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Silvana Pajrasso è stata medicata d’urgenza al Cto

11

Inferno juventino Profumo di carne
SALUZZO - «Noi
c’eravamo, purtroppo!».
È l’amaro commento dei
coniugi Claudio Vische
e Silvana Pajrasso dopo
la brutta esperienza vissuta sabato scorso a Torino, in piazza San Carlo.
Erano partiti in Vespa alla
volta del capoluogo per
vivere una serata di festa
tifando Juventus, ma prima del termine di una
finale di Champions che
si era trasformata in un
incubo hanno addirittura
trovato l’inferno.

Sono
stati investiti e calpestati da
un muro
umano,
buttati più
volte a terLa sciarpa macchiata di sangue
ra e feriti
dai numerosi cocci di bottiglia sparsi sul terreno. È stata lei Soccorsa dal marito, Silad avere la peggio: nu- vana è stata prima medimerose lacerazioni, cata presso l’ambulanza
escoriazioni, soprattutto di via Roma e poi trasfeun profondo taglio al pol- rita d’urgenza al Cto per
so che ha reciso l’arteria. la suturazione che fer-

ELEZIONI Domenica 11 giugno si elegge il Sindaco

Barge e Bagnolo al voto
Domenica 11 giugno
urne aperte a Barge,
Bagnolo e Brossasco nel
Saluzzese ma anche a
Savigliano, Cuneo, Mondovì, Racconigi, Borgo
San Dalmazzo e Lombriasco in pianura per le
elezioni amministrative.
Appuntamento importante con molte città e
cittadine interessate al
rinnovo dei Consigli comunali.
A Barge il vicesinda-

giovedì 8 giugno 2017
1,50 euro

la due giorni alla “Musso” sabato 10 e domenica 11

2 Saluzzesi feriti nella calca di Torino
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co uscente Ivo Beccaria,
impresario edile, che
conta nella sua squadra
anche il sindaco attuale
Luca Colombatto, guida
una delle due liste in
campo ed è sfidato dalla
professoressa Piera
Comba, già consigliere
comunale a Saluzzo, che
ambisce ad essere il primo sindaco donna della
cittadina.
A Bagnolo la contesa
è fra il sindaco uscente

Fabio Bruno Branco e il
consigliere di opposizione Pier Luigi Comba. Inedita la sfida a Brossasco
fra Paolo Amorisco, consigliere uscente e Nadia
Martino, entrambi non
residenti in paese.
Più articolate le sfide
nel capoluogo provinciale e nelle due città più
importanti con sette candidati sindaco a Cuneo
tra cui l’attuale primo cittadino Federico Borgna

e cinque candidati sia a
Savigliano che a Mondovì.
Rimane fuori dalla
contesa il Comune di Elva
che, non essendoci candidati, dovrà accontentarsi di un commissario
prefettizio.

servizi
all’interno

Pellegrini
a Fatima

Meat Parade con il Fassone in vetrina

masse la copiosa
emorragia. Alle
quattro del mattino, doloranti e
stanchi erano
nella loro casa di
Saluzzo, increduli per quanto era
successo ma in
fondo rilassati
pensando al rischio che
avevano corso.
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SALUZZO – C’è grande attesa per la seconda
edizione di “Meat Parade”, la due giornate per
gustare la carne di fassone piemontese in programma presso la caserma Mario Musso il 10 e
11 giugno. L’appuntamento è stato concepito
per dare visibilità agli
esemplari della razza e
diffondere la cultura zootecnica. Il “piatto forte”
sarà la carne prodotta in
Piemonte, promossa da
tre realtà: il consorzio

Coalvi, la Fassoneria e
La Granda. Il cortile della caserma ospiterà lezioni per imparare a cucinare la carne, presentazioni e showcooking. I
partecipanti potranno
conoscere le tecnologie
per il lavoro nelle stalle e
passeggiare tra banchi
che propongono prodotti d’alpeggio. Si inizia sabato 10 alle 11.15 con
l’inaugurazione ufficiale e l’apertura dell’area
zootecnica con la presentazione dei bovini di

razza Piemontese. Tra
le curiosità della due
giorni la presenza in loco
di una decina di capi
nella sezione dedicata
agli animali vivi e ai prodotti caseari, che sarà
presidiata da Roberta
Colombero, 27 anni, allevatrice-margara transumante. La seconda
edizione di Meat Parade parte sotto la vibrante
protesta di animalisti e
vegani, che nel corso di
questi giorni hanno recapitato una cinquanti-
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RUGBY

La Nazionale italiana
sabato 10 giugno a Manta

Foto di gruppo per i 70 pellegrini della Diocesi in questi giorni a Fatima con il Vescovo ed alcuni sacerdoti
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na di lettere al nostro
giornale. E non è escluso che il fronte animalista possa presentarsi
nel week-end per manifestare il proprio dissenso, come già successo
recentemente in occasione della fiera del bue
grasso di Carrù.
fabrizio scarpi
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