Cuggiono
Mostra dell’8 e 9 settembre 2012
(Video)

Insieme ad altre manifestazioni, nell’ambito della 29.a
Sagra del Baragioeu organizzata dal Museo Storico
Civico Cuggionese sotto gli auspici del Comune, la
Mostra è stata realizzata nei saloni della Villa Annoni.
Qui l’ANVO era stata già ospitata nel 2011, ma con un
limitato numero di modelli. Questa volta ne sono stati
esposti oltre 60 di varie tipologie, alcuni dei quali “in
prima visione”, realizzati da 27 Soci. Un richiamo per i
visitatori più piccoli (ma non solo) sono stati altri 6
modellini, eseguiti con i mattoncini “Lego”, collocati in
un angolino della mostra con l’ invitante titolo “Si puo’
iniziare anche così”.
La concomitanza con le manifestazioni della Sagra, fra cui
da segnalare una mostra di bei modelli di macchine e
attività legate all’agricoltura, e il tempo splendido hanno
favorito specialmente nella giornata di domenica
l’affluenza di un gran numero di visitatori alla mostra
dell’ANVO. Da parte loro sono stati espressi lusinghieri
apprezzamenti, come documentato anche nel Libro dei
Visitatori. Evento clou del pomeriggio di domenica è stata
però anche l’esibizione di 6 modelli naviganti sul laghetto
della Villa.

L’esibizione è stata seguita con particolare interesse dal
pubblico, fra cui numerosi bambini. Il massimo
dell’entusiasmo è stato per i più grandicelli, quando i
proprietari (coraggiosamente) hanno affidato loro il
comando di alcuni dei modelli presenti. Particolare
curiosità e interesse ha suscitato l’esibizione sul
laghetto dell’ ”ecoboat“, motoscafo con batteria
alimentata da pannelli solari.

Con una semplice cerimonia, presenti il Sindaco ing.
Polloni e l’Assessore sig.Cucchetti, il Presidente
dell’ANVO ha fatto omaggio al Sindaco del quadretto
con l’emblema dell’ANVO e ha consegnato al
Presidente del Museo sig. Gianluigi Garavaglia il
modellino del “ Barchett de Boffalora”, realizzato dal
Socio Luigi Riva, destinato ad arricchire il Museo. Il
Sindaco a sua volta ha contraccambiato donando
all’ANVO un
interessante volume intitolato
“Cuggiono, la sua storia”.

