
Nel pomeriggio di lunedì
è morto all’ospedale di Cuneo
il maestro racconigese Carlo
Sismonda, pittore e musicista
di fama internazionale. Ave-
va compiuto 82 anni il giorno
precedente. I suoi quadri sono
esposti in oltre cento musei
sparsi in tutto il mondo.

Lascia un grande vuoto
non solo per la sua gloria arti-
stica, ma per le tante opere di
solidarietà che sosteneva e
promuoveva attraverso i suoi
pennelli e la sua musica.
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Si va pian piano esaurendo
il panorama delle feste patrona-
li a Savigliano e nei paesi vici-
ni. Al santuario della Sanità è
stata celebrata una bella festa,
con il rettore don Vallo che ha
ricevuto l’abbraccio dei suoi
amati concittadini e la visita
dell’arcivescovo di Torino, mon-
signor Cesare Nosiglia. Con
quest’ultimo i frazionisti hanno
discusso una serie di problemi:
vorrebbero che il santuario fos-
se più vivo. E già trapela una
prima probabile soluzione. 
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Racconigi piange
il maestro Sismonda

Pittore e musicista di chiara fama

Carlo Sismonda

Santuario della Sanità:
festa archiviata. E i problemi?

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A venta nen 
fé bejve ‘n’asô 

ch’a l’abia nen sej
dai 4300 proverbi piemontesi

Sola nominato
preside
all’istituto
Arimondi-Eula
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Agosto:
incidenti
stradali
con 2 morti
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C’è il gestore
per il

palasport

CAVALLERMAGGIORE
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Feste patronali
che vanno...

e che vengono

PAESI

nelle pagine interne

Intitolata
una via a

don Madurini

GENOLA
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Nuove
norme per

i loculi

MONASTEROLO
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Irap agevolata
in tre

Comuni

TASSE
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Viene dai Tropici e porta malattie

Occhio! E’ arrivata
la zanzara-tigre... Anche Savigliano, come

Alba, vuole mobilitare i citta-
dini ed il mondo economico per
mantenere forte e vivo il pro-
prio ospedale.

Per far questo c’è bisogno di
fondi. A farsi promotrice della
ricerca è la rinata associazione
“Amici dell’ospedale Santissi-
ma Annunziata di Savigliano”,
presieduta da Ezio Nava.

Il sodalizio, che fra due set-
timane si presenterà ai cittadini,
ha le idee chiare: ci sono già
quattro progetti pronti, per cui
si cercano finanziamenti.
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La sera, chiudete bene le
finestre e non accendete le
luci: la zanzara-tigre potreb-
be entrare nella vostra stanza!
L’insetto, di origine tropica-
le, è in Italia dal 1990 e pian
piano si è diffuso. Da noi si
trova bene sul Maira (in par-
ticolare a Cavallermaggiore):
prolifica, infatti, in presenza
dell’acqua. La Regione Pie-
monte ha emanato dei con-
sigli per combatterla.
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Gli “Amici del SS. Annunziata” cercano 400.000 €

Per un ospedale forte

Il clima ferragostano è stato arroventato dal-
l’emergenza sui conti dell’economia italiana: Bor-
se che crollano, poca fiducia dei mercati nei con-
fronti del nostro Paese. L’Italia come la Grecia e
la Spagna? Sì, o quasi. Urge fare qualcosa per sal-
varsi. Una bella sforbiciatina ai tanti privilegia-
ti dello Stivale? Ma no, perché disturbarli?

Il governo pensa – tra i mille provvedimenti

ipotizzati – di sopprimere i piccoli Comuni, sot-
to i mille abitanti. E le province. I sindaci e gli
amministratori locali si sollevano: «Ma come si
fa se persino la Costituzione difende le autonomie
locali?». Ora sembra che il governo ci ripensi, ma
ai nostri “piccoli” – Murello, Villanova, Caval-
lerleone, Vottignasco e Ruffia – cosa succederà?

Servizio alle pagine 16 e 17

Il governo: «Li accorpiamo». Ora ci ripensa

Piccoli Comuni:
addio o salvezza?

Tra i tanti sindaci in corteo a Milano, ce n’erano anche dalla nostra zona per dire NO all’estinzione

La temuta zanzara-tigre

La tradizionale cena dell’amicizia ha concluso la festa alla Sanità

L’Associazione vuol migliorare la tecnologia del SS. Annunziata

SPORT
CICLISMO

Picco campione europeo su
pista a Montichiari
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Tutto esaurito al Valli Cuneesi
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CALCIO

Maghi sconfitti ed eliminati
dalla Coppa Italia
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Domenica debutto al Morino
per il Futsal
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La Junior cambia allenatore, 
promosso Gigi Leatico
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