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Adesca 14 ragazzine sui social
Sessantunenne ai domiciliari

A far partire le indagini, la madre
di una veronese, contattata
suunachatdalbaresepoi trovato,
identificato e arrestato dall’Arma

•• Si spaccia per un diciot-
tenne quando in realtà, è un
sessantunenne. Contatta
moltissime ragazzine sia su
Instagram o su whatsapp,
una volta carpito il loro nu-
mero di telefono. E per tutte
la richiesta è sempre la stes-
sa: solo ed esclusivamente
sesso. Al barese è andata be-
ne per un bel po’ di tempo fi-
no a quando i carabinieri di
Bosco Chiesanuova hanno
chiuso il cerchio delle indagi-
ni e ieri l’hanno arrestato con
la collaborazione dei colleghi
della stazione di Bari scalo e
del radiomobile della città
pugliese sulla base di un’ordi-

nanza di custodia cautelare,
emesso dal gip. Ora l’indaga-
to si trova agli arresti nella
sua casa del capoluogo pu-
gliese. Il giudice lo accusa di
adescamento e corruzione,
tentati atti sessuali, tentata
estorsione e tentata violenza
sessuale, tutti nei confronti
delle minorenni. L’intera vi-
cenda è coperta dal massimo
riserbo alla luce anche della
minore età delle 14 vittime
tra le quali una veronese.

Le indagini Un anno e mez-
zo fa, l’indagine poi sviluppa-
tasi in tutta Italia è partita da
una denuncia della madre di
una delle ragazzine contatta-
te dal sessantunenne, presen-
tata ai carabinieri di Bosco
Chiesanuova. La donna ha

preso visione della chat inter-
corsa tra la figlia e lo scono-
sciuto. Si trattava, emerge
dallo stretto riserbo degli in-
vestigatori, di richieste di in-
contrare la minorenne. Che
nel Veronese è stata bloccata
sul nascere dal pronto inter-
vento della madre. Anche tut-
te le altre richieste rivolte al-
le 14 vittime non avrebbero
trovato, però, successo in
quanto le ragazzine si rifiuta-
vano di incontrarlo. Da qui
l’accusa di violenza sessuale
oltre che di atti sessuali nella
forma del tentativo.

Lo scambio di messaggi tra
il pugliese e le minorenni era
fondato su foto o video a luci
rosse. In realtà, l’indagato
avrebbe contattato molte più
minorenni che, però, avreb-

bero chiuso ogni contatto
una volta intuito i suoi obiet-
tivi sconci. L’hanno scoperto
gli stessi carabinieri di Bosco
Chiesanuova.

Dopo la denuncia della ma-
dre, infatti, i militari dell’Ar-
ma sono risaliti al barese at-
traverso il suo numero di tele-
fono e, una volta individua-
to, si sono recati nella sua abi-
tazione a Bari, sequestrando-
gli il cellulare.

Il suo telefonino si è rivela-
to una prezioso «scrigno» di
prove della sua presunta col-
pevolezza. Nelle chat e sul
profilo Instagram, sono state
trovate centinaia di foto a lu-
ci rosse inviate alle minoren-
ni. Non mancavano poi le nu-
merose promesse di regali se
le ragazzine avessero consen-

tito ad incontrarlo.

TentataestorsioneIn un ca-
so, però, il «falso adolescen-
te» avrebbe minacciato una
delle minorenni contattate
in tutto il Belpaese. Le avreb-
be detto che avrebbe rivelato
la loro relazione online a luci
rosse ai genitori se non l’aves-
se incontrato.

Conosco il tuo indirizzo, so
dove trovarti, le avrebbe det-
to. Pretendeva anche che gli
inviasse i soldi per i regali
che aveva già acquistato e da
consegnarle una volta che si
fossero incontrati. Ora si at-
tende l’interrogatorio di ga-
ranzia dell’arrestato e il pro-
cesso che dirà l’ultima parola
sulle reali responsabilità del
barese.  •.

