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Rubate preziose attrezzature didattiche (pc, strumenti musicali, videoproiettor 

valore: 50mila euro 

Scuola svaligiata e 
i ladri brindano 
I malviventi hanno anche 
consumato lo spumante 
conservato per la riapertura 

Antonio Cimmino 

SAN GORGO. Hanno brindato all'an-
no scolastico ormai alle porte. O ma-
gari, al grido di -scuole belle», uno 
dei filoni del piano di edilizia scola-
stica voluto fortemente dal gover-
no. Peccato che a festeggiare - con 
largo anticipo di una settimana - al 
R' Istituto comprensivo di in via No-
schese Giorgio a Cremano, in 
provincia di N apol i. siano stati pro-
prio i ladri che nel weekend si sono 
introdotti nella scuola: allo stato at-
tuale completamente svaligiata. 

L'incursione si è presumibilmen- 
te consumata nella notte tra sabato 
e domenica: a fare l'amara scoperta 
gli assistenti di segreteria e i collabo- 
ratori scolastici, che nella prima 
mattinata di ieri si sono accorti che 
il cancello d'entrata principale era 
stato manomesso. È da lì infatti che 
si sono introdotti i malviventi, forse 
a bordo di un furgone con il quale è 
stata portata via l'ingente refurtiva. 
Sono stati sottratti beni importanti 
per l'attività didattica, relativi preva- 
lentemente ai laboratori che il team 
di docenti e personale scolastico 

aveva in pro- 
gramma di met- 
tere in campo: at- 
tività che avreb- 
bero arricchito 
l'offerta formati- 
va ed a cui ora gli 
studenti dell'isti- 
tuto saranno co- 
stretti a rinuncia- 
re. Rubati tutti i 
computer - per- 
sino plieuN cleHi 
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da -, deopro_ 
iettori, tastiere, casse d'impianto 
acustico e materiale informatico di 
vario tipo. Portati via anche nume-
rosi strumenti musicali, chitarre, ta-
stiere. Questi ultimi, in particolare, 
sarebbero serviti per i laboratori mu-
sicali che il corpo docenti aveva de-
ciso di organizzare e che avrebbero 
così coinvolto l'intero istituto: un 
progetto finalizzato alla diffusione 
del linguaggio musicale, alla sua 
fruizione e alla conoscenza nelle 
scuole. 

«Potremmo quantificare il dan-
no approssimativamente intorno ai 
50mila euro - ha commentato con 
sconcerto la vicepreside dell'Istitu-
to Anna Maria D'Alessandro, all'in-
domani dell'accaduto - ma il dato 
su cui occorre necessariamente sof-
fermarsi è decisamente un altro. Al 
di là del valore economico degli og-
getti rubati, il vero danno è quello 
che investe i bambini e l'intera co-
munità, non solo gli insegnanti e il 
personale che lavora nell'istituto 

comprensivo. I malviventi, che han-
no evidentemente avuto molto tem-
po a disposizione per cercare anche 
negli armadietti e nelle varie stanze, 
hanno ben pensato persino di brin-
dare al termine dell'operazione, ser-
vendosi dello stesso spumante con 
cui avremmo festeggiato l'avvio alle 
attività scolastiche la prossima setti-
mana». La preside è addolorata: 
«Un presidio educativo è stato com-
pletamente svaligiato degli stru-
menti a disposizione con cui lavora-
re e riuscire a mantenere alto il livel-
lo dell'offerta formativa. L davvero 
tutto molto triste». Ad accertare l'ac- 

caduto e a compiere tutti i prelievi 
I del caso, la Polizia di San Giorgio a 

Cremano e gli uomini della scientifi - 
I ca, che stanno analizzando i circuiti 
di videosorveglianza. Una vicenda 
triste, senza alcun dubbio. Non sol-

fi  perchè riaccende il dibattito 
i sulla sicurezza, ma soprattutto per-
, ché suona come scherno alle istitu-
zioni scolastiche, presidio di forma-
zione e diffusione della cultura del-
la legalità. Quella «buona scuola» 
dove poter brindare a tutt'altro tipo 
di successi, dove poter costruire la 
crescita, il futuro. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il dolore 
della preside: 
«Colpita 
l'intera 
comunità 
educante 
e i bambini>,  



I RAID Colpo da 50mila euro al "Rubinacci": 

spariti pc e strumenti musicali incursioni al "Don Milani" e al "Rodari" 

