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ESCORT ADVISOR
SESSO MERCENARIO

MANTOVA Le escort che esercitano su tutto il territorio della
nostra provincia sono in prevalenza italiane e quasi tutte
hanno le loro alcove in città.
Questo il dato che emerge dal
sito Escort Advisor, un trip advisor a luci rosse che a quanto
pare sta prendendo sempre più
piede tra gli amanti (nel senso
letterale del termine) del sesso
mercenario. A Mantova (e in
qualche parte della provincia)
la tariffa media è di 116 euro,
con il calo di un euro tra il 2018
e l’anno in corso, fanno notare
dal sito, sottolineando che il
27% delle escort si fa pagare
anche meno di 50 euro a prestazione. Prezzi, quelli di queste ultime, più che stracciati,
che però sarebbero relativi a
prestazioni non complete, come spiegano gli stessi utenti del
sito. Quanto a questi ultimi, il
loro identikit è quello di persone di sesso maschile in lieve
maggioranza tra i 25 e i 36 anni
(55%), contro il 45% di ragazzini tra i 18 e i 24 anni. Poco
più di 11mila gli utenti mantovani che hanno utilizzato il
sito di recensioni erotiche
dall’inizio dell’anno; un dato
perfettamente in linea con
quello nazionale. Mano allineati invece i dati mantovani
riguardo la nazionalità delle
escort, dove il 30% di “quelle”
che esercitano a Mantova sono
italiane, contro la media nazionale del 25%. Percentuale
appena inferiore quella della
presenza di lucciole brasiliane,
che a Mantova sono il 29%
contro il 18% nazionale. In linea con il resto del paese invece
le altre etnie: Argentina 6%
(stessa media nazionale), Moldavia 4%, Romania 4%, Russia
4%, Cuba 4%, Capo Verde 3%,
Ungheria 3%, Venezuela 2%,
Cina 2%, Colombia 2%, Polonia 2%, Portogallo 0.96%,
Portorico 0.96%, Repubblica
Ceca 0.96%, Spagna 0.96%,
Thailandia 0.96%, India
0.96%, Algeria 0.96%, Marocco 0.96%. Quanto all’età delle
ragazze a Mantova il 2/% è tra i
18 e i 24 anni (media nazionale
29%), il 57% dai 25 ai 36 anni
(media nazionale 53%), il 16%
va dai 37 ai 45 anni (+2% sulla

Report a luci rosse: lucciole
italiane e brasiliane le più
amate dai mantovani
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A spasso in centro
in pigiama con la
flebo al braccio

La quasi totalità delle prostitute esercita fra capoluogo
e hinterland sia sui marciapiedi che in appartamento
LE PERCENTUALI
Mantova città è il
territorio principe
per l’attività a luci
rosse: vi esercita
il 92% delle
escort locali. La
maggior parte del
restante 8% è
nell’hinterland

a

La maggioranza
dei frequentatori
di marciapiedi e
alcove mantovani
ha un’età
compresa fra i 25
e i 36 anni
secondo il sito
Escort Advisor

a

A Mantova il 30%
delle escort è di
nazionalità
italiana. Di poco
sotto (29%) la
percentuale delle
brasiliane. La
tariffa media
è di 116 euro

LUCI ROSSE
Brasiliane e
italiane la fanno
da padrone
nelle alcove
cittadine in cui
ricevono i clienti

a

media nazionale), mentre le
escort con più di 45 anni, che a
livello nazionale sono il 4%,
nel mantovano sembrano assenti o perlomeno non vengono
recensite dagli utenti di Escort

Advisor. Quanto alla mappatura del territorio a luci rosse, il
92% delle squillo locali è attivo
in città. Segue l’hinterland con
l’1% pieno di Porto Mantovano e gli 0,97% di San Gior-

gio e Virgilio, per percentuali
che si diradano via via che ci si
allontana dal capoluogo con un
0,65% condiviso da Castiglione delle Stiviere, Goito, Solferino e pure Curtatone.

