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SAVONA SOLIDALE 
Oggi dalle ore 19 pranzo benefico per il mantenimento di un FAP (first 
aid point), punto di primo soccorso in Sierra Leone. Alle 22 spettacolo. 
 

MOSTRE A BENE VAGIENNA 
Oggi si terrà, nella cittadina del cuneese, l’inaugurazione di due mo-
stre:La grafica e la pittura, rassegna di opere di Giancarlo Gilli nella 
cella della torre campanaria della Parrocchiale (ore 10) e Il pennino rac-
conta, un viaggio nella scrittura tra oggetti e curiosità di altri tempi. 
Chiesa dei Disciplinanti Bianchi (ore 10.30). Entro il 24 giugno. 

 

GARIBALDI RICORDATO DAL CMI A NAPOLI 
Ieri Tricolore ha organizzato un solenne omaggio a Giuseppe Garibaldi 
nella città partenopea. Ha aderito il CMI. 

 

MOBILITAZIONE PER IL REFERENDUM 
È trascorso il primo dei tre mesi per la raccolta delle firme necessarie al 
referendum sulla legge elettorale. Malgrado il boicottaggio dei media e 
di quasi tutti i partiti, i dati resi noti indicano che 153.000 firme sono 
già state raccolte, oltre il 30% in un mese. Beneaugurate, visto anche 
che sono raddoppiate rispetto a due anni fa.  
I primi due quesiti prevedono che il premio di maggioranza, anziché 
alla coalizione, venga attribuito al partito che ha preso più voti. Con la 
conseguenza di semplificare il sistema politico nel senso del bipartiti-
smo. Il terzo referendum elimina invece la possibilità delle candidature 
multiple. Saranno conosciuti dagli elettori i possibili eletti in ciascun 
collegio prima e non dopo lo scrutinio, eliminando i giochetti del "terzo 
turno". L'Italia e il Belgio, che hanno un debito prossimo al 100% del 
Pil, sono i paesi dell'Europa Occidentale con la più alta frammentazione 
del sistema politico. Negli ultimi dieci anni i cittadini italiani sono stati 
chiamati a sei referendum per i quali il quorum non è mai stato raggiun-
to. Il Parlamento ha ancora quasi un anno per votare una legge ed evita-
re così i tre referendum. Piero Calamandrei ricordava che “le dittature 
sorgono non dai governi che durano ma dalla impossibilità di governa-
re dei governi democratici”.  
 

IL CMI IN VANDEA 
Una folta delegazione del CMI, guidata dai dirigenti locali dell’AIRH, 
ha partecipato ieri sera ad una serata da favola al Priorato di Grammont, 
nell’ambito del Festival delle Abbazie, dove l’Orchestra Nazionale dei 
Paesi della Loira ha interpretato una grande composizione di Franz 
Schubert. Oggi i partecipanti visiteranno La Chabotterie e torneranno al 
Concorso ippico nazionale di Fontenay-le-Comte, che proseguirà il 5 e 
il 6 giugno con 750 cavalieri e migliaia di spettatori. 
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3 GIUGNO 
1853 - Muore a Torino il Conte 
Cesare Balbo. 
1869 - Re Vittorio Emanuele II 
aggiorna lo statuto l’Ordine Su-
premo della SS.ma Annunziata. 

 
ECONOMIA A TRENTO 

Questa sera si chiuderà, nel Ca-
stello del Buonconsiglio, il II 
Festival dell'Economia di 
Trento. Economisti di fama, stu-
diosi ed esperti di molte discipli-
ne incontreranno il pubblico per 
condividere riflessioni e discute-
re intorno a Capitale umano, 
Capitale sociale, tema conside-
rato chiave di volta dello svilup-
po della società. Un programma 
ricco di incontri, conferenze, 
dibattiti ed iniziative al quale 
partecipa una delegazione CMI. 
 

RACCONIGI 
Gli Inventari del parco (1864) 
testimoniano la presenza di un 
percorso che, seguendo dal ca-
stello il lato di levante fino alla 
Margaria, volgendo quindi verso 
ponente lungo il naviglio, era 
contraddistinto dalla presenza 
puntuale di platani: esemplari 
monumentali isolati, disposti in 
filari o in gruppi. Saranno rac-
contate le loro storie dal Teatro 
del Pelobate oggi dalle 14.30.  
Tel. n. 0172. 84005 
Email: comunica.racconigi@  
ambienteto.arti.beniculturali.it 


