
“Per chi suona la campa-
na” è un romanzo di He-
mingway ed un film con In-
grid Bergman e Gary Cooper.
Parafrasandone il titolo, pos-
siamo dire che per alcuni ra-
gazzi la campanella, quella
della scuola, non suona mai.
Anche prima dei sedici anni,
limite fissato per la scuola del-
l’obbligo. L’hanno scoperto i
Carabinieri della Compagnia
di Savigliano dopo un’inda-
gine avviata nelle scorse setti-
mane, di concerto con il Co-
mando provinciale di Cuneo

e la collaborazione dei vari
istituti scolastici della nostra
zona. 

I risultati sono stati sor-
prendenti, anzi, come ha rile-
vato il Capitano Marco Cam-
paldini, Comandante dell’Ar-
ma nel saviglianese, addirit-
tura in aumento rispetto agli
anni scorsi. E non si creda che
la dispersione scolastica col-
pisca prevalentemente le fa-
miglie di immigrati, perchè
dei 15 giovani “assenti” dal-
le aule, ben 11 sono italiani.
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Per chi non suona la campanella

Il fenomeno dell’abbandono scolastico è aumentato negli ultimi anni: da 5 a 15 casi
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Nuova “piazza” per i produttori

A spasso nel mercato
di Campagna Amica Era nata come Avass nel

1987. Poi, dieci anni fa è diven-
tata Avo. Ma la sostanza è ri-
masta la stessa: l’Associazione
volontari ospedalieri aiuta ma-
lati in ospedale ed anziani in
casa di riposo. Persone sole,
che necessitano di una mano te-
sa o di una buona parola.

Sono passati venticinque
anni dalla fondazione, ma i va-
lori dei “padri fondatori” con-
tinuano ad essere validi, anche
per i giovani che si accostano
all’associazione. Nel week-end,
le celebrazioni.
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CALCIO I rossoblù pensano al futuro
Maghi: un asso nella manica?

I Maghi della Saviglianese (nella foto) proprio
non si adattano all’idea di giocare la prossima
stagione in Prima categoria e si stanno attivan-
do per risalire fin da subito in campionati supe-
riori. Patron Brisciano sembra avere degli assi
nella manica: se son rose fioriranno...
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