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CARABINIERI Cinese residente in città indagato dopo il blitz in provincia di Verona

Centro benessere a luci rosse
Con una parola d’ordine i clienti potevano accedere alle prestazioni sessuali di donne orientali
ADRIA - Centro benessere a
luci rosse. Finisce nei guai il
titolare adriese di un centro
benessere a San Pietro di
Morubio, in provincia di Ve-
rona. Un centro ritenuto al
centro di prestazioni hard.
A finire sul registro degli
indagati è C. C. un cinese
residente ad Adria ma con
diverse attività imprendito-
riali nel veronese. Fra que-
ste il centro benessere posto
sotto sequestro dai carabi-
nieri perché accusato di for-
nire prestazioni hard ai pro-
pri clienti.
Al momento il cinese di
Adria è stato denunciato
perché non presente al mo-
mento delle operazioni dei
carabinieri che hanno por-
tato alle contestazioni mos-
se nei confronti di un centro
massaggi, che secondo le
accuse, forniva benessere
sessuale illecito ai propri
clienti uomini.
Secondo quanto accertato
dai militari dell’Arma il
centro Luna aveva escogita-
to un modo per passare da
normali prestazioni “relax”
a vere e propri atti sessuali a
p a g a m e n t o.
Bastava, a quanto pare, la
semplice frase “Vada pure di
là ed inizi a spogliarsi tutto”
per far scattare un massag-
gio a luci rosse. Questa la
parola chiave, una sorta di
codice quindi, capace di far
entrare in azione belle don-
ne orientali dai 30 ai 40 an-
ni, che si trasformavano da
semplici professioniste del

relax e dello scioglimento
dei muscoli contratti in vere
e proprie prostitute.
E così, sempre secondo le
accuse, all’occasione, en-
travano in azione tariffe e
prestazioni hard.
Il blitz dei carabinieri della
compagnia di Legnago è
scattato dopo che alcuni fin-
ti clienti avevano accertato

che pagando la tariffa, e
pronunciando la fatidica
frase, era davvero possibile
passare dai messaggi alle
prestazioni sessuali. Nei
giorni precedenti una serie
di appostamenti avevano
preparato il terreno all’ope -
razione. All’opera oltre ai
militari della provincia di
Verona anche i Nas di Pado-

va .
E così la direttrice tecnica
del Luna è stata denunciata
e così pure i due titolari, fra i
quali l’adriese, che si sono
trasmessi la responsabilità
del centro nell’arco di 24 ore.
Rischiano anche le accuse
per sfruttamento della pro-
stituzione.
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■ Il blitz è scattato
dopo gli appostamenti

Il centro benessere
forniva prestazioni
a luci rosse
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Forza Nuova

Raccolta alimentare
per i più bisognosi
■ Un’altra raccolta alimentare promossa dall’associazione
Solidarietà nazionale alla quale aderiscono gran parte dei
militanti di Forza nuova. L’iniziativa, con il patrocinio del-
l’amministrazione comunale, si è svolta nei giorni scorsi al
centro commerciale il Porto. “Buona la risposta della gente - si
legge in una nota - che non ha mancato di riservare parte della
propria spesa, ai propri concittadini più deboli, i beni sono stati
consegnati ad alcune famiglie in difficoltà”. La nota di Forza
nuova rileva anche che i volontari hanno dovuto far fronte
anche a un tentativo di contestazione “perpetrato da chi non ha
a cuore il bene del prossimo”.

Carbonara

Ultima apertura
al patronato Acli
■ Ultimo giorno di apertura, prima della pausa estiva, del
patronato Acli nella canonica di Carbonara: oggi l'ufficio è
aperto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Poi in agosto il
patronato rimarrà chiuso. Domani, in canonica, dalle 15.30 alle
17.30, apertura dello sportello del Fondo straordinario di
solidarietà per il lavoro.

Adria d’estate

“Adrìoti allo sbaraglio”:
aperte le iscrizioni
■ Sono aperte le iscrizioni per il Gigishow in programma
venerdì 29 luglio in via Marconi con la 3^ edizione di “Adrìoti
allo sbaraglio”. Ognuno potrà presentare liberamente il proprio
show cantando, ballando, suonando o con cabaret. La serata
sarà chiusa con un'esibizione delle vallette del Mary club.

