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la vignetta
di gianni audisio

SALUZZO – Da
animale destinato al
macello a “campio-
ne” nella disciplina
degli Attacchi per
cavallo con carroz-
za. Quando l’amo-
re per gli animali
può salvare una
vita. Il destino di
“Asrael”, un cavallo
di razza “Comtois”
di quasi 6 anni, im-
portato dalla Fran-
cia nell’aprile 2011
è cambiato radical-
mente dopo l’incon-
tro con due saluz-
zesi amanti degli animali. 5 anni fa i
45enni Ramona Bigatto, casalinga e
Gianni Mangano, autoriparatore si
sono innamorati per caso di lui e lo
hanno trasformato in una vera e pro-
pria star. Sulla loro strada è arrivato
anche Adamo Martin e la moglie Cristi-

Il ponte sul Po crollato a Robella di Sanfront (foto aerea di Pierpaolo Sasia)

Alle pagine 2-3-4-5-6

Il saluzzese e in particolare la
valle Po hanno vissuto, la scorsa
settimana, giorni da incubo a cau-
sa dell’alluvione che ha colpito la
provincia di Cuneo. Nelle pagine
che seguono il dettaglio dei tanti
disagi registrati nei nostri paesi

Incubo
alluvione

Saluzzo
generosa:
raccolte
quasi 6
tonnellate
di cibo

COLLETTA ALIMENTARE

Il Seminario
ci riguarda da vicino

DOMENICA 11 LA GIORNATA
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Giuliano Degiovanni
vice presidente nazionale

UNIONE DELLE PRO LOCO

Sì e No:
l’ora del voto

NATALE 2016
Tutti gli appuntamenti
del mese di dicembre

Dopo una campagna
referendaria lunga ed
estenuante e non sem-
pre limpida domenica 4
dicembre gli elettori
sono chiamati ad espri-
mersi, con un Sì o con un
No, per approvare o re-
spingere la riforma co-
stituzionale approvata
dal Parlamento.

Il voto, che dovrebbe
riguardare i contenuti
della riforma, si è spo-
stato da subito (compli-
ce le uscite del premier)
su un terreno squisita-
mente politico ingene-
rando un livellamento
verso il basso della di-
scussione che non ha
giovato alla chiarezza dei
contenuti. Nonostante
tutto questo è stato fatto
un grosso sforzo infor-
mativo che ha condotto
a tante occasioni di in-
contro e di confronto. In
tanti hanno partecipato
a questi incontri e chi ha
voluto ha potuto infor-
marsi anche in altro
modo sui nodi della rifor-
ma (superamento del bi-
cameralismo paritario
con la modifica della
composizione del Sena-
to, redistribuzione dei
poteri fra Stato e Regio-
ni, abolizione del Cnel,
ecc.) in modo da poter
esprimere liberamente
la propria opinione in oc-
casione del voto.

L’augurio è che in tanti
domenica esercitino la
loro funzione.

na Pellegrino, ap-
passionati di ca-
valli e titolari della
ditta “Servizi in
Carrozza” di Ta-
rantasca. Nel
2016 Asrael, Ra-
mona e Adamo
hanno partecipa-
to a varie competi-
zioni, tra cui il Con-
corso Internazio-
nale di Trazione
alla Reggia di Ve-
naria a Torino, la
sfilata di San Sa-
vino ad Ivrea, e il
Trofeo Coni Esta-

te-Autunno organizzato dal Gruppo
Italiano Attacchi, in cui sono arrivati
primi nella loro categoria. Certe volte
la vita può cambiare la propria direzio-
ne, semplicemente incontrando le per-
sone giuste!

Nell’inserto natalizio

STORIESTORIESTORIESTORIESTORIE Cavallo destinato al macello invece... Cavallo destinato al macello invece... Cavallo destinato al macello invece... Cavallo destinato al macello invece... Cavallo destinato al macello invece...

Asrael è una star

Giuliano Degiovanni (nella
foto), di Rossana, è stato
eletto sabato scorso a
Roma vice presidente na-
zionale dell’Unpli (Unione
delle Pro loco). Degiovanni
è attualmente presidente
regionale Piemonte del-
l’Unpli dopo essere stato
per molti anni presidente
provinciale a Cuneo.

Con il Corriere di questa setti-
mana un inserto speciale di
20 pagine dedicato agli ap-
puntamenti di dicembre


