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Molesta
un’anziana
Arrestato
l’idraulico
Vittima una donna di 77 anni
I carabinieri si erano nascosti
in casa e lo hanno bloccato

I carabinieri sono intervenuti su richiesta della vittima

a

Un prato sintetico
per i bambini
delle elementari
A

Cavallasca
La scuola è finita. Se l’estate per gli
alunni significa vacanza, per l’edi-
ficio dove rientreranno a settem-
bre significa inizio dei lavori che
miglioreranno la struttura della
primaria. L’edificio  scolastico, di
proprietà del Comune, entro la fine
di agosto si ammodernerà con una
spesa complessiva di 35 mila euro. 
Questi soldi serviranno per tre
interventi. Innanzi-
tutto la sostituzione
di tutte le tapparelle
avvolgibili, ormai
vecchie. Tutte le fine-
stre saranno dotate di
nuove tapparelle in
alluminio che, oltre ai
minori costi di manu-
tenzione, consenti-
ranno anche una mi-
gliore illuminazione e areazio-
ne delle aule, contribuendo al ri-
sparmio energetico. 

In chiave di risparmio ener-
getico anche il secondo inter-
vento: quattro vecchie finestre
al primo piano verranno sosti-
tuite. Quelle attuali  sono poco
sicure, non hanno l’apertura a
ribalta e per cambiare l’aria oc-
corre stare attenti che gli alun-
ni non si facciano male.  

Infine, terzo intervento: si
realizzerà un nuovo prato in er-
ba sintetica di 280 metri qua-
drati di superficie, a fianco del

campo di basket. Così i bambini
ci potranno giocare durante l’in-
tervallo e sgranchirsi le gambe
all’aperto quando le condizioni
meteo lo consentiranno.

Infine, sempre nell’intento di
migliorare le performances del-
l’edificio nel rispetto dell’am-
biente, l’amministrazione co-
munale ha partecipato al bando
del ministero dell’Ambiente "Il
sole a scuola". Se dovesse esse-

re accolta la domanda
di erogazione del
contributo (sono di-
versi i paesi dei din-
torni che hanno fatto
domanda, compresa
la scuola elementare
di Villa Guardia), si
installeranno i pan-
nelli fotovoltaici sul
tetto della scuola: «Se

dovessimo essere beneficiari del
contributo provvederemo a rea-
lizzare l’impianto rendendo co-
sì la scuola sempre più autono-
ma ed ecosostenibile nel consu-
mo energetico - osserva Adria-
no Corradini, assessore alla
Pubblica istruzione - Nonostan-
te gli importanti tagli subiti dal
Comune siamo riusciti a inve-
stire ancora sulla scuola, alla
quale certamente non faremo
mancare il nostro sostegno a
conferma dell’impegno preso
all’inizio del nostro mandato
elettorale.» ■ Paola Mascolo
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Cernobbio
GUGLIELMO DE VITA
Un idraulico di 60 anni troppo
focoso, una cliente di 77 anni
oggetto di attenzioni non gradi-
te e i carabinieri nascosti nella
casa della vittima: so-
no questi i personaggi
di una vicenda dai ri-
svolti boccacceschi e
che si è conclusa male
per l’artigiano di Cara-
te Urio. 

Romolo Grigo è
infatti stato arrestato
in flgaranza di reato e
deve rispondere di un pesante
reato: violenza sessuale.

Due gli episodi

La storia si è compiuta in due
atti: il primo la settimana scor-
sa, quando l’idraulico ha tenta-

to le sue prime avances e poi il
bis lunedì, quest’ultimo si è
concluso con l’arresto.

La settimana scorsa l’uomo
si era recato nell’abitazione del-
l’anziana signora per i lavori nel
bagno, e qui hanno preso il via

una serie di apprezza-
menti. Dalle parole,
l’idraulico è poi passa-
to ai fatti rendendosi
più intraprendente fi-
no al punto di baciar-
la con forza sulla
guancia e in bocca,
nonostante i rifiuti
della vittima.

