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Scoppio in negozio,processo per lesioni
In udienza anche il caso del vigile di Caronno accusato di non aver dichiarato ferie e permessi

[ IN CITTÀ ]

Ladri all’Eurospar e al bar del centro Matteotti
Nel supermercato hanno fatto saltare la cassa continua: banconote sparpagliate per l’intero parcheggio

SARONNO Hanno esagerato con
il gas e così, oltre a far saltare la
cassaforte, hanno finito per spar-
pagliare banconote per l’intero par-
cheggio: sono stati ladri maldestri,
quelli che hanno preso di mira la
cassa continua dell’Eurospar di via-
le Prealpi.
I malviventi sono entrati in azione
poco dopo le 2 della not-
te tra domenica e ieri.
Con una bombola hanno
riempito di gas la fessu-
ra della cassa continua e
l’hanno fatta esplodere.
Evidentemente hanno
un po’ esagerato: oltre al-
lo sportello sono "salta-
te per aria" anche deci-
ne di banconote.
I ladri non hanno avuto il tempo
di raccogliere i contanti, bruciac-
chiati e danneggiati, finiti a terra:
visto che alcuni residenti sveglia-
ti dal botto cominciavano ad affac-
ciarsi alle finestre, si sono limitati
ad afferrare il denaro integro rima-
sto all’interno della cassaforte e
si sono dileguati su un’auto scura,
vista da molti testimoni mentre si
allontanava.
Sul posto sono subito intervenuti

carabinieri del nucleo operativo
e radiomobile. Hanno raccolto il
denaro sparso per il parcheggio,
fatto i rilievi del caso ed allertato
il responsabile del punto vendi-
ta. Consistenti i danni anche alla
facciata del supermercato, da do-
ve sono cadute alcune traversine
di metallo.

Sono ancora in corso gli
accertamenti contabili
per determinare l’am-
montare del bottino. La
cassaforte conteneva l’in-
casso dell’apertura do-
menicale; i carabinieri
hanno recuperato banco-
note bruciacchiate per
un valore di circa duemi-
la euro. 

Ladri in azione, nel fine settima-
na, anche nel centro sportivo "Mat-
teotti" di via Sampietro. I malvi-
venti hanno forzato la porta d’in-
gresso del piccolo bar attiguo agli
spogliatoi; si sono impossessati di
snack e merendine prima di forza-
re la porta del magazzino dove ven-
gono conservate le divise ed il ma-
teriale dei giocatori, ma lì, per for-
tuna, non hanno rubato alcunché.

Sara Giudici

SARONNO Debutto " a metà",
ieri mattina in tribunale, per Pie-
ra Bossi, il giudice destinato a so-
stituire Alessandra Simion: l’en-
trante, sofferente a causa di un
infortunio sciistico, ha presiedu-
to un solo dibattimento, quello
conclusivo, e proprio
in sostituzione dell’u-
scente, che non ha
potuto officiarlo poi-
ché ha gestito il pri-
mo procedimento in
materia.
Si è trattato del pro-
cesso a carico di Ivan
Spaccamonti ed 
Alessandro Turra, as-
senti, titolari di
un’impresa incarica-
ta di parte della ristrutturazione
di un esercizio commerciale in
via Don Angelo Griffanti angolo
viale delle Rimembranze. Devo-
no rispondere delle lesioni pro-
vocate, nel 2007, a Giulia Castelli,
un’anziana passante, finita al suo-
lo a causa dello spostamento d’a-
ria provocato da un’esplosione
avvenuta durante una saldatura;
la dottoressa Simion ha giudica-
to con il rito abbreviato altri due
imputati, un responsabile di can-
tiere ed il direttore dei lavori, e
contro quella sentenza, assoluto-
ria, pende appello.
L’udienza di ieri è stata impernia-
ta sulla testimonianza dell’inge-
gner Gambino, il perito che rese
la consulenza tecnica d’ufficio
sull’accaduto. Il difensore, avvo-
cato Martinelli, si è invano oppo-
sto alla sua audizione, sostenen-
do che fosse inopportuna fino al-
l’appello della sentenza dell’al-
tro processo. Dopo un interven-
to dell’avvocato Toti, incaricata
di tutelare le ragioni di Giulia Ca-
stelli, presente accanto a lei, che
si è costituita parte civile, l’ing.
Gambino ha confermato, smon-
tando i rilievi della difesa, quan-
to sostenuto nella sua relazione:
l’esplosione fu frutto di negligen-
za, in quanto era evidente la non
totale evaporazione di un solven-
te contenuto in un collante, ed il
suo odore caratteristico avrebbe
dovuto indurre gli imputati a ri-
tardare o far ritardare l’inizio del-
la saldatura.
Altri testi saranno ascoltati nella
prossima udienza, fissata dalla
dott. Bossi per lunedì 21 maggio.
Il nuovo giorno di udienza è in-
fatti il lunedì.
Aggiornato anche il processo a
carico di Riccardo Piacentini, co-
mandante della polizia locale di
Caronno Pertusella, accusato di
non aver dichiarato, fra il gennaio
2007 ed il marzo 2008, periodi di
ferie e permessi goduti, al fine
non già di ricavare un immedia-

