, oltre a pedinarla grazie

a un apparecchio di localizzatore nascosto nel bagagliaio dell'auto di lei, la perseguita con continue telefonate e

messaggi contenti minacce. L'uomo arriva addirittura ad aggredire sia la moglie, anche lei 49enne, che il nuovo

compagno della donna. È accaduto ad Argelato ma la donna ha sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di San

Giorgio di Piano. Nei confronti del marito, camionista, è scattata una denuncia con le accuse di violenza privata,

maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e interferenza illecita nella vita priva ta. L'uomo, dopo che la

moglie si era trasferita a casa di un collega di lavoro, ha continuato a perseguitarla. I carabinieri hanno scoperto un

dispositivo nel bagagliaio dell'auto di lei, utilizzato dal marito per rintracciare la sua posizione con il cellulare. L'uomo,

non contento, ha aggredito anche il nuovo compagno della donna davanti alla sua abitazione di San Giovanni in

Persiceto, causandogli lesioni guaribili con sette giorni di prognosi. La 49enne ha iniziato a sospettare di essere

pedinata quando si è trovata in posti insoliti il marito dal quale si sta separando. Luoghi mai frequentati dall'uomo fino

a quel momento. Successivamente grazie alla perquisizione dell'auto da parte dei carabinieri, è emerso che sulla

Lande Rover Evoque della donna c'era un dispositivo di localizzazione più simile a un cellulare che a un Gps. Un

sistema ingegnoso creato dall'uomo per individuare la posizione della moglie e per arrivare alla casa del nuovo

compagno di lei, a Persiceto. Dopo le violenze subite la 49enne, stanca della situazione, ha raccontato tutto ai

carabinieri della stazione di San Giorgio. La donna era sfinita dagli appostamenti del marito e dalle umiliazioni verbali

sia telefoniche che davanti al posto di lavoro. Le ultime aggressioni, però, l'hanno convinta a raccontare tutto agli

uomini dell'Arma, che hanno informato l'autorità giudiziaria con l'obiettivo di proteggerla. Anche il nuovo compagno ha

denunciato le percosse subita dal marito della donna. I carabinieri, infine, hanno proposto alla 49enne la collocazione

in una struttura protetta, ma ha rifiutato perché preferisce l'ospitalità del nuovo compagno. Matte Radogna

AGGRESSIONE Lei lo ha denunciato dopo essere stata picchiata assieme all'amico che l'aveva ospitata in casa -
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