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Aggressioni a Merone, a Ponte Lambro e a Erba. In un caso la vittima era in compagnia del figlio, fuori dall’asilo

Tenta di abusare di tre donne, arrestato

A COMO DA MARTEDÌ 18 DICEMBRE

Nelle mense scolastiche
arrivano i pizzoccheri
Dopo l’arrivo della polenta con il
brasato, proposta una volta al mese,
martedì 18 dicembre le mense
comunali di Como serviranno ai
bambini delle scuole dell'infanzia e
primarie i pizzoccheri. «Negli ultimi
anni, insieme con l’Asl, abbiamo
rivisto i menu - dice l’assessore alle
Politiche educative, Anna Veronelli Oltre a proporre cibi biologici, abbiamo
deciso di proseguire nella riscoperta
dei piatti tipici». «Se i pizzoccheri
otterranno un discreto gradimento tra
gli alunni - spiega Luciana Mazza,
responsabile del servizio comunale di
refezione scolastica - verranno inseriti
stabilmente nel menu a partire dal
prossimo anno scolastico».

Giovane di Tavernerio in manette con l’accusa di violenza sessuale
Una prima aggressione
in strada, quando era già
buio, ai danni di una ragazza di Ponte Lambro, 28
anni, che stava facendo
jogging. L’ha avvicinata
da dietro e ha cercato di
abusare di lei, senza fortunatamente riuscirci: è
stato messo in fuga dalla
decisa reazione della giovane che si è messa a urlare.
Quindi altri due episodi
a poche ore di distanza l’uno dall’altro, due giorni
dopo: il primo ai danni di
una giovane mamma, 34
anni, che aveva appena
preso il figlio dall’asilo di
via Bassi a Erba. La donna
è stata aggredita mentre
faceva salire in auto il
bambino. Un’aggressione
dai contorni shock: il protagonista della tentata
violenza, che aveva il volto
parzialmente coperto, si
sarebbe pure calato i pantaloni. La donna, però, è
salita in auto ed è riuscita
a dileguarsi. L’ultimo episodio a Merone ai danni di
una donna 31enne che
camminava in strada:
stessa dinamica, solo che
questa volta l’aggressore è
stato tradito dalla targa
della sua Fiesta. La vittima l’ha notata e l’ha segnalata ai carabinieri della stazione di Erba. Le successive indagini hanno
portato i militari del luogotenente Gallorini a risalire al presunto autore
delle tre tentate violenze,
un 34enne di Tavernerio
che non risulta avere precedenti. Nelle ultime ore i
militari lo hanno fermato
e portato in carcere. È accusato di violenza sessuale e atti osceni. L’ordinanza di custodia cautelare è
stata richiesta dal sostituto procuratore Maria
Vittoria Isella e firmata
dal Gip, Pietro Martinelli.
Le tre vittime lo avrebbero anche indicato nel riconoscimento fotografico
fatto in caserma, anche se
in un caso aveva il volto
coperto da una sciarpa.
Marco Romualdi

LA STRAGE DI ERBA

In via Diaz gli “investigatori” dei coniugi Romano
visionare i vestiti
Gli avvocati di
indossati dalle vitOlindo Romano e
time. Le indagini
Rosa Bazzi, i coniudifensive non si fergi di Erba in carcere
mano, dunque. Con i
dal gennaio scorso
due legali convinti
perché accusati daldi avere elementi
la Procura di essere
per dimostrare l’instati gli ideatori e
nocenza dei loro asgli esecutori della
sistiti, nel processo
terribile strage di
che partirà il 29 genun anno fa, sono
naio.
tornati ieri mattina
Nel frattempo dal
all’interno della cacarcere del Bassone
sa del delitto, in via
giunge la conferma
Diaz.
di quanto già emerI due legali erano
so nei giorni immeaccompagnati da
diatamente succesdue periti, tra cui il
sivi all’arresto di
professor Carlo TorOlindo e Rosa. La
re di Torino, già
consulente nel pro- Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono tornati anche nell’appartamento dei due coniugi, nel cortile di via Diaz a Erba direzione della casa
circondariale
del
cesso ad Annamaria Franzoni e incaricato gennaio in Assise a Como, prattutto, un attento sopral- Bassone, infatti, aveva emesdalla difesa dei coniugi Ro- proprio a partire dagli accer- luogo dell’appartamento do- so una relazione nella quale
mano di effettuare indagini tamenti tecnico-scientifici ve si è consumato il delitto. aveva ventilato l’ipotesi che
scientifiche. I legali della compiuti dagli investigato- Ad aprire la porta al pool del- qualcuno avesse intenzione
la difesa sono stati i carabi- di avvelenare i due coniugi
coppia, Luisa Bordeaux e Fa- ri.
Ieri mattina l’esperto no- nieri della stazione di Erba. mettendo nel vitto gocce non
bio Schembri, hanno già
preannunciato battaglia per minato dalla difesa ha effet- Sempre ieri il consulente dei meglio specificate.
M.Rom.
il processo che partirà a fine tuato alcune verifiche e, so- coniugi Romano ha potuto

