Trebisacce, ladri anticipano videosorveglianza e svaligiano scuola
elementare

Furto con scasso e con un notevole bottino per i ladri la notte scorsa alla Scuola Elementare “Sandro Pertini” del
quartiere San Martino di Trebisacce. Dopo averci provato per altre due volte nei mesi scorsi con risultati
scarsi, questa volta i ladri sono riusciti a completare l’opera scardinando la porta ed il lucchetto che era
stato messo provvisoriamente a protezione della porta in attesa di sostituire la serratura antiscasso che era stata
danneggiata nel corso dell’ultima “visita” dei ladri alla scuola. Per penetrare all’interno dell’ediﬁcio i ladri hanno
forzato una delle ﬁnestre che si trovano nella parte retrostante e da qui hanno fatto irruzione nella sala
multimediale mettendo le mani sulla loro preda predestinata, la ricca dotazione informatica che è stata
trafugata completamente.
La scoperta dell’ennesima visita dei ladri è toccata al
collaboratore scolastico Rocco Trupo che presta servizio alla
“Pertini” quando ieri mattina ha aperto la scuola trovando la
porta blindata scassinata e aperta. Sostanzioso il bottino
trafugato dai ladri che è stato repertato dai Carabinieri di
Trebisacce intervenuti sul posto al comando del Maresciallo
Natale Labianca: n. 5 computer portatili, una decina di
monitor, il pc-server a cui sono collegati i monitor, una
telecamera digitale e vario altro materiale accessorio.
Da un calcolo approssimativo, visto che il materiale era stato
acquistato di recente e quindi è di facile commercializzazione,
potrebbe trattarsi di un danno di 7/8mila euro. Disorientato e
confuso il personale scolastico privato della ricca dotazione
informatica, deluso e scoraggiato l’assessore ai Lavori Pubblici ed al Centro Storico Filippo Castrovillari che,
intervenuto sul posto per la constatazione dei danni strutturali, ha riferito che i ladri hanno anticipato di qualche
giorno l’installazione della video-sorveglianza che è stata già ordinata e sarà installata nei prossimi giorni.
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