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Cervia
& MILANO MARITTIMA

LA CORTE d’appello di Bolo-
gna ha drasticamente ridimensio-
nato la pena nei confronti dell’in-
fermiere-massaggiatore forlivese
Rosario Giovanni Roberto Ranie-
ri, di 58 anni: condannato in pri-
mo grado per violenza sessuale
nei confronti di sei pazienti, a sei
anni e quattro mesi direclusione,
si è visto ridurre la pena a due an-
ni e due mesi. Contemporanea-
mente è stata revocata ogni misu-
ra cautelare. La Procura generale
aveva chiesto la conferma della
sentenza emessa il 5 marzo 2013
dal tribunale collegiale di Raven-
na, ma i giudici hanno accolto
l’impostazione sostenuta, in su-
bordine, dalla difesa, ovvero l’av-
vocato Carlo Benini entrato in sce-
na solo al processo d’appello, vale
a dire che quelle sei accuse ben po-
tevano essere ricondotte ai ‘casi di
minore gravità’. La Corte, presie-
duta dal giudice Pierleone Fo-

chessati (a Ravenna negli anni Ot-
tanta) ha riconosciuto all’imputa-
to le attenuanti generiche e sono
state revocate le pene accessorie.
Al processo di primo grado a Ra-
venna, la pubblica accusa aveva
chiesto la condanna a 9 anni.

L’ATTIVITÀ del massaggiatore
entrò nel mirino dei carabinieri
del Nas nel 2010: a settembre ave-
vano messo i sigilli al suo ambula-
torio di via dei Mille a Cervia rite-
nendo che lui praticasse l’attività
di fisioterapista e dietologo senza
averne i titoli: l’uomo venne per-
tanto indagato per esercizio abusi-
vo della professione. Nel corso di
successive indagini, una delle pa-
zienti sentite raccontò anche dei
particolari massaggi che l’uomo
praticava, ovvero una ‘variante’
del chakra che andava ad interes-
sare le zone vaginali. Il massaggia-
tore aveva spiegato alle pazienti

che il massaggio chakra, andando
a stimolare il punto del benessere
(in realtà sotto l’ombelico, ma
dall’imputato individuato nel pu-
be), aiutava a dimagrire.
Pur avendo subìto questo partico-
lare massaggio erotico, nessuna

paziente aveva ritenuto di proce-
dere a querelare il massaggiatore:
solo quando vennero interrogate,
sei pazienti raccontarono i parti-
colari e giustificarono la mancata
denuncia con la circostanza che
forse loro avevano equivocato sul-
le modalità del massaggio. Al pro-
cesso di primo grado, d’altronde,
solo una delle pazienti si era costi-
tuita parte civile.

E SE in tribunale a Ravenna l’in-
tera vicenda aveva acquisito con-
torni tanto gravi da indurre il pm
a definire Ranieri un «compulsi-
vo seriale che ha approfittato di
sei donne per dare sfogo ai propri
impulsi sessuali», in Corte d’ap-
pello tutto è stato riportato entro
un perimetro meno fosco e così
anche la pena è stata ampiamente
ridimensionata.

Carlo Raggi

LE SOCIETÀ sportive Calcio
Del Duca e Castiglionese,
da anni riferimento per lo
sport giovanile nel
territorio, organizzano un
football camp in corso fino
al 12 luglio a Cannuzzo e
Pisignano. Sono inoltre
aperte le iscrizioni per la
prossima stagione
calcistica per tutti nati dal 1
gennaio 1998 al 31
dicembre 2009. Info:
3338305383, e
danieleiuzzolino@libero.it.

Massaggi chakra troppo spinti
In appello drastica riduzione di pena
Dai sei anni a Ravenna ai due a Bologna. Fatti di minore gravità

PROSEGUONO gli incontri culturali di
Borgomarina vetrina di Romagna con la serata
dedicata al Liberty. Gianignazio Cerasoli parlerà
della xilografia nel Liberty in Romagna, Renato
Lombardi di Giuseppe Palanti artefice della ’città
giardino’ e Andrea Speziali presenterà la
mostra: Grafica liberty. Appuntamento stasera
alle 21, nel piazzale Maffei.

BORGOMARINA SERATA LIBERTY

Football camp
per i ragazzi

CARABINIERI TROVATI A MENSA

Restituiti fucili rubati

«DOPO l’ennesimo
tentativo di furto ai danni
di un’impresa artigiana
nella zona artigianale
Malva Sud si ripresenta il
problema della sicurezza
delle zone artigianali e
delle imprese insediate».
L’allarme è di Cna e
Confartigianato. «È un
tema da affrontare con
urgenza, i furti e i
danneggiamenti che si
realizzano rappresentano
un danno economico per
le aziende — continua la
nota —. Riteniamo, per
questo, prioritario avviare
un tavolo di confronto
con l’amministrazione per
risolvere le problematiche
delle aree artigianali e
produttive del comune di
Cervia, partendo dai temi
della sicurezza e della
video sorveglianza. Cna e
Confartigianato stanno
definendo una data per
incontrare il sindaco,
Luca Coffari e gli
assessori competenti per
fornire risposte in tempi
rapidi alle imprese. Si
tratta di una priorità alla
quale far seguire azioni
concrete, utilizzando
anche opportunità e
tecnologie regionali che
stanno venendo avanti
nell’ambito dei progetti di
Smart City. Abbiamo già
realizzato degli studi di
pre fattibilità ed è
possibile con un numero
limitato di telecamere
intelligenti, posizionate in
luoghi strategici,
controllare le principali
vie di accesso, il tutto
collegato alla centrale
operativa della Polizia
Municipale».

L’APPELLO

Furti in imprese
alla Malva sud
«Chiediamo

la telecamere»

SONO STATI recuperati dai carabinieri otto fucili da cac-
cia, bottino di un furto perpetrato qualche giorno fa.
Ieri a Castiglione di Ravenna i carabinieri di quella stazio-
ne, a conclusione di accertamenti, hanno restituito al legitti-
mo proprietario le armi che gli erano state rubate.
Si tratta di un faentino di 71 anni, collezionista di armi, al
quale il 25 giugno era stata rubata una cassaforte dall’abita-
zione.

NELLA cassetta di sicurezza c’erano però dei fucili e i ladri
hanno pensato bene di disfarsene.
I carabinieri hanno trovato gli otto fucili in un casolare ab-
bandonato di Mensa Matellica e li hanno restituiti al cittadi-
no faentino.


