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E S E M P I O :

DOPO IL FURTO ALL’ASILO “STELLA-GROSSI” DI LOANO

Appelloai ladri:«Restituite
almenoi lavorideibambini»
Il presidenteFerrari: in quel computer c’eramateriale importanteper noi
LUCABERTO

LOANO. «Senon èpossibile riavere
ilnostrocomputer,chei ladrisimet-
tano una mano sulla coscienza e ci
restituiscano almeno i dati che con-
tiene. Per noi sonomolto importan-
ti, visto che si tratta del lavoro delle
nostre maestre e soprattutto dei la-
voretti fatti dai bambini».
Èunappelloaccoratoequasicom-

mosso quello che il presidente della
Fondazione “Simone Stella – Leone
Grossi” di Loano Stefano Ferrari
lancia ai malviventi che nella notte
tramartedì emercoledì scorso han-
no svaligiato l’asilo comunale di via
DelleCaselleportandosiviaunoste-
reodallascuolamaternaealcuni let-
tori dvd e un pc dall’asilo-nido. E
proprio sul computer ci sarebbe
qualcosal’importanzadella qualeva
ben oltre il valore meramente eco-
nomico costituito dal costo della re-
furtiva: sul disco fisso dell’apparec-
chio, infatti, erano stati salvati i dati
relativi ai progetti didattici portati
avantidalleinsegnanticonibambini
del nido nel corso degli ultimimesi.
«Sul pc c’erano relazioni, foto e

documenti contenenti i progressi
fatti dai nostri alunni durante l’ulti-
mo anno scolastico e anche tante
idee sui futuri progetti educativi da
mettere in atto a partire da quello
prossimo–confermaStefanoFerra-
ri –Lamaggior parte di questi docu-
mentièstatascrittaemessainsieme
sul momento, perciò hanno un’im-
portanza particolare e non possono
esseresostituitioricostruiticonuna
seconda stesura».
Manonsolo:«Inmemoriac’erano

anche tutti i lavoretti fatti dai bam-
bini sotto la supervisionedellemae-
stre.Asettembreloavremmoinseri-
toinunacartellinaeneavremmoda-
to una copia ai genitori».

Recuperare i dati in qualche altro
modoèimpossibile.«Nessunodinoi
nehaunacopiadibackup–aggiunge
il presidente della Fondazione che
gestisce l’asilo comunale loanese –
Le uniche copie erano sul computer
rubato, quindi tutto il materiale è
andato perduto con il furto che ab-
biamo subito la scorsa settimana».
Daquiladecisionedilanciarel’ap-

pello ai malviventi, che magari po-
trebbero essere disposti ad racco-
gliere la richiesta avanzata dalla
Fondazione e quindi decidere di
compensare un furto compiuto ai
danni di un asilo con un gesto di
grandealtruismo.«Ailadrinonchie-
diamodi riportarci il computer per-
ché probabilmente è impossibile –
osserva ancora Ferrari, che ha un
passato nell’Arma dei carabinieri –
Semplicemente chiediamo loro di
restituirci il materiale didattico re-
lativo ai lavoretti fatti dai nostri
bambini.E’sufficientechenefaccia-
no una copia su dvd o lomettano su
una chiavetta Usb e poi lascino il
supporto nella nostra cassetta della
posta. Per noi sarebbe davveromol-
to importante. Per qualcuno proba-
bilmentesi trattadidati senzaparti-
colare valore, invece per il nostro
staff è il frutto di mesi di lavoro coi
bambini».
Il furto subito dall’asilo la scorsa

settimana è l’ottavonegli ultimi due
anni.Oltre a portarsi via refurtiva di
un certo valore, ogni volta i malvi-
venti hanno arrecato danni piutto-
stoconsistenti,costringendolaFon-
dazione Stella-Grossi a provvedere
alla sostituzione degli infissi forzati
o di altre strutture interne danneg-
giate dai ladri. Questa volta, pur-
troppo, il dannopatitovaaldi làdel-
l’aspettopuramenteeconomicodel-
la refurtiva.
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L’ingresso dell’asilo nido don LeoneGrossi a Loano

