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Carlevè 'd Mondvì, dal 16 febbraio all'8 marzo

Il Carlevè 'd Mondvì al Luna Park
Lunedì 24 febbraio, ingresso gratuito per i disabili

Numerose iniziative diffuse grazie ai volantini distribuiti durante le sfilate 

Un vero e proprio filo rosso collega i numerosi 'Eventi nell'Evento'. Sotto il 'cappello' del 
Carlevè 'd Mondvì, trovano ampio rilievo e giusta dimora iniziative rivolte a tutti coloro che 
possono trovare nel clima goliardico del carnevale un sollievo ed un sorriso per affrontare la 
propria quotidianità.

Dopo la decisione di  rivolgere l'attenzione ed il  contributo all'associazione “Fiori  sulla 
Luna”, sempre in collaborazione con “Un sorriso per Giorgia”, la Famija Monregaleisa ha posto le 
basi di una nuova e proficua collaborazione con la categoria dei giostrai.

«Sono molto felice – dichiara Enrico Natta, presidente della Famija Monregaleisa  – di 
poter annunciare una serie di iniziative al contempo di rilievo sociale ed economico. Proprio  
nell'anno in cui le giostre tornano a popolare Piazza della Repubblica, location centrale anche  
nell'ambito delle sfilate, abbiamo concordato con la categoria una serie di proposte: in primo  
luogo sottolineo l'apertura straordinaria e gratuita,  nel  pomeriggio di  lunedì  24 febbraio, a  
favore dei disabili; in secondo luogo una serie di coupon che hanno lo scopo di invogliare il  
divertimento  al  Luna  Park.  Per  quanto  riguarda  l’iniziativa  dedicata  ai  disabili,  verranno  
contattati  i  centri  diurni  della  zona,  il  reparto  di  pediatria  dell’ospedale  di  Mondovì,  
l’associazione “Fiori  sulla  Luna” e le  direttrici  didattiche di  Mondovì  che collaborano con la  
Famija per il progetto 2014 di “Un sorriso per Giorgia”».

Lunedì 24 febbraio (lunedì 3 marzo in caso di maltempo), dalle 14 alle 15,30, i disabili  
potranno dunque accedere gratuitamente al Luna Park ed ai presenti verrà offerta una merenda 
in collaborazione con la Focacceria Tossini e la Casa del Cioccolato.

Tutte le varie agevolazioni legate al Luna Park, a Mondovì dal 21 febbraio al 9 marzo, 
saranno  diffuse  grazie  ai  volantini  distribuiti  durante  diversi  appuntamenti  del  Carlevè:  al 
termine della sfilata colorata di sabato 22 febbraio a Mondovì Breo; all’inizio delle sfilate di carri 
allegorici e gruppi mascherati del 23 febbraio e del 2 marzo (ci saranno le mascotte di Topolino, 
Minnie e Peppa Pig addetti alla distribuzione); nelle serate dello Zecchino Moro di martedì 25 e 
mercoledì 26 febbraio al teatro Baretti; al carnevale dei bambini di sabato 1° marzo al Dancing 
Christ ed in alcuni bar e negozi di Mondovì. Presentando i coupon alla cassa, con l'acquisto di 
un biglietto si avrà diritto ad una corsa omaggio sulle seguenti attrazioni: autoscontro, bruco 
mela,  simulatore di  volo  3D, giostra  catena,  taboga,  mini  giostra catene,  tiro  meccanico e 
rotonda anelli.
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