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I*Afig TRE FURTI ALLA RICERCA DI COMPUTER E DOCUMENTI SULL'INDAGINE SULTE MAESTRE VIOLENTE

Ladri su commissione all?asilo
LOANO

Tripliee furto su commissione
all'asilo Simone Stella - Leone
Grossi, dove probabilmente i
ladri cercavano di sottrarre
elementi relativi all'inchiesta
per i presunti maltrattamenti
compiuti dalle maestre Federi-
ca Puzzo e lrvana Cadeddu
tra il 2004 e il 2005; Nella not-
te tra domenica e lunedì, i mal-
viventi sono entrati per la ter-
za volta ih meno dí un mese
nell'istituto in via delle Casel-
le. La prima irrrrzione; regolar-
mente denunciata ai carab!
nieri dal presidente Stefano
Ferrari, era awenuta nell'ulti-
moweek-end di agosto.

Il furtopiù inquietante re-
sta sicuramente quello d'esor-
dio, awenuto durante la chiu-
sura domenicale dell'istituto.
I maMventi hanno sfondato la

porta dell'ufficio e hanno aspor-
tato il computer al centro delle
indagini giudiziarie, mirate a ve-
rificare I'esistenza degli abusi
sui bambini e di un successivo
tentativo di depistare le indagi
ni. I banditi sono stati decisa-

mente sfortunati; perehé dal-
I'elaboratore mancava proprio
il disco fl.sso contenente i dati in-
teressati dagli accertamenti. A
fen-braio, infatti, il presidente
Ferrari aveva eonsegnato
I'hard disk alle forze dell'ordine

al momento di ricevere I'awiso
digaranzia.

La banda si è quindi allonta-
nata con I'involucro esterno del
calcolatore e con un faldone di
documenti, contenente for,se
prove che qualcund ha interes-
se a nascondere. Dagli scaffali
dell'asilo sono scomparsi gli atti
amministrativi del|asilo nido
tra il 2006 e il 2009, tra cui la
pratica dell'appalto con cui Coo-
perarci ha ottenuto la gestione
della struttura al posto della co-
operativa Quadriioglio.

Dopo una settimana, i ladri
sono nuovarnente entrati nel
plesso scolastieo, astrortando
solo un monitor elettronico. La
spaccata di domenica scorsa si
è conclusa addirittura senza
bottino per i soliti ignoti, impe-
gnati forse nella ricerca del di-
sco fisso, ehe invece è già nelle
mani della magistratura. tA.F.l

L'asilo Stella-Grossi di LÒano ha subito tre furti