REALIZZATA DAL MOIGE

La campagna “Tv per tutti”
fa tappa oggi a Grandola
Arriva oggi a Grandola, nella scuola
primaria di via Roma, la campagna
informativa sul corretto uso della
televisione “Tv per tutti”, destinata ai
bambini dai 6 agli 11 anni e realizzata
dal Moige, il Movimento Italiano
Genitori, con il contributo del
ministero della Solidarietà sociale. I
bambini potranno visitare una mostra
specifica, con pannelli illustrativi che
propongono un decalogo per il corretto
uso della tv, e assistere a un teatrino di
burattini. I genitori interessati possono
consultare il sito www.tvpertutti.it e
utilizzare il numero verde 800.93.70.70 (da
lunedì a venerdì, ore 9-20) per segnalare
episodi di tv violenta o volgare.

Presentata la biografia del fondatore

LUNEDÌ PROSSIMO

Presto in Borsa la Polti di Bulgarograsso
Poco prima dell’imminente quotazione
in Borsa della sua azienda, Franco Polti si
racconta. E lo fa con un libro, presentato
ieri sera all’hotel Four Season di Milano:
“Franco Polti: My Challenge. Una storia
vera con le parole di Alberto Neri”.
«Mia figlia Francesca vuole portare avanti quello che il padre, ossia io, ha creato. E
questo mi riempie di orgoglio e soddisfazione - spiega Polti - Quotarsi in Borsa è un
passo importante, significa poter gestire
nuove risorse da investire sia nei prodotti
sia nelle strutture commerciali».
Nel libro si parla di “challenge”, sfida. Come mai? «Tutta la mia vita è stata una sfida
- prosegue Polti - sofferta e travagliata. Arrivo da un paesino calabrese ai piedi della
Sila, dove per andare a scuola bisognava

prendere un treno a vapore alle 5 di mattina. Una sfida continua, da quando sono nato a quando poi sono diventato imprenditore e ho inventato la “Vaporella”. Voglio
pubblicare il mio libro anche in inglese perché credo che agli americani interessino i
racconti dei “self made man”».
E Franco Polti è proprio il paradigma dell’imprenditore nato dal nulla. Nel 1978 ha
l’intuizione della prima “Vaporella”, sei
anni dopo costituisce la “Polti Spa” e il primo stabilimento a Olgiate Comasco. Oggi,
il gruppo Polti ha sede a Bulgarograsso e
filiali in Spagna, Francia, Portogallo, Messico e Asia. Fattura 120 milioni di euro all’anno, è presente in 30 nazioni e vende 1,6
milioni di pezzi all’anno.
A.Bam.

Riscossione dei tributi
Convegno a Villa Erba

Il libro che racconta la storia di Franco Polti

”Una proposta per la riscossione sul
territorio” è il titolo scelto da
Equitalia per il primo convegno sulla
fiscalità locale, che si terrà al polo
congressuale di Villa Erba a Cernobbio
lunedì prossimo, 19 novembre, dalle
9.30 alle 13. Equitalia è una spa a
capitale pubblico, i cui soci sono
l’Agenzia delle Entrate (al 51%) e
l’Inps (49%), che si occupa della
riscossione nazionale dei tributi.
All’appuntamento, che permetterà di
illustrare i dati sulla riscossione da
gennaio a oggi, parteciperanno, tra gli
altri, il sottosegretario all’Economia,
Mario Lettieri, e il presidente della
Commissione finanze del Senato,
Giorgio Benvenuto.

TACCUINO
FARMACIE DI TURNO
COMO Raggi
via Leoni, 26 tel. 031 26 03 10
CABIATE Alzani
v. V.Veneto, 10 tel. 031 76 63 16
CANTÙ Comunale
v. Lombardia,4 Mirabello tel. 031 73 20 33
CANZO Morlotti
via Mazzini, 1 tel. 031 68 15 75
CERMENATE Comunale
via Negrini, 7 tel. 031 72 20 20
CERNOBBIO Mascetti
via Regina, 21/B tel. 031 51 03 79
DOMASO Piazza
via Garibaldi, 37 tel. 0344 95 066
LENNO Locatelli
v. Statale, 93 tel. 0344 55 141
LEZZENO Bono
via Chiesa, 2 tel. 031 91 51 16
LURATE CACCIVIO Anglese
via Volta 11 tel. 031 49 18 11
PORLEZZA Caso
via Ceresio, 30/b tel. 0344 61 226
TURATE Bruschi
piazza Volta, 24 tel. 02 96 88 151

OSPEDALI
COMO Sant’Anna
via Napoleona 60 tel. 031.5851.
Orari: 11.30-20. Reparto ostetricia:
18.30-20 (parenti); 10-22 (i papà). Unità
operativa di Neurologia: ogni giorno dalle 12
alle 15.30 e dalle 18 alle 20.30.

