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IL SITO. Digitando il nome della città compaiono i luoghi «proibiti»

I rischi del «Car parking sex»:
in rete il pericolo degli incontri
Frequentati da coppie di scambisti o da singoli E c´è chi il giovedì sera si incontra al supermarket
Una volta gli ammiccamenti avvenivano sulle piste da ballo,
mentre l´orchestra suonava il liscio o proponeva canzoni anni
Settanta. Uno sguardo, un cenno e dopo un drink l´incontro
fugace all´esterno. E chi era accompagnato da un partner,
prendeva appuntamento per i giorni a seguire. Negli anni
Ottanta e Novanta i punti d´incontro in città erano in Largo
Torrelunga, in Castello, in due piazzole in Maddalena o in
Castello.
Oggi il tradimento o l´avventura corrono on line. Accendendo
il computer o il tablet, digitando «Car parking sex Brescia» il
risultato è un lungo elenco di luoghi di incontro con tanto di
commenti. Qualche esempio? I giardini del Castello, il parco
vicino a Castelmella, via Orzinuovi, la zona industriale di San
Polo, via Girelli, la zona Breda per restare in città, oppure
Ciliverghe, Verolanuova, il piazzale Auchan a Concesio, Spesso i clienti vengono ricattati dopo
Desenzano o Lonato. C´è solo l´imbarazzo della scelta.
incontri occasionali
Digitando invece «Bacheca incontri per adulti», e ovviamente
accompagnando la parola Brescia, ecco gli annunci di
ragazze o signore, ma anche trans e uomini ufficialmente in cerca di avventure o che vogliono
combattere la solitudine.
NELLA miriade di siti si trovano le escort che propongono incontri in hotel e qui il prezzo sale
vertiginosamente, ma anche ragazze dedite, a loro dire, al «Car sex», il sesso in auto. «Giovane
ragazza italiana, dolce, bella, alta, snella, non professionista, ma brava. Chiede massima serietà,
salute e igiene». Una coppia della nostra provincia propone anche incontri di coppia in parcheggi o
parchi. Una coppia, lei bisex, lui etero, libera solo di mercoledì pomeriggio propone incontri in un
luogo pubblico o in auto. Un´altra coppia, lei bisex e lui etero, lei si definisce «schiava», accettano
incontri ma solo di sabato pomeriggio, «e solo per chi conosce le regole del gioco» precisano.
Si trova di tutto. Vengono proposti incontri tranquilli o di trasgressioni. E non mancano le foto di
donne e ragazze che cercano nuove amicizie. Tutte a caccia di avventure e con il brivido del
partner sconosciuto. In questura, dove questi siti vengono controllati, si cerca di capire quale sia il
limite tra perversione e prostituzione e quindi dove può scattare la trappola.
Chi è sceso in campo per investigare racconta dei tre colpi di abbagliante per contattare nel
piazzale in Maddalena uno scambista. Oppure degli incontri ogni giovedì sera in un supermercato a
sud di Brescia. «Ci sono donne e ragazze che cercano una fugace avventura - si dice in questura -.
E te lo fanno capire...»
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