Svaligiata scuola, 
vandalizzate altre due 

DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-- 
NO. Gli studenti del plesso "Ru-
binacci", nel prossimo anno sco-
lastico, avrebbero dovuto costi-
tuire un'orchestra grazie agli 
strumenti musicali acquistati con 
enormi sacrifici e già pronti ad 
essere suonati dai piccoli stu-
denti. Un progetto, quello del-
l'orchestra scolastica, che si è 
dissolto all'alba di ieri quando il 
personale della scuola, entrato 
negli uffici e nelle aule hanno 
scoperto che qualcuno era en-
trato nella struttura ed aveva por-
tato via tutti i pc, diverso mate-
riale didattico e tecnologico e 
tutti gli strumenti musicali de-
stinati agli allievi per un danno 
approssimativamente stimato in-
torno ai 50mila euro. «Ma il fur-
to maggiore - ha dichiarato con 
scoramento la vicepreside, An-
na Maria D'Alessandro -, è al-
I ' offerta didattica per i nostri 
bambini. Quello è un furto a cui 
si potrà difficilmente porre ri-
medio». Sull'episodio indagano 
gli agenti del locale CoMmissa-
riato che hanno effettuato tutti i 
rilievi per ricostruire l'accaduto. 
Dai primi rilievi della Scientifi-
ca sembrerebbe che i malviven-
ti siano entrati t'oriandolo dal 
cancello laterale che accede al 
refettorio ed agli uffici, proba-
bilmente con un furgoncino. una 

volta all'intero hanno razziato 
tutto ciò che hanno avuto sotto 
mano, persino alcune bottiglie di 
spumante preparate per brinda-
re, tra docenti e personale, al 
nuovo anno scolastico: le botti-
glie vuote sono state trovate di-
velte sul pavimento tra fogli, sca-
toloni e documenti lasciati a ter-
ra dai malviventi. 

Per compiere il colpo i ladri de-
vono aver avuto alcune ore se, 
come hanno appurato anche gli 
agenti, sono riusciti a divellere 
una cassaforte dal muro, aprirla 
ed asportarne il contenuto: di-
versi documenti riferiti alla ge-
stione della scuola. 
I ladri hanno frugato in ogni ar-
madietto, nelle aule e nei labo-
ratori, portando via ogni stru-
mentazione che potesse poi es-
sere facilmente rivenduta. 
Asportati anche proiettori, cas-
se di amplificazione ed hard disk 
su cui erano caricati programmi 
didattici e documenti ammini-
strativi. G1 i agenti hanno acqui-
sito tutte le impronte rilevate nel-
le aule e stanno ora visionando 
le immagini del circuito di vi-
deosorveglianza per identificare 
gli autori del furto confrontan-
dole con quelle di simili episodi 
avvenuti anche in altre scuole 
cittadine nelle scorse settimane 
ed i più recenti negli scorsi gior-
ni che avevano portato gli am-
ministratori locali a deliberare 
una maggiore sorveglianza in-
torno agli edifici scolastici. Una 

'I-n7a che però non è stata 

sufficiente se, come è accaduto, 
qualcuno è riuscito ad agire in-
disturbato per ore ed a portare 
via una refurtiva stimata ap-
prossimativamente intorno ai 50 
mila euro. Nei scorsi giorni atti 
di vandalismo, probabilmente 
propedeutici ad un eventuale fur-
to che poi non c'è stato, sono sta-
ti registrati in altre due scuole 
cittadine: il plesso "Don Mila-
ni", in via Cupa San Michele, ed 
il plesso "Gianni Rodari", in via 
Pini di Solimene. In entrambi gli 
istituti mani ignote hanno ma-
nomesso il sistema di antifurto 
provocando danni stimati intor-
no ai 3mila euro. 



Raid a scuola, colpo da 50mila euro 
Blitz al IV Circolo: portati via pc e strumenti musicali. È caccia alla gang 

Computer, videoproiettori, tastiere 
e addirittura strumenti musicali. E' 
l'incredibile refurtiva portata via 
dal IV Circolo didattico "Rubinacci" 
dalla banda di ladri che nei giorni 
scorsi ha fatto irruzione all'interno 
dell'edificio di via Noschese. 
Secondo le prime ricostruzioni, 
addirittura, i ladri si sarebbero in-
trodotti all'interno della struttura a 
bordo di un camion, per poi caricare 
e portare via l'enorme mole di ma-
teriale strappato dalle aule. 
Un bottino da capogiro, il cui valo-
re, secondo le prime stime messe 
insieme dai dirigenti della scuola, si 
aggirerebbe attorno ai 50mila euro. 
Un colpo incredibile scoperto ieri 
mattina, al ritorno dalle ferie, dagli 
assistenti di segreteria della scuola 
che subito hanno notato che il can- 

