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Promossa a pieni voti la Mostra dell'Artigianato Artistico
Peirano: «Siamo molto soddisfatti, innovazione e tradizione hanno unito le anime di Mondovì».

 

Si è chiusa tra gli applausi, nella serata di venerdì 16 agosto, la quarantacinquesima edizione 
della  Mostra dell'Artigianato Artistico,  la  prima firmata dall'associazione  “La  Funicolare”.  Una 
kermesse che ha di fatto costituito una vetrina d'eccellenza per gli oltre sessanta espositori presenti  
alla rassegna, dislocati lungo le vie, i portici, i palazzi storici ed i giardini del rione alto di Mondovì. 

Dopo il frenetico lavoro di allestimento, reso possibile grazie alla collaborazione di diverse 
realtà monregalesi unite dal comune intento di rinnovare la tradizione, a sipario calato ed a quinte 
ormai riposte, è tempo di bilanci.  

«L'Associazione  che  rappresento  –  afferma  il  presidente  Luca  Peirano –  può  dirsi  
pienamente soddisfatta dell'operato. Le due anime commerciali del centro storico di Mondovì, dalle  
diverse esigenze ma ugualmente unite negli intenti, sono state ripagate dal nostro lavoro grazie alle  
numerose presenze registrate nelle giornate di Mostra. Particolarmente apprezzata la presenza di  
alcune mostre già a Breo, in particolare la Mostra a cielo aperto sul Carlevè 'd Mondvì, il laboratorio  
di cartapesta a cura della Famija Monregaleisa ed il laboratorio di terracotta di Marina Dardanello.  
Un vero e proprio 'filo rosso' che ha legato i due borghi. La serata di mercoledì 14 agosto, grazie  
alla  presentazione  del  Torino  Calcio  effettuata  in  Piazza  Maggiore,  ha  fatto  registrare  il  tutto  
esaurito. Migliaia di persone hanno incontrato i propri beniamini affollando la funicolare e visitando  
le varie esposizioni. Un successo clamoroso. Possiamo dirlo: i nostri sacrifici sono stati ripagati.  
Ringrazio  ancora  una  volta  l'Amministrazione  Comunale,  nelle  figure  del  Sindaco  Viglione  e  
dell'Assessore Tealdi, per la fiducia riposta, augurandomi di aver rispettato e magari anche superato  
le loro aspettative. La nutrita presenza di media all'inaugurazione e durante il resto delle serate ha  
portato  il  nome  di  Mondovì  ben  oltre  i  confini  provinciali:  sintomo  della  caratura  della  
manifestazione, ormai tassello storico dell'estate della Granda».

Rimandiamo alla prossima settimana l'importante elenco dei ringraziamenti a tutti coloro, privati, enti  
ed  associazioni,  che  hanno  collaborato  con  “La  Funicolare” per  la  realizzazione  della 
manifestazione. 
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