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“MONDOVI' LIVE”: dai Doi Pass alla Mostra dell'Artigianato Artistico!
L'estate del Monregalese scandita da eventi di forte richiamo turistico
Nemmeno il tempo di chiudere una parte del proprio cammino, cercando di fare un
bilancio di quanto accaduto, ed è già ora di ripartire. L'estate dell'Associazione “La Funicolare”
continua a pieno ritmo, segnata da manifestazioni incalzanti, tutte di forte richiamo turistico. Dai
'Doi Pass per Mondvì' a 'Musica sotto le Stelle' sino alla Mostra dell'Artigianato Artistico
(dal 10 al 16 agosto): eventi di grande richiamo turistico che pongono il Monregalese al centro
dell'attenzione per quanto riguarda le attività estive.
Mercoledì sera, il centro storico di Mondovì Breo ospiterà la quinta ed ultima serata dei
'Doi Pass', manifestazione che si aprirà come di consueto alle ore 19, grazie alla Piazza del
Gusto, evento che continua ad incuriosire numerosi 'gourmand', attratti dai piatti proposti dalle
Osterie Quattro Stagioni e Caffè Bertaina e dalla focacceria Tossini con sottofondo musicale del
quartetto vocale “Comedaccordo”. Un'offerta di intrattenimento varia con concerti, artisti di
strada, mini volley, tennis ed esibizioni di ginnastica ritmica. Da segnalare, nella suggestiva
cornice di piazza Mons. Moizo, l'atteso concerto della Banda Musicale di Mondovì, dirige il
maestro Maurizio Caldera, voce di Cinzia Rosa, presenta Simona Fiandino.
Gli eventi di “Mondovì live”, organizzati dagli esercenti di Breo il venerdì sera,
proseguiranno per tutto il mese di agosto, mentre venerdì 2 agosto sarà la serata conclusiva di
“Musica sotto le Stelle”, novità assoluta dell'estate monregalese. Per l'ultima serata della
kermesse, consueto appuntamento in Piazza Maggiore con bancarelle e la 'The Jackpot Band'
che proporrà i piu famosi Rock hits dagli anni ’60 in poi. Un sottofondo incalzante per il
'passeggio' tra le bancarelle che esporranno prodotti di artigianato, di antiquariato ed hobbistica,
a partire dalle ore 17,00.
«Desidero ringraziare - dichiara Luca Peirano, presidente de “La Funicolare” -, a nome
del direttivo e di tutti gli associati, il Comune di Mondovì ed il Comando di Polizia Municipale per
la preziosa e puntuale collaborazione che hanno garantito alle nostre iniziative. Una citazione
particolare per l'Ing. Rocco Pulitanò che, da anni, collabora al fine di assicurare la sicurezza
della manifestazione. Per quanto riguarda i “Doi Pass” il bilancio, come di consueto, è molto
positivo: la grande partecipazione di pubblico significa apprezzamento per la manifestazione,
non solo monregalese ma cuneese, visto il forte richiamo dell'evento. Stesso discorso per
“Musica sotto le Stelle”, evento debuttante nel quartiere di Piazza. Una manifestazione molto
apprezzata che ha contribuito a 'vivacizzare' le serate del borgo alto della Città. Segnali che ci
spingono a continuare il nostro lavoro, grazie ad un forte spirito di gruppo».
Il Centro Commerciale Naturale di Mondovì si illumina, l'estate monregalese si accende!
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