SAN BONIFACIO

Il novembre
a tutta
astronomia
dei Gastrofili

•• A Roncà parte il Servizio
medico distrettuale: i cittadi-
ni rimasti senza medico di
medicina generale dopo il
trasferimento alla medicina
di gruppo di Cologna Veneta
della dottoressa Silvia Peron
e quelli che ancora non l'aves-
sero dopo il pensionamento
del dottor Donato Pace po-
tranno trovare risposta nel
servizio di guardia medica
diurna attivato dall'Ulss 9
Scaligera e dal Comune negli
spazi delle ex Querce in via
Garibaldi 5.

L'ambulatorio, dove si tur-

neranno tre medici, sarà ga-
rantito nei giorni di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì
(tranne festivi e prefestivi):
in ognuna delle giornate di
apertura saranno organizza-
te diverse fasce orarie a se-
conda delle diverse esigenze.
In quelle giornate dalle 9 alle
11 il servizio sarà disponibile
al telefono chiamando il nu-
mero 045.6106373, dalle 15
alle 17 sarà ad accesso libero
e si concluderà alle 19: in to-
tale saranno garantite ogni
giorno dieci ore di servizio
comprese le visite domicilia-
ri o in ambulatorio (su preno-
tazione).

Il servizio, attraverso il qua-
le viene garantito un riferi-
mento di medicina assisten-
za primaria territoriale, è la

soluzione che l’Ulss 9 ha tro-
vato per risolvere il proble-
ma dei 1.500 assistiti sprovvi-
sti di medico a Roncà: prima
del paese dell'Est veronese lo
stesso servizio era stato atti-
vato a Villafranca, Somma-
campagna, Isola della Scala,
Nogara, Legnago e Concama-
rise. Si tratta di una soluzio-
ne ponte in attesa che venga-
no occupati i posti lasciati va-
canti con pensionamenti e
trasferimenti ma in Val d'Al-
pone c'è già preoccupazione
anche in altri paesi dove, nei
prossimi mesi, altri medici di
famiglia andranno in quie-
scenza. La medicina distret-
tuale, frutto di un accordo
con la Federazione italiana
dei medici di medicina gene-
rale (Fimmg) e il Sindacato

nazionale autonomo dei me-
dici italiani, anche a Roncà
di realizza grazie all'impe-
gno del Comune che da mesi
aveva lanciato l'allarme e si è
subito attivato concretamen-
te individuando e attrezzan-
do gli spazi del nuovo ambu-
latorio. In un comunicato

l’Ulss specifica in dettaglio
che il servizio prevede dalle
11 alle 13 attività ambulato-
riale su prenotazione, dalle
13 alle 15 visite domiciliari,
dalle 15 alle 17 attività ambu-
latoriale senza prenotazione
e dalle 17 alle 19 visite domici-
liari.  •. P.D.C.
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BUSSOLENGO
Lafestadelbollito
edellePearàdaoggi
finoadomenica
Daoggiadomenica nellasala
polivalentedell'ex
bocciodromo, in via san
Vittore,Festadelbollito&della
pearà.Oltrealbollito,
prelibatezzeautunnali e i
prodotti tipici della provincia.
Areadedicataaibambinie
ognisera intrattenimento
musicaledeimigliori djsete
livebanddellazona. L.C.

LAVAGNO
IldottorVincenzoCasano
spiegailcorrettousodel
salenellasaladiVago
«Ilsale fabene ofamale?Lo
usiamoinuna maniera
appropriataono?O, forsene
abusiamo».È il titolodiuna
conversazionequellache il
dottorVincenzoCasanoterrà
oggialle 15nellasalacivicadi
Vagoperl'Universitàpopolare
diLavagnonei riguardidi
questopreziosominerale
utilizzato incucina. G.C.

LAVAGNO
Costruire ilmetodo
diapprendimento
personalizzato
«Comesi puòcostruire il
metododiapprendimento
personalizzato?».Èil temache
oggialle18.30tratteràRoberta
Criscino,nellasala diVago di
Lavagnocon ilvicepresidente
dellaProvincia Daviddi
Michele. Ingresso libero. Info:
331.5029480. G.C.

