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– SARONNO –

PROSEGUONO nel massimo
riserbo le indagini dei carabi-
nieri di Saronno per risalire
all’identità degli undici com-
mensali ritenuti responsabili
dell’emergenza di sabato sera al
ristorante Sushi club di via Va-
rese. Secondo i primi accerta-
menti i commensali della tavo-
lata avrebbero collezionato un
conto di 440 euro dileguandosi
proprio pochi minuti prima
che i clienti del ristorante av-
vertissero difficoltà a respirare
e fastidio alla gola e si scatenas-
se il panico. Il personale del lo-
cale, gestito dal 27enne Andrea
Lin, descrive il gruppo come
formato da uomini decisamen-
te alticci ed esigenti. Nel corso
della serata avevano polemizza-
to su diverse pietanze, riman-

dando alcuni piatti in cucina.
Poi all’improvviso si sono tutti
alzati dal tavolo. Nel frattempo
uno sprayurticante, quasi certa-
mente al peperoncino, si è diffu-
so nella sala. Tutti i presenti,
104 personepiù il personale, so-
no usciti dal ristorante e si so-
no radunati nel parcheggio.

SULPOSTO sono arrivate ot-
to ambulanze, due automedi-
che, due pattuglie dei carabinie-
ri e una squadra dei vigili del
fuoco. In pocomeno di un paio
d’ore i presenti sono stati tutti
visitati. I carabinieri hanno re-
cuperato anche le immagini
della videosorveglianza del lo-
cale. «C’erano un centinaio di
persone a tavola quando è stato
spruzzato lo spray – spiega il ti-
tolare Lin - una cinquantina ci
ha chiesto il conto, ma noi non
abbiamo fatto pagare nessuno».

·UN CENTINAIO di saronnesi ha assistito al concerto
inaugurale del nuovo organo della chiesa della
Cassina Ferrara. «È stato portato qui dal santuario il
Balbiani Vegezzi Bossi – ha spiegato il prevosto
monsignor Armando Cattaneo - Lo spazio troppo
angusto non consentiva di fare manutenzione».

di ALESSANDRO CRISAFULLI
– CASSANOMAGNAGO –

DRAMMATICO infortunio sul
lavoro, nel primo pomeriggio di
ieri, in un cantiere di via Primave-
ra a Desio. Con un operaio rima-
sto schiacciato sotto una «slavina»
di terra. Per cercare di salvarlo, vi-
gili del fuoco e forze dell’ordine
hanno dovuto scavare con le ma-
ni per circa duemetri.Ma in sera-
ta i medici hanno dovuto alzare
bandiera bianca.Vittima dell’inci-
denteGiacomoGallo, unmanova-
le 54enne residente aCassanoMa-
gnago in provincia di Varese. Le
sue condizioni sono apparse subi-
to critiche. Arrivato in ospedale,
al San Gerardo diMonza, in arre-
sto cardiaco. E’ stato rianimato al
pronto soccorso poi trasferito
d’urgenza in sala operatoria, per

un serio trauma cranico, toracico
e addominale. È stato quindi rico-
verato nel reparto di rianimazio-
ne in prognosi riservata, ma poco
prima delle 21 è deceduto. Sono
le 14 circa nel cantiere di Brian-
zacque, il gestore unico del ciclo
idrico integrato nella Provincia
diMonza e della Brianza, dove so-
no in corso i lavori per l’amplia-
mento della fognatura. Sul posto
ci sono tre operai al lavoro.

