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EVENTI
Cuneo, spettacoli di luce ed eventi collaterali fino a domenica

Illuminata record: 50 mila spettatori
Sabato grande partecipazione alla processione dedicata alla Madonna del Carmine
LORENZO BORATTO
CUNEO

Cinquantamila spettatori: è la
stima delle presenze sabato all’Illuminata, nella serata più
«partecipata» da quando la manifestazione ha inaugurato in
centro a Cuneo. Gli spettatori si
sono confrontati in questa terza edizione con nuove misure di
sicurezza: accessi filtrati nelle
piazze Galimberti e Boves e in
via Roma, con un lungo elenco
di divieti e regole (come le bici
vietate alla sera o i cani esclusivamente al guinzaglio e con museruola), oltre alle strade e accessi laterali chiusi da tir, bus,
mezzi pesanti, jersey e «funghi»
in cemento, fioriere. Non ci sono state criticità o proteste particolari.
I 200 anni della diocesi

Nel fine settimana sono stati
poi diversi gli eventi legati al bicentenario della diocesi: sabato
sera la processione per la Madonna del Carmine ha coinvolto
più di cento confraternite (anche dalla Francia) con centinaia di figuranti in costume, mentre domenica c’è stata la grande messa all’aperto con i 130
diaconi e sacerdoti della diocesi
e oltre 5 mila partecipanti. La
funzione è stata officiata dal
cardinale Giuseppe Bertello (in
rappresentanza di Papa Francesco), il vescovo di Cuneo Piero Delbosco e il cardinale emerito di Torino Severino Poletto.
Ieri sera poi è stata riproposta la consueta «cena in contrada», organizzata in contrada
Mondovì, con l’invito a portare
il pasto direttamente da casa e
consumarlo nella via medievale: l’anno scorso parteciparono
in oltre 700 a questo appuntamento conviviale.
Da giovedì a domenica sarà
la volta della musica dei dj delle
radio suonata in piazza Galimberti, dopo le accensioni delle
arcate di luce e del portale alto
24 metri, alle 22 e alle 23 (lo
spettacolo c’è tutte le sere),
mentre da venerdì sarà allestito un temporary shop (negozio
momentaneo) in piazza Galimberti 1, con la vendita di abiti e
accessori in memoria di Luciana Giraudo, componente del comitato organizzatore dell’Illuminata morta a marzo.
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SERGIO LANTERI

Nel weekend
In alto l’Illuminata in via Roma
A lato la messa in piazza Galimberti e sopra
il cardinale Giuseppe Bertello all’ingresso
nella Cattedrale. Nelle due immagini sotto
la processione e il corteo in via Roma