ILLASI
KatiaGalvettospiega le
originidelcristianesimo
nellanostracittà
«LeoriginidelCristianesimo a
Verona»èil temadellalezione
inprogrammaoggi
all'UniversitàdelCircolo
Auser.L’appuntamento è
fissatoperoggi alle15.30, al
GiardinoMusicaledipiazza
Spreacon la relatriceKatia
Galvetto. M.B.

GREZZANA
Lacommediacomica
«FermataTavernelle»
al teatroValpantena
Domanialle21, alTeatro
Valpantenalacommedia
«FermataTavernelle»,della
compagniateatrale«El
Gavetin».Due atticomici
scrittiedirettida Franco
Antolini.L'ambientazione è la
stazioneferroviariadi
Tavernelle,che rende originale
tuttalastoriadiGiacometoela
suafamiglia. A.Sc.

BREVI

•• Per i Gastrofili, da sem-
pre, novembre è il mese a tut-
ta astronomia. La 17ª rasse-
gna, promossa di concerto
con gli Astrofili Lessinia
orientale e il patrocinio del
Comune, si apre domani a
San Bonifacio in sala Barba-
rani: interverrà Alessandro
Bressan, astrofisico e cosmo-
logo della Scuola internazio-
nale superiore di studi avan-
zati (Sissa) di Trieste, che pro-
porrà un approfondimento
dedicato all'astrofisica con il
James Webb space telescope
(Jwst).

L'11 novembre dal Sissa arri-
va il collega Mario Spera chia-
mato a parlare di astrofisica
con le onde gravitazionali.
L'astrofisico Matteo Peron,
venerdì 18 novembre, si occu-
perà invece della cosmologia
nell'epoca dell'astronomia
multimessaggero. Il 25 no-
vembre torna ospite dei Ga-
strofili Simone Zaggia (Osser-
vatorio astronomico di Pado-
va) per parlare dell'origine
astronomica degli elementi
chimici. La ciliegina sulla tor-
ta è l'uscita in programma sa-
bato 3 dicembre per la visita
guidata gratuita e riservata ai
corsisti all'Osservatorio astro-
nomico Parco della Lessinia
a Campofontana.  •. P.D.C.

Unmedicodibasenelsuoambulatorio

RONCàAttivatodall’Ulss,partiràdomani.È ilprimodellaVald’Alpone

Carenza di medici di base
Via al servizio distrettuale
Sarà garantito per quattro
giorni alla settimana
negli spazi delle ex Querce
in via Garibaldi 5

•• La storia di Mario Rigoni
Stern, mitico Sergente degli
alpini dell'altopiano di Asia-
go, rievocata in un docufilm
sarà proiettata a Vestenano-
va alle 20.30 di domani nella
sede di Pro loco/alpini (im-
pianti sportivi). È un imperdi-
bile viaggio tra presente e pas-
sato, ricco di testimonianze e
riflessioni per raccontare lo
scrittore spentosi nel 2008.

Nel corso di una giornata,
dall'alba alla notte stellata, la
voce di Mario Rigoni Stern ri-
corda gli anni della Seconda
guerra mondiale e della pri-
gionia. La serata, organizza-
ta da Unità pastorale e biblio-
teca sarà presentata da Gio-
vanni Iselle, direttore genera-
le Bvr Banca.  •. M.G.

3A
LAVORO

BABY SITTING
COLLABORAZIONI

DOMESTICHE
(Legge 903 del 9/12/1977)

CERCASI badante fissa, offro vitto e
alloggio, stipendio da concordare, mu-

nita di Patente B. Tel. 349.2219878 -
348.6456273

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)
CERCO ragazzo/a da inserire in azien-
da come autista per viaggi giornalie-
ri. Inviare curriculum a:
mftrasporticonfurgone@gmail.com
STUDIO Professionale di Verona
(Borgo Trento) cerca segretaria con
esperienza di contabilità. Mandare
cv a: ceresa@libero.it
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