BLITZ NOTTURNO

VANDALI INAZIONENELLAZONADIPONENTE
DANNEGGIATALACARROZZERIADISETTEAUTO
••• LOANO. Sette veicoli con la carroz-
zeria rigata e danneggiata da ignoti
vandali, chemolto probabilmente han-
no utilizzato chiavi o altri oggetti dalla
punta acuminata come chiodi o viti. E’
la brutta sorpresa con cui hanno dovuto
fare i conti qualche notte fa alcuni auto-
mobilisti (alcuni dei quali turisti che
hanno raggiunto Loano per il primo ve-
ro fine-settimana d’estate) che hanno
parcheggiato le loro autovetture in al-
cune vie nella zona di Loano al confine
con Borghetto Santo Spirito. Purtroppo
non è il primo episodio del genere che

si verifica in zona. A iniziomarzo cinque
altremacchine posteggiate nella parte
superiore di via dei Gazzi a Loano erano
state danneggiate conmodalitàmolto
simili. Due settimane prima, ametà feb-
braio, altri vandali avrebbero invece
preso dimira altre auto posteggiate
lungo la carreggiata di strade alle spalle
della via Aurelia, soprattutto in via
Manzoni e nel parcheggio ad essa adia-
cente. In alcuni casi erano stati danneg-
giati anche alcuni specchietti retroviso-
ri esterni.
L.BE.

PIETRA, SITUAZIONEDRAMMATICAPER 14 LAVORATORI

Rodriquez,scaduta la“cassa”
operaidalsindaco:«Ciaiuti»
PIETRA. «Andare avanti con 500 euro
almese è diventato insostenibile. Tutti
abbiamo famiglie alle quali provvedere e
con i pochi soldi della cassa non riuscia-
mo ad arrivare nemmeno alla fine del
mese. Ora che non ci sono neanche più
quelli non sappiamo come fare». I quat-
tordici lavoratori dei Cantieri Rodriquez
sono disperati. Il 30 giugno è scaduta la
cassa integrazione in deroga di cui han-
no beneficiato negli ultimi anni e per il
momento non ci sono garanzie circa un
loro immediato ritorno al lavoro, possi-
bilità che tra l’altro dipende dal comple-
tamento in tempi più omeno rapidi del-
l’iter che fa da preludio al vero e proprio
avvio dei lavori per la riqualificazione dei
cantieri pietresi. Nei giorni scorsi i sinda-
cati hanno inviato all’assessore regiona-
le al lavoro Enrico Vesco una lettera con
la quale chiedevano la proroga della cas-
sa fino a settembre. Questi si è detto di-
sponibile ad accogliere la richiesta, ma
solo a patto che ci sia la copertura finan-

ziaria necessaria a erogare le tremensili-
tà di cassa, cosa tutt’altro che scontata.
Per questomotivo ieri pomeriggio i la-
voratori hanno incontrato il sindaco Lui-
gi De Vincenzi per chiedere di fare da in-
termediario con le istituzioni e “pressio-
ni” sull’azienda affinché contribuisca
economicamente alla copertura della
cassa (che dovrebbe diventare straordi-
naria) o trovi altre soluzioni per il loro ri-
collocamento.

LOANO

Stradepiùsicure
nuovi interventi
sullaviabilità
LOANO. Proseguono gli interventi
sulla viabilità che hanno l’obiettivo di
aumentare la sicurezza della circola-
zione veicolare e pedonale. In via del-
le Olivette e via Sant’Erasmo sono
stati realizzati restringimenti delle
corsie per favorire la diminuzione del-
la velocità e sono stati introdotti pas-
saggi pedonali per garantire la circo
lazione dei pedoni in sicurezza. Negli
incroci di via Bulaxe, via Meceti e via
Orsolani sono state posizionate tre
nuove rotatorie che permetteremag-
giore fluidità di traffico. Tre passaggi
pedonali rialzati sono stati realizzati in
via Foscolo, su lungomareMarconi e
lungomareMadonna del Loreto. In via
Meceti e via Dante (già “Zona 30”) so-
no stati realizzati dossi artificiali e chi-
cane. Per garantire visibilità e sicurez-
za nella circolazione sono state create
diverse isole di traffico.

LAZTLDI LOANO

CorsoRoma
chiusoal traffico
soloneiweekend
LOANO.Dalle 20 amezzanotte tutti i
venerdì e i sabati fino al 10 agosto e
poi tutti giorni della settimana dall’11
al 18 agosto. Sono i limiti temporali
del divieto di transito a ogni genere di
veicolo che interesserà corso Roma in
tutti i fine-settimana d’estate. La con-
sueta ordinanza stagionale che rende
ZTL la parallela alla passeggiata è sta-
ta emessa dall’amministrazione la
scorsa settimana e nelle suemodalità
non ha risentito delle proposte avan-
zate dal “Comitato civico loanese per
la tutela del centro storico”, i membri
del quale avevano chiesto l’estensio-
ne del divieto a tutte le sere d’estate.
La proposta aveva fatto storcere il na-
so ai commercianti con attività che af-
facciano sul lungomare, per i quali una
prolungata trasformazione di corso
Roma in ZTLmetterebbe in fuga i tan-
ti turisti del fine-settimana.

L’incontro di ieri con il sindaco