cello era stato forzato. «Potremmo 
quantificare il danno approssima-
tivamente intorno ai 50mila euro 
- ha commentato sconsolata la 
vicepreside dell'istituto Anna Maria 
D'Alessandro- ma il dato su cui ci si 
deve soffermare è decisamente un 
altro. Al di là del valore economico 
degli oggetti rubati il vero danno 
è quello che ha colpito i bambini e 
l'intera comunità, non solo insegnati 
ed il personale che lavora nell'isti-
tuto comprensivo. I malviventi, che 
probabilmente hanno avuto molto 
tempo a disposizione per rovista-
re anche negli armadietti e nelle 
stanze, hanno pensato di brindare 
al termine dell'operazione, serven-
dosi dello stesso spumante con 
cui stavamo per festeggiare l'avvio 
delle attività scolastiche della pros- 

sima settimana. Un polo formativo 
è stato completamente azzerato dei 
suoi strumenti necessari per lavo-
rare e con cui riuscire a mantenere 
alto il livello dell'offerta formativa. È 
davvero tutto molto triste•. 
Oltre al danno anche la beffa, 
dunque per i giovani ragazzi della 
scuola di via Noschese e per tutti i 
cittadini di San Giorgio a Cremano. 
Agli alunni che la prossima setti-
mana rientreranno in classe non 
resta che sperare nell'esito positivo 
delle indagini avviate dai poliziotti 
del commissariato di San Giorgio 
a Cremano. l poliziotti, intervenuti 
sul posto sono al lavoro per capire 
se l'identità dei ladri possa essere 
svelata dalle immagini di videosor-
veglianza. 

CLAUDIO DI GIORGIO 



Tasse, delibera "manomessa": salta il Consiglio 
SAN GIORGIO A CREMANO. Si è interrotto 
bruscamente, tra l'imbarazzo dei presenti, la prima seduta 
del consiglio comunale post vacanze estive costringendo il 
presidente del consiglio, Ciro Sarno, ad una nuova 
convocazione per una seduta straordinaria da tenersi oggi 
alle 19,30, dopo lo svolgimento, alle 18, della stessa seduta 
di ieri, ma in seconda convocazione. Quello che 
sembrerebbe un paradosso in termini è in breve spiegato 
analizzando quanto accaduto ieri mattina nel parlamento 
di città. 
All'ordine del giorno l'approvazione del regolamento Itic e 
delle tariffe Imu e Tasi, già analizzato in commissione 
finanze dove però non è stato licenziato ritenendo i 
consiglieri d'opposizione rappresentanti nella commissione 
più idoneo che il regolamento fosse portato all'attenzione 
dell'intera assise e li venisse discusso, emendato e 
licenziato. È stato così che, ad una settimana circa di 
quella seduta di commissione si è giunti alla discussione in 
aula dove il regolamento sarebbe dovuto giungere, cosi 
come prevede la legge, nella redazione identico a quello 
presentato in commissione, ma, inspiegabilmente, ciò non è 
stato: il testo allegato agli atti del consiglio di ieri 
presentava infatti già delle modifiche che non sono state 
prima portate all'attenzione del consiglieri. 
«Ce ne siamo accorti per puro caso — racconta il consigliere 
dell'Udc, Giuseppe Giordano — quando un mio 
emendamento proposto non trovava riscontro nel testo 
presentato in aula percliè era stata cancellata una parte del 

regolamento che prevedeva la riduzione della tariffa tari 
(tassa rifiuti) per unico occupante». Tra lo sconcerto in 
primis del presidente del consiglio comunale, Ciro Sarno, 
l'atto risultava quindi contraffatto, senza che si venisse a 
capo di chi vi avesse messo mano. 
«Dopo i tentativi puerili della maggioranza — ha dichiarato 
ieri Giordano - e dopo una sospensione, il presidente del 
Consiglio ha annullato i punti all'ordine del giorno e 
convocato in urgenza per domani (oggi) sera un nuovo 
consiglio confermando le nostre tesi. Domani sera (stasera) 
ridaremo battaglia su contenuti e sulle tariffe cercando di 
non far votare l'ennesima tassa sui cittadini, che non ne 
possono pie. Sarebbe gradita la presenza numerosa dei 
cittadini». 
All'attenzione del consiglio stasera sarà ovviamente 
portato, così come prevede la legge, il regolamento nelle 
sua precedente stesura perché cosi non potrebbe essere 
altrimenti, come spiega il consigliere Aquilino Di Marco. 
«Quanto avvenuto — dichiara — è di una gravità inaudita. 
Non è mai avvenuto che un testo passato in una 
commissione sia poi portato all'attenzione del consiglio per 
essere licenziato, manomesso. Un regolamento, secondo il 
corretto iter procedurale, deve essere stilato da un 
dirigente, posto all'attenzione delle commissioni, emendato 
ed approvato dal consiglio. Nessun intervento è possibile 
fra un passaggio e l'altro. Gradiremmo sapere chi è 
l'autore di questa manomissione che non sarebbe dovuta 
avvenire». 