PALAZZO TASSONI Definiti orari di ricevimento degli assessori

Bilancio e commissione in aula

CAVARZERE Domani il consiglio, gli argomenti in programma

Conti del Comune e statuto

Il municipio di Adria

Il municipio di Cavarzere

ADRIA - E' convocato per giovedì prossi-
mo alle 18, nell’aula “Cesare Zen” di
palazzo Tassoni il primo consiglio comu-
nale dell’era Davide Fusaro. Cinque gli
argomenti all’ordine del giorno.
Si inizia con la composizione delle com-
missioni consiliari permanenti, quindi
si passa alla nomina dei membri della
commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari. Al punto 3 è
prevista la ratifica di una deliberazione
d'urgenza della giunta avente per oggetto
“Variazione al bilancio di previsione
2016/18 esercizio 2016 e prelevamento dal
fondo di riserva”. Al quarto punto si

discuterà dello stato di attuazione dei
programma 2016. Quinto e ultimo argo-
mento sarà il bilancio di previsione con
l'assestamento generale, la salvaguardia
degli equilibri di bilancio e la destinazio-
ne di quota parte dell'avanzo di ammini-
strazione 2015.
Per quanto riguarda il consiglio comuna-
le straordinario, di condanna dei recenti
atti di terrorismo con la presenza dei
rappresentanti delle islamiche presenti
in città, chiesto nei giorni scorsi da Luca
Cantarutti e sottoscritto dalla maggio-
ranza, quasi sicuramente si andrà dopo
la pausa la estiva.

Nel frattempo gli assessori hanno defini-
to il calendario di ricevimento del pubbli-
co: il sindaco Massimo Barbujani riceve il
giovedì dalle 8.30 alle 10; il vicesindaco
Federico Simoni il giovedì dalle 10 alle 12;
Patrizia Osti il giovedì dalle 10.30 alle 12;
Andrea Portieri il sabato dalle 9 alle 11;
Giorgia Furlanetto il giovedì dalle 10 alle
12; il presidente del consiglio comunale
Davide Fusaro riceve il giovedì dalle 10
alle 12. I tre assessori Osti, Furlanetto e
Portieri hanno il proprio ufficio nella
mansarda al secondo piano.

L. I.
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CAVARZERE – Commissioni e statu-
to, il consiglio comunale di Cavarze-
re, uscito dalle urne alle recenti am-
ministrative, dopo l’i n se d i a m en t o
ufficiale del 21 giugno scorso, si riu-
nisce nella serata di domani per di-
scutere e deliberare relativamente a
diverse questioni. I consiglieri sono
convocati alle 21 presso la sede muni-
cipale di Palazzo Barbiani e l’ordine
del giorno prevede l’elezione dei
componenti delle commissioni con-
siliari permanenti, delle quali ver-
ranno stabilite le competenze e la
composizione. Nello specifico ver-

ranno indicati i componenti rispetti-
vamente della prima, della seconda
e della terza Commissione consilia-
re, nonché il rappresentante del con-
siglio comunale all’interno della
commissione mensa scolastica.
Il consiglieri saranno poi chiamati a
provvedere alla modifica dello statu-
to comunale e del regolamento del
consiglio comunale. Il punto succes-
sivo prevede l’aggiornamento del
Dup 2016-2017-2018 e subito dopo i
consiglieri dovranno discutere e deli-
berare in merito a salvaguardia degli
equilibri di bilancio relativa all’eser -

cizio finanziario 2016–2017-2018 e al-
l’assestamento generale di bilancio
di previsione, subito dopo si provve-
derà alla presentazione e approvazio-
ne del Dup.
Prevista poi la discussione e la delibe-
razione sulla variante 4 al Piano degli
interventi con la presentazione del
documento del sindaco. Il penultimo
punto all’ordine del giorno è relativo
alla modifica della parte del regola-
mento edilizio, relativo alla commis-
sione locale per il paesaggio.

N. S.
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