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Il portale grazie all’analisi delle recensioni dei clienti ha registrato un calo delle tariffe del 50% nel vercellese, del 29 a Torino

«EscortAdvisor»: le ricerche aumentano
ma i prezzi scendono (causa pandemia)

CHIVASSO (spe) Il Covid, con
tutte le paure che si porta
dietro, non sembra aver toc-
cato il mondo delle escort.
Anzi di dati comunicati dal
sito Escort Advisor si evince
che nella provincia di Torino
c'è stato un aumento di per-
sone che si sono rivolte a
queste «signorine».

I dati ci dicono che a Chi-
vasso in realtà si registra una
situazione di stallo ma nella
provincia di Torino si è pas-
sati da una media di pre-
senze di 1093 del 2019 a 1487
nel 2020.

Grazie alle recensioni
scritte dagli utenti nei due
anni presi in considerazione
Escort Advisor riesce a ri-
cavare il prezzo medio e qui
possiamo notare che pro-
babilmente complice la pan-
demia il costo è sceso e
anche in modo abbastanza
decis o.

Per fare qualche esempio a
Brandizzo così come a Ca-

luso dai 120 euro del 2019 si
è passati a 85 euro, a Ca-
vagnolo da 75 a 53, a Tor-
razza Piemonte da 90 a 63
euro e a Chivasso da 93 a 66
e u ro.

Altro dato che è possibile
estrapolare riguarda le visite
al sito nel 2020.

A Chivasso sono state 12
mila 930 mentre nell'intera
provincia 767 mila 931.

Se passiamo alla provincia
di Vercelli anche qui si re-
gistra un aumento di pre-
senze di escort nel 2020.
Passando da 93 a 130.

E per quanto riguarda i
prezzi anche qui sono di-
minuiti come nella provincia
di Torino.

Per esempio a Cigliano si è
passati da 142 euro a 72 a
Livorno Ferraris da 137 a &8
e a Vercelli da 108 a 54
e u ro.

Le visite al sito sono state
86.620.

Escort Advisor: il portale
Escort Advisor è un vero e

proprio portale di recensioni
online, dove gli utenti pos-
sono scrivere ciò che pen-

sano della loro esperienza
dopo la fruizione del servizio
prenotato, esattamente co-
me farebbero per l'ultimo
ristorante in cui hanno man-
giato o per il più recente
hotel in un cui hanno per-
n o tt ato.

I membri di Escort Advisor
possono inviare recensioni
sulle proprie esperienze con
Escort, Accompagnatrici,
Trans, Mistress, Massaggia-
trici erotiche e Coppie. Nei
primi 3 anni il sito ha ri-
cevuto più di 110.000 re-
censioni e opinioni dai

membri nei Paesi del mondo
in cui il sito è presente.
Escort Advisor ha cambiato
per sempre il modo di sce-
gliere grazie alle opinioni de-
gli utenti. La Community di
Escort Advisor dispone di un
gran numero di esperienze
preziose e i nostri 30 milioni
di utenti dovrebbero poter
condividere tranquillamente
le loro opinioni. «Quando
incontri una Escort, hai il
diritto di parlare con altre
persone di quella esperienza
- spiegano dal sito - Siamo
molto orgogliosi della nostra

community che permette
agli utenti a scambiarsi tali
informazioni. Crediamo che
ogni esperienza, positiva o
negativa, conti moltissimo e
che ogni persona debba po-
ter esprimere il proprio pa-
rere». Escort Advisor indi-
cizza gli annunci pubblicati
sui principali siti di escort in
Italia per verificare i numeri
recensiti dai propri utenti.
Grazie alle 180.000 recen-
sioni raccolte dal 2015, per-
mette agli utenti di scegliere
velocemente e in sicurezza
una escort corrispondente ai
propri desideri, con la ga-
ranzia in più offerta dalle
recensioni di altri visitatori
del sito. Escort Advisor è il
primo sito di recensioni di
escort in Europa, in Italia ha
quasi 3 milioni di utenti unici
mensili ed è tra i primi 40 siti
più visitati in assoluto (fonte:
Alexa.com - Amazon). È at-
tivo inoltre in Spagna, Ger-
mania e UK.