in Giorgio a Cremano L'opposizione: la percentuale di raccolta è scesa sotto il 50% 

imbiente, chiesti interventi per migliorare la di erenziata 
GIORGIO A 

EMANO (s.v.) - 
sigli° comunale ieri 
n Giorgio, una sedu-
()minata dall'appro-
one in aula delle ali-
.e della Tasi (aliquo-
pprovate al 2xmille) 
come proposte dal-

inministrazione 
.unale con proprio 
lamento. Una seduta 
così dire 'tecnica' 
alcuni esponenti 

'opposizione da 
dei quali sono 

te delle rimostranze 
le ultime iniziative 

a giunta targata 
uno Giorgiano sul 
parto ambientale. 
queste la partecipa-
ti all'iniziativa di 

Legambiente "Puliamo 
il mondo", prevista per 
il 26, 27 e 28 settembre 
prossimi. Il Comune 
acquisterà dei kit per 
pulire dei luoghi simbo-
lici della città per conse- 

gnarli ai bambini ed ai 
ragazzi delle scuole cit-
tadine, per educarli ad 
avere cura del proprio 
territorio. Un progetto 
che suscita i dubbi della 
minoranza. Tra questi il 

consigliere comunale 
Ciro Di Giacomo che 
sottolinea: "Non capisco 
perchè il Comune debba 
acquistare kit della dif-
ferenziata quando la 
società che si occupa 
della raccolta, la Gema, 
potrebbe procurarli 
senza per questo com-
portare un esborso di 
risorse comunali". Poi 
la precisazione con l'a-
nalisi del servizio di rac-
colta differenziata: 
"Capisco l'importanza 
di iniziative del genere 
ma bisognerebbe con-
centrarsi sulla raccolta 
caduta al di sotto della 
percentuale del 50%". 

RIPRODUZIONE RISERVATA 



IN CAMPO GU UOMINI DEL LOCALE COMMISSARIATO 

Controlli straordinari sul territorio 
per le violazioni del codice stradali 
SAN GIORGIO A CREMANO. Controlli straordinari del 
territorio messi in campo dal locale commissariato in contrasto 
delle violazioni al codice della strada perpetrate soprattutto da 
giovanissimi a bordo di ciclomotori. «Una delle infrazioni che 
rileviamo e sanzioniamo più spesso — dichiarano dal 
commissariato — sono la guida senza casco e il trasporto di 
passeggeri superiore al numero consentito. Quando poi queste 
infrazioni si sommano, il risultato è micidiale in termini di 
mancata sicurezza sia per se s tessi che per gli altri». Le strade 
maggiormente controllate dagli agenti sono ovviamente quelle 
della movida cittadina, via Manzoni, via De Lauzieres, via Aldo 
Moro, ma anche quelle di ingresso in città dai vicini comuni di 
Napoli, Portici ed Ercolano. «La tipologia dei giovanissimi è 
molto cambiata — affermano gli agenti — una volta, non molti 
anni fa, bastava ai giovani incrociare una divisa per avere 
comunque un timore reverenziale, non fosse altro per le 
ramanzine che avrebbero ricevuto dai genitori» 



LE DUE OPERE AFFONDANO NEL COMPLETO ABBANDONO 

Piazza Tanucci, vasche degradate 
Dominano spazzatura e insetti 
SAN GIORGIO A CREMANO. Pochi i 
"fortunati" sangiorgesi che hanno avuto 
l'onore di poter vedere le due vasche di 
piazza Tanucci funzionare e svolgere il ruo-
lo per cui sono state costruite: quello di fon-
tane decorative. Ribattezzate sin dalla loro 
nascita come le "vasche dei capitoni" per 
la loro discutibile bellezza architettonica e 
per una vaga somiglianza alle enormi va-
sche dipinte di azzurro all'interno che ospitano capitoni ed anguille 
nel periodo natalizio, le due fontane ornamentali che di ornamentale 
continuano a conservare solo immondizia e insetti di ogni specie. La 
natura però, sí sa, spesso si ribella al mancato rispetto prestato dal-
l'uomo e dalle ultime piogge ecco che, nel bel mezzo di una delle due 
fontane, tra bottigline, fazzoletti e bocchettoni idrici ed elettrici mai en-
trati in funzione, è spuntata anche una piantina sormontata da alcuni 
timidi fiori bianchi. 