MANTOVA C’è uno in pigiama con tanto di flebo al
braccio che se ne va in giro
per il centro cittadino. La
segnalazione è arrivata al
centralino della Polizia locale ieri intorno alle 15.30
da piazza 80° Fanteria.
Quando gli agenti di viale
Fiume sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte a
un giovane straniero, l’età
accertata sarebbe 29 anni,
un migrante richiedente asilo politico che si era allontanato dall’ospedale Carlo Poma dove era stato ricoverato poco prima e sottoposto a una flebo perché
visibilmente denutrito. Nonostante il suo stato di salute
il giovane aveva comunque
trovato la forza di uscire dal
reparto in cui era stato ricoverato e raggiungere il
centro cittadino presumibilmente a piedi. Gli agenti
della Polizia locale provvedevano quindi a richiedere l’intervento di un’ambulanza sul posto. Il giovane
straniero veniva così caricato a bordo e riportato al
Carlo Poma.

Fallisce il furto nel negozio di scarpe Pittarello

Il negozio di scarpe Pittarello a Ponte Rosso

MANTOVA Ci hanno riprovato dopo
il furto dello scorso marzo ma
questa volta il colpo non è riuscito ai
ladri che l’altra notte hanno preso di
mira il negozio di scarpe Pittarello
di Colle Aperto. I malviventi hanno
cercato di entrare nel negozio passando dalla finestra della toilette che
hanno forzato. Quando però sono
entrati nella zona in cui è esposta la
merce è scattato l’allarme, e questo
sarebbe bastato a mettere in fuga i

CONTROLLI DELLA POLIZIA STRADALE

Ubriaco, senza patente e assicurazione
MANTOVA Si era messo al volante sebbene fosse ubriaco ma
soprattutto nonostante non avesse mai preso la patente in vita
sua. Gli agenti della Polizia Stradale di Mantova che stava eseguendo un posto di controllo nei
pressi della discoteca Mascara,
in viale della Favorita, avevano
notato un’auto che aveva accostato con una manovra improvvisa e che c’era stato un cambio
al posto di guida tra i due a bordo.
Il tempo di procedere a un controllo dell’auto che il passeggero
apriva la portiera e si metteva a

la Voce di Mantova

vomitare. Quanto all’uomo che
era al volante, oltre ad essere in
evidente stato di ebbrezza, cercava di convincere i poliziotti di
avere dimenticato i documenti
per nascondere loro di non avere
mai preso la patente in vita sua.
In seguito a ulteriori accertamenti gli agenti della Polstrada scoprivano anche che il veicolo circolava senza assicurazione. A
quel punto al conducente veniva
inflitta una sanzione di 5110 euro
mentre l’auto, sottoposta a fermo
amministrativo per tre mesi veniva recuperata da un carro at-

trezzi. Questo episodio è stato
accertato nell’ambito di una serie
di controlli effettuati durante il
week-end con due pattuglie della
Polstrada che hanno fermato 81
automobilisti, 46 dei quali uomini. Di questi, 4 uomini ed una
donna sono risultati positivi
all’etilometro. Due di loro (con
tasso alcolemico maggiore di
0.80 g/l), sono stati denunciati
per guida in stato di ebbrezza con
l’aggravante di aver commesso il
fatto in orario notturno. Multe da
544 euro e ritiro della patente per
altri due uomini e una donna.

ladri. Sul posto sono poi intervenuti
i carabinieri del Radiomobile di
Mantova che hanno effettuato un
sopralluogo per poi invitare il titolare del negozio a sporgere denuncia nei confronti di ignoti per
tentato furto. Le cose erano andate
diversamente la notte dello scorso
18 marzo, quando una banda di ladri
era riuscita a trafugare una sessantina di scarpe di marca Nike. In
quel frangente i malviventi erano

entrati nello stabile che ospita il
negozio passando per il retro. Qui
dopo essere saliti per le scale esterne avevano aperto una delle porte
anti-panico con una semplice spallata per accedere ai locali vuoti del
piano superiore dello stabile, che un
tempo ospitava un altro negozio con
il muro in comune con quello sottostante. I malviventi armati di una
mazza avevano fatto un foro di circa
60 centimetri.