STAMATTINA

A9,riapertura parziale dello svincolo
SARONNO - (s. giu.) - Nuovo passo in avan-
ti per il cantiere di Autostrade per l’Italia al-
lo svincolo dell’A9: alle 5 è prevista la riaper-
tura in modalità provvisoria l’entrata in dire-
zione Como. La chiusura risale al 21 febbraio
per permettere a ruspe e operai di lavorare
in tutta sicurezza al cantiere per la realiz-
zazione della terza corsia. Lo svincolo saron-
nese, situato in fondo a via Lazzaroni avreb-
be dovuto essere aperto definitivamente ad
inizio marzo ma le temperature polari di fine
gennaio e la neve d’inizio febbraio hanno ral-
lentato i lavori. Per oltre una decina di gior-
ni l’area del cantiere è stata letteralmente off
limits facendo così saltare tutte le scadenze

già fissate. Appena le condizioni meteo l’han-
no permesso gli operai si sono rimessi all’o-
pera e visto che i lavori sono proseguiti a pie-
no regime senza ulteriori inconvenienti Au-
tostrade per l’Italia ha diffuso un nuovo ca-
lendario delle riaperture parziali e provviso-
rie come quella odierna. Da oggi le vetture
potranno usare lo svincolo, ma solo per en-
trare nell’A9 in direzione del capoluogo la-
riano. Il ritorno alla completa operatività del-
lo svincolo è prevista per martedì 20 marzo.
Fino ad allora gli automobilisti potranno uti-
lizzare gli svincoli di Turate o quello di Orig-
gio-Uboldo situato a poche centinaia di me-
tri tra via Parma e viale Europa. 

GERENZANO VERSO IL VOTO

È "padano" il primo candidato sindaco
GERENZANO Si è alzato il velo sul candida-
to sindaco di Unione Padana, il partito (ex
Lega Padana) che si rifà all’ideologia del-
la Lega Nord delle origini. Il nome è quello
di Enrico Colombo, cofondatore, ex vice-
coordinatore ed attualmente semplice vo-
lontario della Protezione civile comunale.
Colombo, pensionato, correrà con una lista
di candidati ed un programma che verran-
no presentati nei prossimi giorni. «Si tratta
di una persona molto conosciuta in paese e
impegnata nel sociale» sottolinea Sergio
Giannoni, responsabile di Unione Padana
per la zona del Basso Varesotto, ed annun-
cia «Il nostro programma sarà basato sulle

segnalazioni raccolte fra i cittadini in que-
sti mesi: vogliamo che siano i gerenzanesi
a raccontare i loro bisogni e a dirci quello
che dobbiamo fare. Se vinceremo, la nostra
idea è quella d’indire referendum popolari
prima di prendere decisioni importanti per
la vita del paese».
Colombo sfida la Lega Nord, alla guida del
paese con una giunta monocolore, ed il sin-
daco uscente, Silvano Garbelli, che potreb-
be correre per un nuovo mandato. «Noi se-
guiamo i dettami delle origini, di Gianfran-
co Miglio» - incalza Giannoni - «Non come
qualcuno che li ha abbandonati per strada».

