
Comunicato n° 17/2016

Dal 12 al 16 agosto la 48ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico

 Furti in Mostra: espositori ed organizzatori uniti!
Numerose le azioni in sostegno ai colleghi 

La 48ª edizione della  Mostra dell'Artigianato Artistico non è solo eccellenza ma anche 
solidarietà. I fatti: nella notte tra sabato e domenica 14 agosto una o più persone hanno derubato 
tre espositori di tutto il loro lavoro. Non solo le opere che erano presenti in Mostra ma anche il  
materiale  che essi  avevano  con sé per  continuare a  produrre oggetti  di  ineguagliabile  valore 
artistico.

I tre artigiani artisti colpiti dal furto, tutti siti in via Gallo, hanno trovato pieno sostegno non 
solo dall'organizzazione ma anche dalle Forze dell'Ordine e dai colleghi espositori. «L'accaduto ci  
ha profondamente colpiti - afferma Mattia Germone, presidente dell'Associazione “La Funicolare” - 
visto che per la prima volta in così tanti anni un atto doloso ha danneggiato i nostri espositori. Ieri  
mattina  ci  siamo subito  mobilitati  per  cercare  di  arginare  l'ingente  danno ed abbiamo trovato  
intorno grande solidarietà e collaborazione».

Sebbene  il  contratto  sottoscritto  dagli  standisti  sollevi  l'associazione  "da  qualsiasi  
responsabilità per furti, incendi o danneggiamenti del materiale esposto e di quanto altro possa  
accadere dall'allestimento allo smontaggio della mostra dell'artigianato",  gli  organizzatori  hanno 
promosso quattro azioni solidali  rivolte ai malcapitati,  la maggior parte delle quali promosse in 
piena collaborazioni con tutti  gli  altri  colleghi espositori  presenti alla rassegna, a testimonianza 
della grande solidarietà tra colleghi.

«Non solo i colleghi effettueranno una raccolta fondi - spiega l'organizzazione - ma ognuno 
di  loro  donerà  un  manufatto  che  sarà  possibile  acquistare  presso  il  banchetto  organizzato  
dall'associazione “La Funicolare”. Inoltre, il ricavato della cena di fine Mostra verrà interamente  
devoluto  ai  tre  standisti,  così  come  il  ricavato  dalla  venduta  delle  mille  bottiglie  frutto  
dell'installazione proposta da Robacheskotta. Azioni che sicuramente non potranno appianare il  
danno,  ma  che  quantomeno  argineranno  l'ingente  perdita.  Ringraziamo  sin  d'ora  le  Forze  
dell'Ordine che hanno prontamente  accolto la  denuncia  ed ha avviato le  indagini.  Allo  stesso  
tempo abbiamo dialogato con tutti gli espositori che si sono dimostrati più che sensibili all'iniziativa  
solidale. Siamo profondamente spiaciuti per quanto accaduto, ma questa reazione ci offre nuovi  
stimoli».

Il banchetto con le opere verrà allestito a partire dalle ore 18.00 di lunedì 15 agosto, vi 
aspettiamo numerosi per poter porgere un concreto aiuto ad artigiani ed artisti che hanno subito 
questo grave danno. 

Mostra dell'Artigianato Artistico: a Mondovì un agosto per tutti i gusti!
Info: Segreteria Mostra Artigianato Artistico tel. 0174 552192

www.artigianatomondovi.it e www.lafunicolare.net. 