UNO DI LORO, il 54enne, è
all’interno del cratere realizzato
durante lo scavo. A un certo pun-
to, il dramma: un argine del terre-
no cede improvvisamente e parec-
chi metri cubi di terra e detriti ri-
coprono il malcapitato. Le urla e
il rumore attirano l’attenzione di
un paio di colleghi, che accorro-

no.La scena è inaspettata e allerta-
no subito i soccorsi. Sul cantiere
si precipitano, a sirene spiegate,
ambulanza e automedica del 118,
i vigili del fuoco, le pattuglie della
polizia locale e dei carabinieri.
Scatta la corsa contro il tempo per
salvare l’uomo. Diversi operatori
si calanonel buco e iniziano a sca-
vare, finche si vede la sagoma
dell’operaio. Quindi lo portano in
superficie. I sanitari iniziano a la-
vorare sul posto, per farlo ripren-
dere. Poi lo caricano sull’ambu-
lanza e si fiondano al San Gerar-
do. Qui i medici del pronto soc-
corso riescono a rianimarlo. Poi
lo mettono subito sotto i ferri per
limitare i danni delle ferite molto
gravi. La prognosi è riservata.Ma
in serata arriva la pessima, tragi-
ca, notizia. Sul cantiere sono arri-
vati anche i tecnici dell’Ats.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsi per il patentino
da “padrone” di cane
L’iniziativa dell’Ats

·CORSI per il patentino
da buon “padrone” di
cani: ecco le date. I
percorsi formativi
gratuiti, proposti da Ats
Insubria nel padiglione di
via Rossi, sono
obbligatori per i
proprietari di quattro
zampe oggetto di
ordinanza di pericolosità
a causa di episodi in cui
si è manifestata
particolare aggressività,
ma sono aperti a tutti. Si
parte con la sessione del
19 e 26 marzo. Seguirà
l’appuntamento del 21 e
28maggio.

· IL TEMA delle adozioni
è stato al centro di un
incontro che si è svolto
ieri sera a Busto Arsizio,
nell’ambito di un
progetto degli Istituti
Fiorini e Pantani
sull’inserimento nelle
scuole. Alcuni genitori
adottivi hanno raccontato
la loro esperienza nella
sede centrale in via
Varzi. Il numero dei
bambini adottivi in Italia
sta drasticamente
calando, anche perché
diversi Paesi rendono
sempre più
difficili le procedure.

·FARÀ TAPPA a
Gallarate la “Giornata
dell’economia”,
l’incontro promosso da
Confartigianato Imprese
per approfondire temi
utili a migliorare le
performance
economiche delle piccole
emedie imprese.
Appuntamento mercoledì
6 marzo nella sede
dell’associazione di viale
Milano (ore 20.30). Ospite
sarà il professor Vittorio
Pelligra (università di
Cagliari), che illustrerà i
vantaggi dell’economia
della fiducia.

Cassina Ferrara, debutta il nuovo organo

Inserimento a scuola
dei bambini adottati
Genitori a confronto

Fiducia e imprese:
seminario economico
conConfartigianato

SARONNO SEQUESTRATE LE IMMAGINI

Spray urticante nel locale
Si cercano undici sospetti

VARESE FiomCgil, Cartosio eletto segretario provincialeIFATTIDELGIORNO CONSENSO quasi unanime per l’elezione del nuovo segretario generale
della Fiom Cgil. Con 63 voti a suo favore e una sola scheda bianca, il
nuovo responsabile dei metalmeccanici varesini è Nino Cartosio.
Sostituisce Stefania Filetti, eletta nella segreteria Cgil Varese.

TRAGEDIA
Il cantiere in cui
ha perso la vita
in un terribile incidente
sul lavoro GiacomoGallo
54 anni, residente
a CassanoMagnago

CASSANOMAGNAGO LA VITTIMA ÈGIACOMOGALLO, 54 ANNI

Muore sepoltodal crollo
Operaio travolto da una slavina di terra in uno scavo

in breve

Varese GLI STABILIMENTI
Whirlpool
nella regione
Emea che saranno
sotto il controllo
di Luigi La Morgia
nuovo vice
presidente
operazioni
industriali
nominato dalla
multinazionale.

Saronno

Busto Arsizio Gallarate
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BRUCIOREVigili del fuoco e forze dell’ordine nel ristorante
di Saronno subito dopo l’emergenza spray
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