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saranno sistemate dal Comune in accordo coi Carabinieri

Le acchiappatarghe
5 telecamere agli ingressi della città
SALUZZO – 5 postazioni di
controllo nei principali accessi
della città. Potrebbe realizzarsi già nei prossimi mesi il piano
di sicurezza studiato in collaborazione tra il Comune di
Saluzzo e il comando provinciale dei Carabinieri. Ad annunciarlo è il sindaco Mauro
Calderoni, durante l’incontro
con i residenti della frazione di
Cervignasco, che si è tenuto
nella serata di martedì 15 novembre. «Insieme ai Carabinieri – dice il primo cittadino –
abbiamo già individuato i punti
strategici in cui collocare il sistema elettronico di verifica
delle targhe. In queste zone
abbiamo previsto la fibra ottica, in modo da avere un flusso
regolare dei dati che saranno

analizzati allo scopo di controllo e di prevenzione dei reati». Un sistema digitale sarà
infatti in grado di analizzare
tutti i veicoli in entrata, scrivendo le targhe rivelate all’interno di un database che
rimarrà a disposizione per
controlli e verifiche successive. I punti scelti per installare
lo strumento di controllo sono
via Savigliano, via Torino, via
Pinerolo, via Cuneo e via Revello. Qui troveranno spazio
una serie di telecamere che
saranno integrate nel sistema di videosorveglianza cittadino. Il flusso si interfaccerà
con il modulo di lettura del
“Targa System”, che consente il riconoscimento e l’archiviazione delle auto in transi-

to. Un sistema veloce e sicuro per identificare in pochi attimi veicoli sospetti,
auto rubate e avere il controllo di chi transita nel territorio della città di Saluzzo.
Senza contare che ogni singolo Targa System installato sul territorio, dispone di
una black list condivisa che
consente il dialogo real time
tra tutti i sistemi attivi in Italia. Una sorta di grande fratello digitale dalla parte
della giustizia, che dovrebbe dare una bella mano
nella prevenzione di molti
tipi di reato. Nella nostra
zona il sistema di riconoscimento delle targhe è già
utilizzato a Busca e a Bra.
fabrizio scarpi

L’ingresso a Saluzzo da via Cuneo e, sotto, da via Torino
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FONDAZIONE AGNELLI Denina, Bodoni e Soleri tra i migliori nell’indagine

SALUZZO – Walter Veltroni
sarà ospite del circolo Pd Saluzzo.
L’appuntamento è per venerdì 18
novembre alle 21 presso il Teatro
Politeama. “La bella politica è fatta
di coscienza del passato, di idee
per il presente, di un disegno per
il futuro”, è il titolo dell’appuntamento che rappresenta un’occasione per discutere del ruolo della
politica in questi tempi difficili, an-

Si avvicinano i tempi,
per i ragazzi che frequentano la terza media e le
loro famiglie, della scelta
della scuola superiore.
Decisione difficile e impegnativa che le stesse
istituzioni scolastiche
cercano di facilitare con
percorsi di orientamento, visite, scuole aperte

LabellapoliticaconVeltroni Brillanolescuolesaluzzesi
che alla luce degli ultimi fatti nazionali e internazionali.
“Mai come ora c’è bisogno di
politica alta, di ragione e di emozioni positive. La politica è bella
anche perché, specie quando tutto cambia, si capisce insieme, si
ascolta, si studia, si cambia idea.
Insieme” è una della frasi più incisive del pensiero di Veltroni, che
da qualche anno ha lasciato la vita

BARGESI AD ANNONAY

Don Mario parroco volante
in mongolfiera

pubblica attiva, ma che continua a
seguire la politica con grande passione. «L’appuntamento – dice
Gian Luca Arnolfo, segretario del
Pd di zona – è da non perdere e si
inquadra nell’ambito degli approfondimenti che il partito sta portando avanti. Non ultimo sarà quello
di venerdì 18 novembre a Paesana sul tema del referendum, in cui
sarà ospite Mino Taricco».

ecc. mentre l’Unione industriale ha appena concluso, in varie città della
provincia, il talent “Fai la
scuola giusta”, apprezzato format di orientamento.
La
Fondazione
Agnelli di Torino da qualche anno mette a disposizione di studenti e ge-
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Il giovane Federico Calisto scenderà in campo nella gara di Intercup

nitori eduscopio.it, una
ricerca, che si rinnova
ogni anno e che mette in
comparazione gli istituti
superiori del territorio.
Attraverso il monitoraggio del percorso universitario o lavorativo di
quanti hanno concluso
la loro carriera nella
scuola superiore stila
una ideale classifica che
può essere di aiuto a chi
sta valutando il proprio
futuro scolastico.
In questa edizione
2016/2017 sono molto
buone, nell’ambito della
provincia di Cuneo, le
posizioni delle scuole
saluzzesi. Se la ricerca è
affinata per una scuola
che prepari al lavoro in
ambito tecnico economico ecco che l’istituto Denina di Saluzzo (che diploma in media 57 ragazzi all’anno) ottiene il
primo posto assoluto: oltre il 90% degli studenti
che non ha fatto una scelta universitaria è riuscito
a trovare un lavoro. Se
passiamo all’indirizzo
professionale servizi
ecco che la scuola “migliore” è l’istituto alberghiero Virginio Donadio
di Dronero con l’80,4%
di occupati.
Se spostiamo l’interesse sulle scuole che
preparano all’università
abbiamo, nell’ambito
degli studi classici, il liceo Bodoni di Saluzzo al
primo posto con un indi-

ce Fga (che tiene conto
dei voti ottenuti agli esami e dei crediti maturati)
pari a 83,87; nell’ambito
scientifico primeggia il
liceo Ancina di Fossano
(99,13) mentre il Bodoni
di Saluzzo è quinto con
81,67.
Ottima performance
infine nel settore lingui-

stico per il liceo Soleri di
Saluzzo che guida la graduatoria con un indice
pari a 84,86.
L’indagine della Fondazione Agnelli, consultabile per intero all’indirizzo eduscopio.it, fornisce, per ogni scuola numerose informazioni e
confronti.
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di gianni audisio
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