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Le iscrizioni alle superiori per il 2018-2019 premiano la scuola di via Traversa del Quartiere

L’anno del Soleri Bertoni
Bodoni: 25 iscritti al liceo sportivo a scapito dello scientifico

Debito
verso i
giovani

ALLEGATO AL CORRIERE UN INSERTO SUL CARNEVALE
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Due indagini sul
mondo giovanile mi han-
no colpito in questi gior-
ni: hanno in comune il
senso di profonda soli-
tudine in cui vivono gli
adolescenti.

La ricerca di “Eu kids
online” mette in risalto
come siano in aumento
le esperienze negative
che ragazzi e ragazze
vivono in internet: il 6%
di loro afferma di esse-
re stato vittima di cy-
berbullismo nell’ultimo
anno. Di questi solo la
metà ha avuto il corag-
gio di denunciare l’ac-
caduto, mentre gli altri
affermano di non aver
trovato solidarietà nei
compagni.

Sapere poi che quasi
un terzo degli adole-
scenti legge in “rete”
messaggi d’odio o com-
menti offensivi su temi
come il colore della pel-
le, nazionalità o religio-
ne, e ancora che il 31%
si imbatte in immagini
pornografiche eviden-
zia quanto sia pericolo-
sa la navigazione nel
web.

Un’indagine di
“Skuola.net” dimostra
come siano in forte calo
le gite scolastiche: solo
il 42% degli studenti par-
tirà. Tra quelli che non
partecipano, in un caso
su quattro sono i pro-
fessori a far saltare la
gita rifiutando di accom-
pagnare le classi. Un
altro 9% dei ragazzi non
aderisce per motivi eco-
nomici, ma quello che
lascia esterrefatti è che
uno studente su dieci
rinuncia perché non ha
piacere di stare con i
compagni. Preferisce
rimanere a casa e con-
dividere il tempo con lo
smartphone.

La “rete” e la solitu-
dine: due facce della
stessa medaglia, un pe-
ricoloso percorso ver-
so un mondo virtuale
ricco di illusorie soddi-
sfazioni.

Non mi addentro in
analisi psicologiche che
non mi competono, ma
è palese il bisogno che
hanno gli adolescenti di
riscoprire parole come
amicizia, affettività, spi-
rito di gruppo.

“Non si può parlare
di futuro - ha detto Papa
Francesco - senza as-
sumere la responsabi-
lità che abbiamo verso i
nostri giovani: più che
responsabilità, la paro-
la giusta è debito”. Sal-
dare questo debito è un
impegno al quale nes-
suno di noi può sottrar-
si.

lorenzo francesconi
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2018/19 2017/18istituti superioriSALUZZO - Il 2018-
2019 sarà l’anno del liceo
Soleri Bertoni. La scuola di
via Traversa del Quartiere
supera per numero di iscritti
il Denina Pellico Rivoira,
primo dodici mesi fa.

Alla chiusura delle iscri-
zioni l’istituto guidato dalla
dirigente Alessandra Tu-
gnoli registra 226 alunni
pronti a sedersi sui banchi
a partire dal prossimo anno
scolastico. L’aumento è co-
mune a tutti gli indirizzi, con
un picco di +29 nel settore
delle scienze umane, se-
guito da un +11 nel lingui-
stico, +9 nell’economico e
+8 nell’artistico.

Nell’eterna lotta dei nu-
meri, il Denina scende al
secondo posto nonostan-
te un sensibile calo (25
unità). L’Itis non sembra ri-
sentire più di tanto dei pro-
blemi tecnico strutturali del-

la sede di via don Orione e
porta a casa 66 iscritti.

Il liceo Bodoni confer-
ma i numeri dell’anno scor-
so con una novità: la fles-
sione dello scientifico, che
sarà ridotto ad una sola
sezione, e la nascita dello
sportivo, che parte forte con
ben 25 iscritti. Anche il clas-
sico incrementa, da 21 a
29.

Fuori Saluzzo l’agraria
di Verzuolo sale legger-
mente, mentre l’alberghie-
ro di Barge evidenzia un
assestamento fisiologico
con 60 iscritti contro i 74
dell’anno scorso.

I dati forniti dalle segre-
terie non tengono conto dei
ritardatari, dei trasferiti e
dei ripetenti, che tutti gli
anni portano a variazioni
consistenti nei numeri del-
l’ordine anche del 5%.

fabrizio scarpi

BRONDELLO - As-
solta da tutti i capi di ac-
cusa. Dopo 3 anni di que-
relle giudiziaria finisce un
incubo per l’ex sindaco
di Brondello Dora Perot-
to. Martedì 6 febbraio il
tribunale di Cuneo l’ha
assolta dalle accuse di
turbativa d’asta, falso
ideologico, abuso d’uffi-
cio e violazione di domi-
cilio. I giudici hanno pro-
sciolto anche Gian Piero
Biancotto, geometra e
consulente del Comune,
accusato di falso.

«Ho sempre avuto la
massima fiducia nella
giustizia. - ha dichiarato
la Perotto subito dopo
aver appreso la notizia -
In qualità di sindaco ho

SALUZZO - È stata tra-
sportata in gravissime
condizioni con l’elisoc-
corso all’ospedale Regi-
na Margherita di Torino,
la bambina 11enne vitti-
ma di un terribile schian-
to lungo la strada provin-
ciale 220 che collega la
frazione di Cervignasco
con la provinciale per
Torino.

Erano da poco pas-
sate le 14 di mercoledì 7
febbraio, quando la Fiat
Punto sulla quale viag-
giava insieme alla mam-
ma di 41 anni, è stata
coinvolta in uno scontro
frontale laterale con un
pick up con alla guida un
revellese. Le due occu-
panti dell’auto, abitanti

con il marito nella frazio-
ne, si trovavano a poche
centinaia di metri dalla
loro casa.

La mamma è stata tra-
sportata in codice rosso
al Santa Croce di Cuneo.
Il conducente del pick up

sempre operato nell’in-
teresse del Comune. È
stato un processo lungo,
ma alla fine giustizia è
stata fatta».

è invece stato portato al-
l’ospedale di Savigliano,
in codice giallo. Sul luo-
go dell’incidente sono in-
tervenuti i vigili del fuoco,
che hanno lavorato per
estrarre i feriti dalle la-
miere. La polizia locale
di Saluzzo è al lavoro per
ricostruire l’esatta dina-
mica dell’incidente.

Nella serata di merco-
ledì, in parrocchia a Cer-
vignasco, si è tenuta una
veglia di preghiera con-
dotta dal parroco don Sil-
vio Sartore a cui hanno
partecipato tutti gli abitanti
della frazione saluzzese.
Un momento di silenzio
per chiedere l’interces-
sione del Signore per
mamma e figlia.
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Incidente a Cervignasco
Bimba di 11 anni trasferita al Regina Margherita
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