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La Regione vuole riacquistare i pc rubati. 
Il sindaco: “Già fatto, non vengano a fare passerella”

“Zingaretti e PanunZi 
si svegliano tardi”

dal Corriere di viterBo del 22 MarZo 2017

Domani il presidente della Regione Lazio e con il consigliere regionale Enrico

Panunzi saranno in visita alla scuola San Giovanni Bosco, quella dove nelle set-

timane scorse sono stati rubati, da un ladro vestito da netturbino, tutti i computer

e i tablet che erano stati acquistati recentemente.

Tra i dispositivi trafugati anche dei supporti didattici necessari a un bambino affet-

to da sindrome X Fragile, la cui mamma aveva poi scritto un’accorata lettera

all’autore del furto invitando a restituire il maltolto. Da parte del ladro ovviamen-

te nessuna “risposta”, in compenso si è attivata in paese una gara di solidarietà  per

riacquistare gli apparecchi elettronici. Zingaretti e Panunzi , a quanto pare, doma-

ni annunceranno uno stanziamento per la stessa finalità. “Grazie alle associazioni

Real Fabrica, San Matteo, Genitori attivi, Bc One e We-Com – spiega il sindaco

Mario Scarnati  - computer e tablet sono stati già riacquistati. Quindi ringraziamo

Zingaretti e Panunzi per la loro solerzia, ma purtroppo arrivano tardi. 

Ci saremmo aspettati invece, in tutti questi anni, dal consigliere regionale, che
peraltro è di Canepina e ben conosce il territorio, degli interventi per finanziare
strade e scuole del nostro paese, visto come sono ridotte. Delle passerelle eletto-
rali ne facciamo a meno, sia il sottoscritto che la direttrice scolastica Pierina
Pelliccioni. Quindi o Zingaretti e Panunzi vengono ad annunciare fondi, oppure
possono rimanere a casa”. Parole durissime, quelle del primo cittadino, destinate
sicuramente a creare un caso.  
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