La signora, benché scossa
dall’accaduto, non si è persa d’a-
nimo e quando l’uomo è uscito
di casa si è rivolta ai carabinie-
ri di Cernobbio, denunciando
quello che si era verificato: que-
sto anche perché l’idraulico sa-

Cintura

rebbe dovuto tornare qualche
giorno più tardi per concludere
l’intervento di manutenzione. 

Arresto in flagranza

L’altra mattina il secondo atto:
i militari in borghese si sono
nascosti all’interno dell’appar-
tamento, dove l’artigiano è
giunto e si è messo a lavorare al
bagno.

Dopo pochi minuti sono ri-
prese le avances alla padrona di
casa, con il medesimo canovac-
cio: prima apprezzamenti sulla
sua bellezza, sul desiderio di ba-
ciarla e poi sono iniziate le at-

tenzioni fisiche e a quel punto i
carabinieri sono usciti allo sco-
perto e lo hanno bloccato. 

L’idraulico era incredulo per
quello che stava accadendo ma,
quando è stato trasferito in ca-
serma e poi al carcere Bassone,
ha realizzato: deve rispondere
di una pesante accusa, violenza
sessuale.

Da segnalare infine che Ro-
molo Grigo, sposato e che non
risulta avere precedenti penali,
era stato incaricato per questi
lavori non dall’anziana signora
ma dal proprietario dell’abita-
zione. ■ 

Verranno
sostituite

anche
finestre 

e tapparelle
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Vimercati
«Che fine 
ha fatto
il nuovo Pgt?»
A

Villa Guardia
«Che fine ha fatto il Pgt?». Del
piano di governo del territorio
non si vede ancora la fine e il ca-
pogruppo di Villa Guardia per la
libertà, Piermario Vimercati,
pone la domanda che, presumi-
bilmente, molti cittadini si sono
fatti, visti i tempi che si dilatano
fino a lambire i tre anni. 

Tanto tempo è passato da
quando, nell’ottobre 2009, si
svolse la prima seduta pubblica
e informativa. «Sono molti i cit-
tadini che, in questi ultimi me-
si ed anche durante la festa in
villa di metà giugno, hanno chie-
sto notizie al riguardo. - conti-
nua Vimercati - Sono state de-
positate richieste ed osservazio-
ni (un centinaio ndr) ai quali il
Comune non ha ancora dato ri-
sposta. Sappiamo che ora si pro-
cederà in commissione urbani-
stica, ci auguriamo che la propo-
sta di Pgt della maggioranza sia
oggetto di discussione in com-
missione e non rappresenti un
pacchetto a scatola chiusa». 

Il piano è stato presentato lu-
nedì sera in una seduta pubbli-
ca a cui hanno partecipato po-
chissimi cittadini. Lunedì pros-
simo alle 21, nella sala consilia-
re del municipio, si andrà avan-
ti con la presentazione. ■ P. Mas.

Le prime
avances 

la
settimana

scorsa

BREVI

CERNOBBIO
Strada invasa
dall’olio
Ieri mattina i vigili del
fuoco e i tecnici comuna-
li sono dovuti intervenire
in via della Libertà a Ro-
venna perché la sede stra-
dale era stata invasa da
olio idraulico per oltre un
chilometro. Il liquido era
stato perso da un camion
che aveva urtato contro
un ostacolo la coppa del-
l’olioche si era rotta: la
strisciata ha creato pro-
blemi al traffico al matti-
no.

FINO MORNASCO
Cade dalla moto
Ragazzo ferito 
Momenti di paura ieri se-
ra all’incrocio per Andra-
te in via Molinetto dove si
è verificato un incidente
con coinvolta un ragazzo
di 17 anni in sella a uno
scooter. Inizialmente le
condizioni del ferito era-
no apparse decisamente
gravi ma, per fortuna,
quando è arrivata l’ambu-
lanza il quadro clinico è
migliorato. Il giovane è
stato comunque traspor-
tato in ospedale per ac-
certamenti. Sul posto la
polizia locale.
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