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Un titolo poco felice 
 

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” questa frase, per 
cui si è dovuto scomodare addirittura Ghandi, è il titolo del comunicato stampa con il 
quale l’amministrazione comunale di Venaria Reale ha decretato la fine del 
tradizionale Palio dei Borghi. Come presidente ed a nome del Comitato 
festeggiamenti di Maria Bambina sono quindi ad annunciare con grande rammarico 
che la 34° edizione della nostra Festa Patronale sarà orfana del Palio degli Asinelli. 
Dopo più di trent’anni si chiude un’esperienza fatta di uomini e donne che 
spendendo molto del proprio tempo libero hanno contribuito a creare un evento che 
nel corso degli anni ha portato alcune migliaia di persone in piazza dell’ Annunziata. 
In questi decenni i Venariesi e non solo hanno potuto assistere ad una 
manifestazione che con l’inciviltà nulla ha a che fare. A poco serve la 
puntualizzazione all’interno del comunicato in merito alle particolari attenzioni e 
precauzioni rivolte agli animali dal Comitato. Quello che ci ha maggiormente deluso è 
stata la gestione di questa vicenda perchè se è vero che fin dall’insediamento della 
nuova giunta Sindaco e Assessore agli Eventi ci avevano spiegato che nel 
programma elettorale della maggioranza era fatto divieto di svolgere manifestazioni 
con animali domestici e non, è altrettanto vero che a fronte degli incontri estivi di 
presentazione della manifestazione ci si era lasciati con l’impegno a valutare 
l’opportunità di proseguire con il Palio dopo averne visto lo svolgimento. Ricordo 
Sindaco ed Assessore aver dato il via al suono della campanella alle batterie 
eliminatorie ed aver rimarcato al termine come tutto si fosse svolto con la massima 
attenzione all’incolumità degli animali. A questo punto rimane una domanda a cui 
non riesco a dare risposta, ma se tutto era deciso perché tenerci sulla graticola tanto 
tempo e inoltre perché la risposta è arrivata solo dopo ripetute sollecitazioni da parte 
mia ed in conclusione perché titolare un comunicato in modo così infelice?  
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