I dati
e l e b o ra t i

dal sito
« E s c o rt

Ad v i s o r »
d e s c ri vo n o

una netta
c o n t ra z i o n e

dei prezzi

CHIVASSO (bom) Nel 2021
dieci milioni di euro sono de-
stinati al potenziamento dei
laboratori e della ricerca sul
Covid, per finanziare progetti
a breve termine da utilizzare
nella lotta alla pandemia. Lo
ha annunciato l’assess ore
Matteo Marnati in sesta
Commissione, presieduta da
Paolo Bongioanni, nel corso
della discussione sul bilancio
previsionale 2021-2023. In te-
ma di lotta al Covid, l’ass es-
sore ha anche detto che ci
sono le risorse per il raddop-
pio dell’Mbc, il centro di ri-
cerca per le biotecnologie
molecolari dell’università di
Torino, in via Nizza.

Università e Istruzione
In mattinata l’ass ess ore

Elena Chiorino aveva rela-
zionato su diritto allo studio
universitario e istruzione.
Confermati i 26,4 milioni di
euro del 2020 sul diritto allo
studio universitario, mentre
ammontano a 1,5 milioni i
trasferimenti a Edisu Pie-
monte per il rimborso dei ca-
noni dei contratti di locazio-
ne degli studenti fuori sede
per il periodo dello stato di
emergenza Covid. Ducento
milioni andranno invece a
cofinanziare progetti per lo
sviluppo delle strutture uni-
versitar ie.

S u i  c a p i t o l i  d e s t i n a t i
a l l’istruzione l’assessore ha
confermato gli importi degli
scorsi anni per i voucher
scuola: 4,3 milioni per gli as-
segni di studio per iscrizione
e frequenza, e 6,5 per libri di
testo, offerta formativa e tra-

sporto, cui vanno aggiunti i
trasferimenti statali, che que-
st ’anno sono incrementati di
1,3 milioni. Un nuovo fondo
di 350 mila euro sarà desti-
nato alle famiglie che inten-
deranno iscrivere i figli alle
scuole paritarie.

Sport Commission
In Commissione sono an-

che intervenuti gli assessori
Fabrizio Ricca su sport, po-
litiche giovanili e internazio-
nalizzazione e Mauriz io
Marron e sulla cooperazione
i nte r naz i o na l e.

Ricca ha annunciato l’in-
cremento delle risorse sulla
promozione di eventi sportivi
di carattere internazionale
(+2 milioni di euro) e l’i st i -
tuzione di un nuovo capitolo
di 300 mila euro per la neo-
nata Piemonte Sport Com-
mission. «E’ nostra intenzio-
ne implementare le risorse
del settore per le ricadute po-
sitive che ha sulla salute dei
cittadini e anche come vo-
lano turistico-economic», ha
spiegato Ricca.

Infine Marrone ha sottoli-
neato l’aumento dei contri-
buti ai comuni per bandi sui
progetti di cooperazione in-
ternazionale - in tutto 421 mi-
la euro - e per le iniziative di
pace, cooperazione e solida-
rietà internazionale, passati
da 50 mila a 400 mila euro: «E’
il segno di quanto crediamo,
pure in momenti di crisi in-
ternazionale come questi, al-
la solidarietà e alla coopera-
zione con i popoli in diffi-
coltà. Anche per garantire lo-
ro il diritto a non emigrare».

Interpellanza in Regione
Vaccini, Alberto Avetta:
«Inserire odontotecnici
tra le categorie a rischio»

CHIVASSO (bom) «Credo che
la Regione Piemonte, esat-
tamente come avvenuto in
altre regioni come Toscana,
Friuli Venezia Giulia e Puglia,
debba inserire tra le cate-
gorie a cui offrire priorita-
riamente la vaccinazione
odontoiatri, igienisti dentali
ed assistenti alla poltrona».

Lo afferma il Consigliere
regionale Alberto Avetta
(Pd), che ha presentato
un’Interpellanza sul tema.
«Alcune associazioni di ca-
tegoria tra le quali ANTLO,
CNA e Confartigianato - ha
aggiunto - hanno chiesto for-
malmente ai Presidenti di
Regione di inserire gli odon-
totecnici tra le categorie da
vaccinare prioritariamente,
alla luce del loro ruolo ope-
rativo sia nelle strutture pub-
bliche sia in quelle private.
Auspico che l’assessore re-
gionale alla Sanità Luig i
Icard i voglia approfondire
questa richiesta».

Progetti di ricerca anti Covid,
stanziati dieci milioni di euro

COMUNE PREZZI 2019 PREZZI 2020

B r a n d i z zo 12 0 85 (-29%)

Caluso 12 0 85 (-29%)

C ava g n o l o 75 53 (-29%)

Cigliano 14 5 72 (-50%)

C h i va s s o 93 66 (-29%)

L i vo r n o 13 7 68 (-50%)

To rr a z z a 90 63 (-29%)

Il consigliere Alberto Avetta
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