
 

PRESIDENTE: Buona sera a tutti, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale con la 

commemorazione del Signor Francesco Valente nato a Nicosia l’11 febbraio 1947 deceduto a 

Vignolo l’11 aprile 2006, ex agente di Polizia Municipale di ruolo del primo agosto 1973 in 

pensione dal 3 gennaio 2005. 

 

La parola al Sindaco per un breve ricordo del Prof. Storti.   

  

SINDACO VALMAGGIA: Insieme al nostro Franco Valente che dopo più di 30 anni di servizio 

presso il Comune come Vigile Urbano era andato in pensione lo scorso anno e che per un infarto 

improvviso ha lasciato la moglie, i figli, i colleghi e il nostre Comune, ricordiamo stasera anche il 

Prof. Storti che è scomparso a Pavia all’età di 96 anni. Il Professore non era nativo della nostra città, 

ma aveva spostato una nostra concittadina Anna Maria Marchisio.  

Il Prof. Storti è stato uno scienziato molto importante, padre dell’ematologia moderna, ha portato 

avanti la ricerca internazionale, ricordato dai molti suoi allievi per quel suo atteggiamento aperto, 

con disponibile sorriso bonario, sempre pronto all’ascolto in quel suo camice bianco nel quale ha 

trascorso tante ore, trascurando anche per questo la famiglia.   

 

La sua attività professionale fu di altissimo livello, ogni paziente era per lui innanzitutto una 

persona da ascoltare, da capire, da accogliere, non si  arrendeva neanche davanti ai casi più 

complessi.   

Bene sanno di questa sua disponibilità anche le molte famiglie cuneesi che a lui si sono rivolte, 

infatti era molto legato alla nostra città, che era luogo natale della moglie, sia per la casa del Viale 

degli Angeli che per la cascina Bombonina. Il Prof. Storti passava a Cuneo i suoi brevi periodi di 

riposo dalla sua attività in quel di Pavia, ma anche qui era sempre disponibile per tutti quelli che 

bussavano alla sua porta.   

Lo ricordiamo per questa sua disponibilità come maestro di medicina, ma anche maestro nella vita 

di tutti i giorni.   

  

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.   
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