NOVARA

4

VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

NovaraOggi

INCHIESTA. ESCORT ADVISOR È IL PRIMO SITO DI SEX WORKERS: O

Ai novaresi piacciono le squillo:
Il sogno proibito sono le brasiliane. Le più richieste hanno dai 25 ai 36 anni
NOVARA (mte) Sono 46mila i
novaresi che dal gennaio
2019 a oggi, agosto 2019, si
sono collegati online alla ricerca della migliore «accompagnatrice». Il dato non è
inventato, tutt’altro. E’ quello che emerge, insieme ad
altri numeri, da un’attenta
analisi che è stata condotta
dagli operatori del sito specializzato nel settore «Escort
Advisor» che attraverso il
proprio motore di ricerca
EA-Bot «indicizza gli annunci pubblicitari sui vari siti di
escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai
propri utenti».
Novara occupa la 36esima posizione per prezzo e
la 72esima per qualità a
livello nazionale. Se però si
scende più nel dettaglio e si
vanno ad analizzare i dati
provinciali, la città della Cupola va ad occupare la seconda posizione. Tutto ciò è
reso possibile mettendo a
confronto il numero di
escort attive in media durante un mese in una città,
insieme al prezzo medio
delle prestazioni e altri indicatori, per fotografare il
comportamento delle professioniste del sesso nelle
diverse città della regione
Piemonte. Vercelli è la provincia più conveniente per
gli amanti del sesso a pagamento, con 103 escort attive, di cui il 32% offre ser-

gentine entrambe con l’8%.
Le escort colombiane e venezuelane rappresentano il
7%, Portorico e Russia 4%,
Tailandia, Moldavia, Costa
Rica e Perù 2% e poi ci sono
molte altre nazionalità ma
impercettibili.
Escort attive in provincia

Dopo Novara, che rappresenta il 93,85% delle escort
attive, le altre città dove le
sex workers hanno attività
presentano una percentuale
davvero molto bassa. Al secondo posto, ma con un distacco molto sensibile c’è
Arona con il 2,91%, 0,97%
per Borgomanero e Trecate e
poi 0,32% per Oleggio, Biandrate, Dormelletto e Castelletto Sopra Ticino.
Quanti anni hanno le escort?

vizi al di sotto dei 50 euro. Seguono appunto Novara, che ha così la medaglia
d’argento (221 escort con il
25% sotto ai 50 euro), Torino (902 escort con il 25%
sotto ai 50 euro), Cuneo
(181 escort con il 23% sotto
ai 50 euro), Biella (250
escort con il 21% sotto i 50
euro), Asti (137 escort con il
22% sotto i 50 euro), Verbano-Cusio-Ossola (132
escort con il 20% sotto i 50

euro) e infine Alessandria
(249 escort con il 19% sotto
i 50 euro).
Novara
Si contano: 173 escort in
media contro le 94 attive a
Ferragosto, un numero
molto elevato.
Nel 2019 si sono collegati
da Novara circa 46mila persone con 1,8 sessioni medie
per utente sono in media
nazionale e visitano in media 8,9 profili (media 10)

per 5 minuti (media 6:30).
Ma chi frequenta queste
realtà? Il sito è in grado di
fornire anche questi dati: si
ha una maggioranza di
utenti dai 25 ai 34 anni, il
38% invece del 27% della
media nazionale, mentre
tra i 45-54 anni l'11% invece
del 22%. Inoltre emerge che
solo il 36% delle escort è
disposta a erogare il servizio di French Kiss, sono
romantiche, in stile "Pretty

Woman" insomma.
I dati

Novara risulta essere una
delle poche province in cui le
escort italiane non rappresentano la maggioranza relativa (media nazionale
25%), anzi si può dire che sia
una delle province con l’incidenza più bassa, 11%. La
nazionalità più diffusa è la
brasiliana, 31%, seguono le
italiane e le spagnole e ar-

La fascia di sex workers
più attiva è quella fra i 25 e i
36 anni, si parla del 51%, si
arriva poi alla fascia 18-24
per il 31%, il 14% è la fascia
37-45, le over 46 rappresentano il 5%.
Nella classifica generale la
città di Novara occupa la
45esima posizione su un totale di oltre 101mila abitanti,
la media delle escort indicizzate è di circa 173, la
media di escort per abitante
è di 1,70 che posiziona la
città alla 29esima posizione e
le ricerche della provincia su
Google sono circa 15.353