COMO Valduce
via Dante 11 tel. 031.32.41.11. Orari: da lun. a
sab.14.30-16 e 18.30-19.30; dom.10-11;
14.30-16 e 18.30-19.30
COMO Villa Aprica
via C. Carnasino, tel. 031.57.94.11 Orari:
lun-sa 15-20; do e festivi: 10.30-11.30; 15-19
MENAGGIO FRAZIONE CROCE
telefono 0344.331.11. Orari: 14.30-15.30 e
19-20
CANTÙ
via dell’Ospedale, telefono 031.79.91.11.Orari:
fer.15-16; 19-20; do e fest. 14.30-16 e 19-20
GRAVEDONA
via Moriggia Pelascini, 3 tel. 0344.92.111.
Orari: fer 16-17.30 e 19-20; fest. 10-11;
16-17.30 e 19-20
MARIANO COMENSE Felice Villa
via Isonzo 42/b, tel. 031.75.51.11. Orari:
fer.14.45-15.45; 19.15-20.15; do e fest.
10.30-11.30; 17-18
ERBA Fatebenefratelli
via Fatebenefratelli, tel. 031.63.81.11. Orari:
14-16; 19.15-20.30

ASL
Guardia Medica: 031/272.207
Scelta e revoca del medico e pratiche
per l'estero tel. 031/370.259 (dalle 14
alle 15 dal lunedì al giovedì). Commissione
invalidità civile tel. 031/370.955 (dalle 14 alle 15,
da lunedì a giovedì). Ufficio protesi e ausili tel.
031/370.261 (dalle 14 alle 15, da lunedì a giovedì).
Consultorio familiare via Castelnuovo 1 tel.
031/370.683 (dalle 14 alle 15, da lunedì a giovedì);
via Gramsci: tel. 031/370.347 (dalle 14 alle 15, da

lunedì a giovedì). Igiene e prevenzione tel.
031/370.752 (dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì).
Ufficio certificazioni patenti tel. 031/370.740
(dalle 12 alle 12.30 da lunedì a venerdì). Ufficio
vaccinazioni tel. 031/370.596 da lunedì a venerdì
dalle 13.30 alle 15.30. Call Center prima visita
specialistica tel. 803.000. Ufficio relazioni con il
pubblico: tel. 031/370.233 (dalle 9 alle 12 da lunedì
a venerdì) Centralino: tel. 031/370.111

AUTOBUS SPT
Spt Linea: 031/247.247 www.sptlinea.it
Spt Spa 031/276.99.11. Servizio
Como-Malpensa part. Como (via Moro
23) 6,50 arr. Malpensa Terminal Uno 8,02; part.
Como (via Moro 23) 10,30 arr. Malpensa Terminal
Uno 11,42; part. Como (via Moro 23) 17,30 arr.
Malpensa Terminal Uno 18,42. Malpensa-Como:
partenza Malpensa Terminal Uno 8,30, arrivo
Como (viale Moro 23) 9,42; part. Malpensa
Terminal Uno 13,00, arr. Como (viale Moro 23)
14,12; part. Malpensa Terminal Uno 19,30, arr.
Como (viale Moro 23) 20,42. www.sptcomo.it

FUNICOLARE
P.zza De Gasperi 4: tel 031/303.608.
Corse da Como a Brunate dalle ore 6 alle
ore 22.30; www.funicolarecomo.it

NAVIGAZIONE
Via per Cernobbio 18 Direzione
031/579.211.Nr Verde 800.551801.
www.navigazionelaghi.it

DISTRIBUTORI
Automatici aperti 24 ore su 24: Agip v.le
Rosselli; Agip, via Cecilio, rondò
autostrada; Agip p.zza Camerata; Agip

Lora via Provinciale per Lecco; Esso, viale
Roosevelt; IP viale Roosevelt; IP via Ambrosoli;
Shell via per Cernobbio; Shell, via Paoli; Erg via
Varesina; Erg Lora via Provinciale per Lecco; Erg
via Oltrecolle; Erg via Scalabrini; IP via Canturina

