
Giovani fossanesi su Facebook
“Non togliete i cavalli al Palio”

Proposta raccolta di firme in opposizione alla petizione degli animalistiC
avalli sì, cavalli
no. È un confron-
to un po’ partico-
lare quello che
da qualche mese

sta continuando nel Fossa-
nese. Da quando nel giugno
scorso, durante l’ultima edi-
zione del Palio, una cavalla è
morta dopo aver partecipa-
to alla gara. Immediata è
stata la reazione delle asso-
ciazioni animaliste, che han-
no iniziato una petizione
contro l’utilizzo degli ani-
mali nella manifestazione
storica fossanese.

Duemila sono le firme
consegnate da Lida, Anpa,
associazione La Rondine e
Lav al sindaco della città de-
gli Acaja FrancescoBalocco
e ad altri rappresentanti
dell’amministrazione co-
munale. Si oppongono alle
kermesse che prevedano
l’uso di animali, equini e
non, perché ritengono sia

un maltrattamento perché
«i cavalli sono obbligati a
correre in condizioni non
naturali e potrebbero esse-
re spinti oltre le loro poten-
zialità». L’Amministrazione
comunale, da parte sua, ha
spiegato che ormai la mac-
china organizzativa per
l’edizione 2013 è partita e
che i cavalli correranno. Pe-
rò non potranno avere più
di 18 anni e sono stati poten-
ziati, ben oltre le richieste
di legge, i controlli sanitari
sugli equini.

È su Facebook che i fossa-
nesi rispondono, ma in mo-
do indiretto, agli animalisti:
in tanti propongono di orga-
nizzare una raccolta firme
che si opponga alla petizione
lanciata dalle associazioni,
da affiancare ad unamanife-
stazione pacifica durante la
festa patronale di San Gio-
venale per far capire quanto
i giovani fossanesi tengano
alla manifestazione. C’è an-
che un ragazzo che per alcu-
ne edizioni è stato fantino:
«Posso assicurare che nes-

sun fantino corre per arric-
chirsi, anzi. Non credo si pos-
sano immaginare impegno,
soldi, e fatica necessari a pre-
parare un cavallo». «Penso
che nessuno voglia vedere al-
tre morti di cavalli al Palio - si

legge -, ma cavalli sani, belli,
che diano spettacolo. Ogni ca-
vallo deve essere sottoposto a
cure e esami come già accade.
Ma togliere i cavalli al Palio è
come togliere il pallone ad
una partita di calcio».

Anche il consigliere regio-
nale Fabrizio Biolè interviene
sulla questione: «L’Ammini-
strazione comunale di una
città come Fossano, darebbe
veramente un grande segno
di civiltà, un onorevole esem-

pio virtuoso di lungimiranza,
prendendo la decisione giu-
sta: già dalla prossima edizio-
ne del Palio si tenga unamani-
festazione senza la corsadegli
animali».

Fra i ragazzi fossanesi in-
contrati per strada le opinioni
sono, soprattut-
to, «pro cavalli»
alla kermesse:
«Non togliamo
questa gara -
spiega Erik Pel-
legrino - altri-
menti la manifestazione sa-
rebbe snaturata. È l’unica
manifestazione vera che ab-
biamo in città oltre al motoin-
contro di primavera. Cancel-
lare il Palio sarebbe sbagliato
e la corsa si fa con i cavalli, da
sempre». Simile l’opinione di
Giorgia Maestrelli: «Senza
cavalli la Giostra dell’oca sa-

rebbe snaturata». «Non se-
guo molto il Palio - puntualiz-
za Michele Ghiglione -, ma i
fossanesi ci tengono. E co-
munque terrei i cavalli, non
credo che fare una gara con i
cavalli di legno (opzione sug-
gerita dagli animalisti, ndr)

avrebbe succes-
so». Claudia
Porro si oppone
all’uso degli
equini: «Riten-
go siano sfrutta-
ti. Ci sono rima-

stamoltomale quando èmor-
ta la cavalla».

Daniele Arese: «Da com-
merciante credo che la mani-
festazione abbia perso appeal
e punterei più su altre iniziati-
ve, come Mirabilia. Ma se si
mantiene il Palio bisogna co-
munque continuare con que-
sta formula».

La sfida e la festa
Due momenti della passata edizione del Palio di
Fossano. È sempre più accesa la polemica fra chi
si oppone alla manifestazione che mette in cam-

po i cavalli e i fossanesi che non vogliono cam-
biare le regole della tradizionale kermesse
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