Sempre più usata la a
NOVARA Dove andare in
camporella nel novarese?
Non più consigli fra amici,
bensì un sistema organizzato
che permette anche di impostare filtri di ricerca. Se
con l’arrivo del bel tempo la
tentazione di appartarsi con
il proprio partner in contesti
bucolici è altissima, difficile è
scegliere la location adeguata, che garantisca privacy,
sicurezza e anche, perché no,
magari una cornice adatta
alle proprie aspettative. Per
questo scopo è nato il sito
trovacamporella.com, in cui
è possibile anche inserire dei
parametri di ricerca come il
livello di privacy desiderato,
il mezzo con il quale intendete recarvi in camporella
(a piedi o in automobile) e
anche il tipo di esperienza
che vi interessa provare.
Ecco i luoghi consigliati a
Novara e provincia
Al primo posto c’è lo stadio comunale Piola di Novara, con il parcheggio di
viale Kennedy; più precisamente si tratta di entrare
nella prima area di parcheggio per raggiungere
piazzale Edmondo Mornese.
I giardini del Castello visconteo sforzesco ma solo
alla sera.
Novara Est sotto il ponte
dell’alta velocità.
Nelle campagne intorno a
Pernate.
Zona Ponte sul Ticino,
con il relativo commento
che recita «da Galliate verso
Turbigo appena termina il

ponte di ferro, è consigliato
il posteggio sulla destra, se
volete andare più avanti (2
chilometri circa), la zona
Tre salti: bellissimo in estate
per i molti posti sul fiume».
A Trecate dietro il polo
industriale Eni in via Bozzola «di notte poco trafficato
se non da persone che hanno lo stesso scopo».
A Vespolate tra la discarica e il cimitero per essere
in un posto definito dai
commenti della pagina web
«tranquillo, santo, benedetto, riciclato».
Lungo il Sesia: «Entrati a
Landiona, appena dopo la
fontana, alla curva a destra
proseguire diritto. Arrivati
alla discarica prendere la
strada sterrata a sinistra e
proseguire fino all’argine
del fiume».
Dopo il campo sportivo di
Carpignano Sesia «passati
davanti al campo sportivo,
proseguire fino all’argine
del Sesia, svoltare sinistra
sull’argine, proseguire per
circa 300 metri, prendere la
prima stradina a destra che
scende verso il fiume e si è
arrivati».
Sempre zona ponte del
Ticino «dopo Magenta, direzione Novara, dopo il
ponte girare a sinistra, indicato sia per coppie gay sia
per coppie bisex».
Molte sono le indicazioni
relative alla strada che conduce a Malpensa e nei dintorni dell’aeroporto.
Le indicazioni sul lago

Per chi preferisce allontanarsi dal Capoluogo e dalla campagna circostante per
dirigersi sul lago Maggiore,
le indicazioni sono più mirate a chi è interessato a
guardare o a scambi o a
incontri.
Piazza Aldo Moro: «Statale sempione 33 , poi en-
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OLEGGIO, TRECATE E GALLIATE LE CITTÀ PIÙ «PRESENTI» ON LINE

: in 50.000 le hanno pagate

La protesta di alcuni residenti: «Viale Giulio Cesare è uno schifo
Fazzoletti e preservativi usati nel giardino frequentato dagli studenti»
NOVARA (mte) « E’ un vero schifo,
una situazione difficile da sostenere e speriamo che si possa al più
presto risolvere». Sono abbastanza seccati alcuni residenti di viale
Giulio Cesare a Novara. Nel tratto
dove risiedono si sentono ormai
poco sicuro: «E’ un via vai di
persone, alla sera, che si fermano
per far salire in macchina le prostitute».
I residenti si riferiscono a un
caso in particolare: «Da qualche
mese ormai ogni sera, intorno
alle 21.30, vicino al distributore
di benzina si ferma una Y10
grigia, non siamo ancora riusciti
a leggere la targa, che fa scendere
una donna e lei inizia il suo
servizio. L’auto rimane ferma
dalla parte opposta della strada e
aspetta che la donna concluda il
suo lavoro per andare poi via
insieme, - dicono i residenti - da
alcune voci sembra che la donna
sia di origine albanese, ma non
sappiamo». E poi c’è dell’altro:
«Nel giardino con il campetto
che viene utilizzato anche dalla
scuola Bottacchi c’è uno sgabuzzino che spesso la donna
utilizza ed è pieno di schifezze».
A terra infatti ci sono numerosi
fazzolettini, sporchi, tante carte
di preservativi e preservativi usati, tutti gettati per terra. E’ uno

schifo e soprattutto è uno spazio
che solitamente utilizzano i
bambini, non appena comincia
la scuola». I residenti chiedono si
possa fare qualcosa». E concludono: «Non è neanche così sicuro passeggiare alla sera, molti
di noi hanno il cane e le persone

che un servizio del genere porta
con sé non rendono sicuro il
transito a piedi. Speriamo davvero che le forze dell’ordine possano intervenire, multando anche tutti coloro che usufruiscono
di questo servizio».

