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Proclamato lutto cittadino 
per il giovane Ignazio Li Sacchi 

 
Domani sabato 28 luglio 2012, in occasione dei funerali di Ignazio Li Sacchi, il Sindaco ha 

proclamato un giorno di lutto cittadino. Il corteo funebre partirà dall’abitazione di Via Giovane 

Italia, 1 alle ore 10,30. Ignazio di 28 anni è rimasto vittima di un incidente sul luogo di lavoro la 

scorsa domenica nel cantiere di Arosio (CO) dove lavorava. Trasportato d’urgenza all’ospedale di 

S.Anna di Como ha subito un intervento chirurgico, che però non è bastato a salvargli la vita 

date le critiche condizioni in cui versava al momento dell’operazione. 

 
L'Amministrazione, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini e degli esponenti delle 
diverse forze politiche e sociali, intende manifestare in modo tangibile e in segno di rispetto e di 
partecipazione al dolore dei familiari, esprimere il dolore della Città per questa grave perdita e 
promuovere una più diffusa e sollecita sensibilità, nell'opinione pubblica e nelle Istituzioni, nei 
confronti degli incidenti sul lavoro e soprattutto di quelli mortali. 
 
“È sempre devastante e difficile provare a esprimere parole di conforto per chi perde una 
persona amata – dichiara il Sindaco Danilo Villa – ed è ancora più difficile quando si tratta di 
giovani vite. Io per primo e tutta la Città che rappresento ci stringiamo attorno alla famiglia di 
Ignazio e alla sua fidanzata. È doloroso constatare che una giovane vita possa essere stroncata 
proprio mentre è intenta a lavorare con solerzia e impegno e tutti ci dobbiamo impegnare 
affinché ciò non si ripeta e che la sicurezza sul luogo di lavoro non sia soltanto una “frase 
fatta” ma che venga rispettata per evitare morti innocenti”. 
 
Domani gli esercizi commerciali del centro storico e quelli in prossimità della Chiesa 
parrocchiale abbasseranno le saracinesche in segno di lutto dalle ore 10,30 e fino alla 
conclusione della cerimonia funebre. Per l'intera durata dei funerali, sono vietate nelle vie e 
nelle piazze del centro storico tutte le attività lavorative che non siano finalizzate ai servizi 
funebri, in particolare quelle rumorose e quelle che possono intralciare l'afflusso delle persone 
alla cerimonia. 
 