Andrea Gianni

UBOLDO

Ubriachi al volante, la sanzione
si sconta lavorando per il Comune
UBOLDO La pena detentiva e pecunia-
ria inflitta per il reato di guida in sta-
to di ebbrezza sostituita con la presta-
zione di lavoro di pubblica utilità. Una
fattispecie resa possibile ormai da un
decennio da una legge dello Stato, che
ha il preciso obiettivo di attribuire al-
la pena un pieno valore educativo e di
recupero. Ora anche l’amministrazio-
ne uboldese coglie questa possibilità.
Nell’ultima riunione l’esecutivo pre-
sieduto da Lorenzo Guzzetti ha deci-
so di avvalersi della facoltà di acco-
gliere due condannati che, ricorrendo-
ne i presupposti (ad esempio che non
siano recidivi), hanno chiesto ed otte-
nuto l’applicazione di questa pena al-
ternativa oppure, se irrogata dal giudi-
ce, l’hanno accettata. Il lavoro di pub-
blica utilità, infatti, non può essere im-
posto ai condannati. La giunta ha ap-
provato  lo schema di convenzione, che
avrà durata triennale; il sindaco Guz-
zetti la sottoscriverà con il presidente

del tribunale di Busto Arsizio, compe-
tente per territorio.
Trattandosi di prestazioni che verran-
no svolte in alternativa ad una pena da
scontare in carcere, le due persone
che verranno indirizzate al lavoro pres-
so il Comune di Uboldo non avranno
ovviamente diritto ad alcuna retribu-
zione. Per l’ente locale gli unici oneri
da sostenere riguarderanno la stipu-
la delle assicurazioni: una polizza con-
tro gli infortuni e le malattie professio-
nali ed una di responsabilità civile ver-
so terzi.
Una volta inserite - è probabile che ciò
avverrà nel giro di qualche mese - le
mansioni delle due persone, che sa-
ranno coordinate dall’ufficio tecnico,
spazieranno in vari campi di attività.
L’amministrazione terrà comunque con-
to delle specifiche conoscenze e pro-
fessionalità di questo particolare tipo
di lavoratori .

Piero D’Amico

to vantaggio economico, bensì di
non intaccare il monte ferie in vi-
sta di una pensione più alta. Le
copie dei prospetti di paga del co-
mandante acquisite agli atti e per
la perizia sono risultate incom-
plete, e dunque accusa e difesa

hanno concordato di
acquisire quelle inte-
grali e chiedere un rin-
vio, disposto dalla
dott. Simion per lu-
nedì 28 maggio.
Il giudice uscente ha
pure rinviato a pari
data, dopo la testimo-
nianza di due dipen-
denti comunali, il pro-
sieguo di un processo
per abuso edilizio a

carico dei proprietari di un im-
mobile in via San Paolo 12 a Ge-
renzano. Giovedì 15 luglio 2010
la polizia locale, dopo segnala-
zioni, accertò con un sopralluo-
go, invano contestato dalla dife-
sa sul piano della legittimità, che
il piano terra, omologato come
autorimessa, era stato adattato ad
abitazione, senza autorizzazione
e senza requisiti di abitabilità.

Maurizio Del Sordo

"LA PICCOLA CAPRI"

Lavoratori in nero
Depongono tre addetti
dell’ispettorato
SARONNO (s. giu.) - Nuova udienza del proces-
so a carico di Mohamed Badawi, gestore della
pizzeria "La piccola Capri" di viale delle Rimem-
branze. Davanti al giudice Alessandra Simion,
ieri mattina, hanno testimoniato tre addetti del-
l’ispettorato del lavoro di Varese che avevano ef-
fettuato controlli venerdì 19 agosto 2009, nell’am-
bito dell’operazione provinciale "Arcobaleno".
Come da prassi l’accertamento era cominciato
con i controlli sul personale che operava in sala,
dietro al bancone ed in cucina. Proprio ai fornel-
li erano stati trovati alcuni lavoratori privi di do-
cumenti; a questo punto si era creato all’ingresso
un parapiglia tale da spingere gli ispettori ad ac-
correre a vedere che cosa stesse succedendo. Se-
condo gli addetti dell’ispettorato la confusione,
che ha permesso ai presunti irregolari di dileguar-
si senza essere identificati, sarebbe stata creata
ad arte; diversa la versione di Badawi, che anche
durante una conferenza stampa ha sostenuto di
essere stato provocato dalle forze dell’ordine. Al-
tri testimoni verranno ascoltati lunedì 21 maggio.

Il giudice
entrante,

Piera Bossi,
infortunata,

ha presieduto
solo l’ultimo
dibattimento
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