FERROVIE STATO
Partenze da Como S.Giovanni per
Milano Centrale: p. 6,25 (fer) a. 7,15;
p.7,03 (gior.) a. 7,45, p. 7,28 (fer) a. 8,25;
p. 7,54 (IC) a. 8,35; p. 8,54 (IC) a. 9,35; p. 10,12
(CIS) a. 10,45; p. 11,05 (CIS) a.11,38; p. 11,12 (EC)
a.11,50; p.11,49 (IC) a.12,35; p.12,54 (EC) a. 13,35;
p.13,54 (IC) a.14.35; p.14.54 (EC) a.15,35; p.15,54
(IC) a.16,35; p.16,13 (CIS) a.16,45; p.17,54 (IC)
a.18,35; p.18,54 (IC) a.19,35; p.19,54 (IC) a.20,35;
p.20,54 (IC) a.21,35; p.22,13 (CIS) a.22,45; p.23,08
(gior.) a. 00,05
Partenze da Milano Centrale per Como
S.Giovanni: p. 00,30 (fer.) a.1,29; p.6,10 (fer.)
a.7,05; p.7,10 (CIS) a.7,43; p.7,30 (fer.) a.8,17; p.
8,25 (EC) a.9,07; p.9,25 (EC) a.10,07; p.11,10 (CIS)
a.11,43; p.11,25 (EC) a.12,07; p.12,25 (EC)
a.13,07; p.13,25 (EC) a.14,07; p.14,25 (EC)
a.15,07; p.15,25 (EC) a.16,07; p.16,25 (EC) a.
17,07; p. 17,10 (fer.) a.18,02; p. 17,38 (CIS) a.18,13;
p.18,25 (EC) a.19,05; p.18,43 (CIS) a.19,17;
p.19,20 (EC) a.19,57; p.20,20 (IC) a.21,03; p.21,12
(fer.) a.21,56.

FERROVIE NORD
Informazioni: 199.151.152 - Partenze da Como
Lago per Milano Cadorna: 5.06 (gior.bus); 5.46
(fer.); 6.16 (gior.); 6.36 (fer. Escl. Sab.); 6.46 (fer.);
7.16 (gior.); 7.36 (fer. escl. sab.); 7.46 (fer.); 8.16
(gior.); 8.36 (fer.); 9.16 (gior.); 9.36 (fer. escl. sab.);
10.16, 11.16, 12,16 (gior.); 12.46 (fer.); 13.16 (gior.);
13.46 (fer.); 14.16 (gior.); 14.46 (fer. escl. sab.);

15.16 (gior.); 15.46 (fer. escl. sab.); 16.16 (gior.);
16.46 (fer. escl. sab.), 17.16, 17.46, 18.16 (gior.);
18.36 (solo fest.); 18.46 (fer.); 19.16, 19.46, 20.16,
21,16, 22.36 (gior. Bus)
Partenze da Milano Cadorna per Como Lago: p.
6.12 (fest.) a. 7.14; p. 6.42 (fest.) a. 7.55; p. 7.12
(fer.) a. 8.14; p. 7.42 (fer.) a. 8.44; p. 8.00 (fer.) a.
8.55; p. 8.42 (fer.) a. 9.44; p. 9.00 (fer.) a. 9.55; p.
9.42 (fer.) a. 10.44; p. 10.42 (fer.) a. 11.44; p. 11.42
(fer.) a. 12.44; p.12.12 (fer.) a. 13.14; p. 12.42 (fer.) a.
13.44; p.13.12 (fer.) a. 14.14; p. 13.42 (fer.) a. 14.44;
p. 14.00 (fest.) a. 14.49; p. 14.12 (fer.) a. 15.14; p.
14.42 (fer.) a. 15.44; p. 15.12 (fer.) a. 16.14; p. 15.42
(fer.) a. 16.44; p. 16.12 (fer.) a. 17.14; p. 16.42 (fer.)
a. 17.44; p. 17.00 (fer.) a. 17.55; p. 17.12 (fer.) a.
18.14; p. 17.42 (fer.) a. 18.44; p.18.00 (fer.) a. 18.55;
p. 18.12 (fer.) a. 19.14; p. 18.42 (fer.) a. 19.44; p.
19.00 (fer.) a. 19.55; p. 19.12 (fer.) a. 20.14; p. 19.42
(fer.) a. 20.44; p. 20.12 (fer.) a. 21.14.

PISCINE
Muggiò - Orario invernale: feriali
9-14.30; 17.30-21; sab e dom 9-19
Casate - Orario : feriali 12-15 e 21-23;
sabato 12-15.Dome. 9.30-13 Info 031/505118
Sinigaglia - lun-ven 10.30-15 e 18-21; martedì
10.30-15 e 18-20.15; mercoledì 10.30-15 e 18.45 21. Sab. 11.15-15 e dom. 9.45-16.30. Info:
031.573766

TAXI
Radio Taxi tel. 031/26.15.15
Radiotaxi Lario 2000 tel. 031/27.72.
Taxi piazzale S. Gottardo, tel.
031/27.14.66;
Piazza Perretta tel. 031/26.02.59.
Taxi Numero Verde tel. 8000/12.380. Cernobbio
piazza Mazzini tel. 031/51.11.02

