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d Cultore del “lato B”, osses-
sionato fino al punto di anda-
re ad importunare nel parco
acquatico donne mature e ra-
gazze. Con macchina fotogra-
fica e videocamera. Rigorosa-
mente “water resistant”.

Ha rischiato il linciaggio e
alla fine se l’è cavata con una
denuncia, un operaio di 35 an-
ni, di Racale, S.C. le iniziali,
bloccato ieri pomeriggio in
un parco acquatico di Gallipo-
li.

I carabinieri hanno trovato
oltre 3mila file di foto e filma-
ti di parti intime femminili ri-
prese in piscina, con una spic-
cata preminenza del “lato B”,
nelle schede di memoria delle
due fotocamere e in altrettan-
te videocamere che si era por-
tato appresso.

Violenza privata e interfe-
renza nella vita privata delle
persone, le ipotesi di reato
contestate dai carabinieri del-
la stazione di Gallipoli, del
Nucleo operativo Radiomobi-

le e dell’11˚ Battaglione Pu-
glia, presente nella Città Bel-
la per la stagione estiva, co-
me previsto dal patto sulla si-
curezza e la legalità. L’attrez-
zatura usata per le foto e le ri-
prese ossessive di quest’uomo
sono state sequestrate.

L’allarme è arrivato verso
le 15.30 alla centrale operati-

va dei carabinieri della Com-
pagnia di Gallipoli, con una
telefonata del titolare della
struttura. Un ragazzo si era ac-
corto di quest’uomo intento a
seguire con l’obiettivo il “lato
B” della sua fidanzata e ha av-
vertito la security.

Un marito, invece, avreb-
be voluto fare da sé, farsi un
po’ di giustizia sommaria:
avrebbe voluto pestarlo, in-
somma, quel tipo che si aggi-
rava fra le piscine e gli scivo-
li.

Ed anche per questo e per
evitare che il marito partico-
larmente infuocato facesse
presto proseliti fra i maschi
ospiti nel parco acquatico, il
fotografo invadente
dell’intimità delle donne è sta-
to condotto in ufficio in atte-
sa dell’arrivo dei carabinieri.

Aveva con sé una macchi-
na fotografica e una videoca-
mera, le altre due sono state
trovate nell’armadietto dove
aveva lasciato anche gli indu-

menti. I controlli sono scattati
subito dopo l’allarme lanciato
dagli stessi bagnanti e dai pa-
renti delle donne che frequen-
tano il parco acquatico.

La visione dei primi file e
le stesse ammissioni dell’inda-
gato, hanno poi indotto i cara-
binieri a denunciarlo, dopo
aver avuto il parere favorevo-
le del pubblico ministero di
turno, Roberta Licci.

I carabinieri invitano a
sporgere denuncia chiunque
abbia il sospetto di essere sta-
ta immortalata nel parco ac-
quatico di Gallipoli. Un lavo-
ro di controllo che, dunque,
proseguirà nei giorni successi-
vi.

Le indagini intanto prose-
guono per stabilire se l’inda-
gato quelle foto le conservas-
se solo per i suoi occhi o le
condividesse via internet o at-
traverso qualche social.

Il che - ma è solo un accer-
tamento - potrebbe aggravare
la sua posizione.

La “collezione”
Oltre 3mila foto a ragazze
e donne mature in piscina
con inquadrature hot

LEVERANOGALLIPOLI

Carabinieri in
azione dopo il
controllo nel
parco acquatico
di Gallipoli. In
alto, un’altra
pattuglia delle
forze dell’ordine

Lato “B”: 3.000 scatti
al parco acquatico
Rischia il linciaggio

Foto alle parti intime di ragazze e signore. Sequestrate anche videocamere

Nascosto tra i bagnanti: denunciato un 35enne di Racale

d Il Comune di Leverano inse-
rito tra i Borghi Autentici d'Ita-
lia. Con deliberazione unanime
l'assise cittadina ha deciso nei
giorni scorsi di aderire all’asso-
ciazione di cui fanno parte di-
versi Comuni italiani. Obietti-
vo: una serie di interventi infra-
strutturali e immateriali per la
riqualificazione dei borghi, al
fine di tutelare il patrimonio
storico, artistico, paesaggistico
e culturale dei piccoli Comuni
pugliesi, oltre a promuovere
l'immagine del territorio per
quel che concerne il turismo di
qualità.

Per poter essere annoverati
tra i Borghi Autentici d'Italia
occorre avere dei requisiti di
base quali l'adesione al Patto
dei Sindaci e la realizzazione
del Paes, l'approvazione del
piano d'azione per l'energia so-
stenibile, il piano del colore e
dei materiali, alcuni progetti di
Servizio Civile e una buona
percentuale di raccolta differen-
ziata. Aderendo a questa asso-
ciazione il Comune di Levera-
no, si legge nella relazione pre-
sentata dall'assessore alla cultu-
ra, Enzo Mega, promotore dell'
iniziativa, «può beneficiare di
opportunità relative al riordino
e alla valorizzazione del centro
storico, le nostre offerte turisti-
che verranno inserite in itinera-
ri nazionali tramite cui verran-
no valorizzati anche i nostri
prodotti tipici con positive rica-
dute di immagine». L'adesione,
per un contributo annuo di
1500 euro, il manifesto e il re-
golamento associativo verran-
no presentati nei prossimi me-
si.  A.Qua.

La città entra
nei Borghi autentici
«Ora puntiamo
al turismo di qualità»
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