Elena Mittino

app per la «camporella»
trare dritti ad Arona verso il
lungolago, a 100 metri prima
della stazione svoltare a destra
nel grande posteggio e proseguire fino in fondo dove si trovano i parapetti che danno sul
lago; sostare e attendere incontri».
Colle San Carlo «arrivando da
Arona seguire la strada per la

statua San Carlo Borromeo, dopo
una serie di curve a salire, siete
arrivati e vi trovare un parcheggione sulla sinistra dove in fondo
troverete una siepe piena di buchi fatti apposta dai guardoni per
spiare le coppie mentre giocano
tra di loro».
Mancano indicazioni per le
coppie che cercano un luogo

riservato. Unica altra indicazione
nelle vicinanze, il parcheggio del
supermercato Esselunga a Castelletto Ticino.
La app prevede anche la possibilità di lasciare commenti e di
aggiungere ulteriori indicazioni.
La mappa proposta da camporella.com con i piedi che indicano i posti privilegiati.

Alcune immagini scattate dai residenti dove si vedono fazzoletti usati, involucri di preservativi e preservativi stessi utilizzati e gettati, in uno spazio durante l’anno usato dai bambini

FOCUS

I più connessi
in provincia
gli oleggesi
OLEGGIO (mte) E nelle città in provincia di Novara?
Non è possibile per tutti
dare delle informazioni
precise, perché per i comuni più piccoli i dati
aggregati e raccolti dai
motori di ricerca e
dall’analisi dei tecnici informatici sono troppo esigui da permettere un’analisi precisa.
Osservano però le tre
città più importanti, Trecate, Galliate e Oleggio,
risulta che sono gli oleggesi a essere i più connessi con 3.50 utenti, segue Trecate con 2.178 e
Galliage 1.525.Con il
proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui
principali siti di escort in
Italia per poter verificare
i numeri recensiti dai
propri utenti. Grazie a
questa attività giornaliera, è in grado di conteggiare i singoli numeri
di telefono pubblicizzati
(anche su più siti) da una
escort, fornendo così
delle statistiche riguardo
l’attività nelle singole città, province e in tutta
Italia. Inoltre è proprio
grazie alle oltre 150mila
recensioni scritte dagli
utenti che Escort Advisor
è in grado di raccogliere i
dati di giudizio medio e
soprattutto di prezzo. Infatti grazie al riscontro
degli utenti il sito raccoglie il prezzo pagato
per la prestazione e non
quello “dichiarato” negli
annunci pubblicati dalle
sex worker che spesso
contengono circa il 60%
di informazioni false o
fuorvianti.

IL SITO ONLINE

In Italia è uno
dei più visitati
NOVARA (mte) Escort Advisor è il primo sito di
recensioni di escort in Europa, ha inventato il settore delle «recensioni
adult». È l’unico sito al
mondo che offre recensioni reali di Escort create
dagli utenti, un po’ come il
“Tripadvisor delle Escort”
o il “Tripadvisor del Sesso“” (Vedi rassegna stampa a fine documento)”.
Dal 2014 ha rivoluzionato il settore degli annunci di incontri per
adulti, introducendo una
modernità e trasparenza
grazie alle recensioni degli utenti, che esprimono
nella community online
pareri ed opinioni su più
di 61mila escort e accompagnatrici nei paesi in cui
il sito opera, in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra.
In tutta Europa ha registrato più di 15 milioni
di utenti unici nell’anno
2018 di cui 13 milioni in
Italia, il primo paese per
utilizzo della piattaforma,
pari al 57% dei maschi
italiani di età maggiore di
18 anni. Nel 2019 ha registrato in Italia oltre 1,8
milioni di visitatori mensili che ne fanno uno dei
60 siti più visitati mensilmente nel paese.

