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CANELLI. SEDICI GIOVANI DISABILI DELL’ASSOCIAZIONE «NATI AL CUBO»

NIZZA MONFERRATO

Piacciono i progetti
dei ragazzi designer

La Croce verde
investirà
su defibrillatore
e nuovi mezzi

Asti e provincia 57

In breve
Studi alfieriani

Morta la moglie
del presidente

monto, in paese, mercatino
dell’antico con oltre 200
espositore. Alle 12,30 degustazione con la Pro loco.

Asti

Blit anti lucciole
in corso Casale
Alcuni cittadini avevano
segnalato l’assidua e fastidiosa presenza di prostitute in
corso Casale, con corollario
di rumori molesti e immondizia gettata sui marciapiedi.
L’altra sera gli agenti delle
Volanti della polizia hanno
controllato una «lucciola» e
un cliente, che è stato invitato a non sostare con l’auto
sulla pubblica via. Anche nel
corso di altre serate erano
stati eseguiti controlli dello
stesso tipo in zona.

I

Milano
Il gruppo di
«Nati al cubo»
di Canelli
fotografati al
salone del
mobile di
Milano dove
hanno
presentato
alcuni dei loro
progetti

Al salone del mobile
i primi contatti
con operatori di
Messico e Dubai
GAIA FERRARIS
CANELLI

Sono tornati a casa con più
di un contatto importante
nell’agenda, i giovani di
«Nati al Cubo», l’associazione no-profit di «creatori di idee» che, nata appena un mese fa, la settimana scorsa ha esordito tra
le più importanti firme del
design e dell’arredo al «Salone del Mobile» di Milano.
Gli otto progetti presentati dal gruppo che riunisce sedici ragazzi con varie disabilità, utenti del

Cento diurno del Cisa di
Nizza e una decina di architetti e designer, hanno catturato l’attenzione degli
operatori del settore, dalla
stampa specializzata ai
«buyers» di idee e progetti
innovativi. «Il tavolo che abbiamo proposto ha conquistato un buyer
messicano: invieremo
le
schede tecniche nei prossimi giorni e
chissà, potrebbe essere lan- Alberto
ciato in Centro Barbero
America», racconta Alberto Barbero, tra i
fondatori dell’associazione
che è stata invitata a partecipare alla prossima Biennale ecuadoregna di design.
Interesse anche da una so-

cietà del Dubai che si occupa di costruzioni di aereoporti. «In quel caso, si è
aperto un nuovo orizzonte:
la progettazione di spazi
pubblici pensata da persone disabili per chi è disabile» - spiega Barbero. Anche
i ragazzi del Centro hanno
fatto esperienza della «vita
da fiera»: sette di loro hanno raggiunto Milano per trascorrere una giornata nello
stand messo a disposizione
da FederlegnoArredo.
Intanto, il primo progetto di «Nati al Cubo» diventerà realtà nell’immediato futuro: la ditta Biasi Riello ha
«adottato» la casetta dell’acqua da loro progettata e la
prima verrà realizzata nei
prossimi mesi dal Comune
di Canelli per potenziare il
servizio di erogazione di
«acqua del sindaco».

Sono 478 mila i chilometri
percorsi dalle ambulanze della Croce Verde nel 2011. «Devo ringraziare i nostri volontari e i dipendenti – commenta il
presidente Marco Fassone –
senza il loro aiuto non potremmo offrire i nostri servizi ai
cittadini». Con il bilancio 2011
la pubblica assistenza di Nizza è tornata in attivo. «Abbiamo avuto un avanzo di bilancio di circa 20 mila euro - aggiunge Fassone - Lo investiremo per acquistare un nuovo
defibrillatore e rinnovare il
parco macchine». Oggi la Croce verde dispone di 11 autoambulanze, 3 autoveicoli per i
servizi socio sanitari e di protezione civile e 5 automezzi attrezzati per il trasporto disabili. Nei primi giorni di maggio dovrebbe arrivare una
macchina per il trasposto dei
portatori di handicap. I servizi vengono coperti da otto dipendenti e da 131 volontari.
«Non è stato un anno facile dal punto di vista economico - spiega Fassone – Sia l’Asl
che le fondazioni bancarie
hanno ridotto i contributi.
Dovremo essere sempre più
attenti al reperimento delle
risorse economiche». Da anni la Croce Verde ha una convenzione con il comune di
Nizza ed i municipi della Valle Belbo. «Grazie a questi
“aiuti” possiamo continuare
ad assistere i cittadini - aggiunge il presidente – Voglio
ringraziare i sindaci per la loro sensibilità».
[R. COL.]

Numerosi
astigiani,
tra cui i componenti del
Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori
e autorità, hanno partecipato al dolore del professor
Gian Mario Anselmi, presidente della Fondazione
Centro studi alfieriani, per
la perdita della moglie Antonietta (foto), a causa di
una malattia. Da sabato Antonietta riposa nel cimitero
di Borgosesia, paese di origine del professor Anselmi.
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Asti

Fugge all’alcotest
preso dalla polizia
Quando gli agenti della
polizia stradale gli hanno
chiesto di soffiare nel «precursore» per l’alcoltest, durante un controllo notturno
in corso Torino, è ripartito a
folle velocità. I poliziotti si
sono lanciati all’inseguimento con la «pantera» di servizio: l’automobilista, al volante di una «Musa», ha percorso corso Don Minzoni, corso
Venezia e via Torchio per
fermarsi nel quartiere San
Fedele. Ha tentato di fuggire
a piedi ma è stato bloccato
dagli agenti: è un astigiano
di 30 anni con un precedente
per una vicenda simile. E’
stato denunciato alla procura per resistenza a pubblico
ufficiale e guida in stato di
ebbrezza. La «Musa», praticamente nuova, sarà confiscata e lui non potrà guidare
per almeno un anno.
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Castelnuovo D.Bosco

Passeggiata
«da bric a bric»
Oggi passeggiata «da
bric a bric» nei luoghi della vita di San Domenico
Savio. Organizza l’associazione «Biblioteca San Domenico Savio»: si parte alle 15 da frazione Mondonio, di fronte alla chiesa di
San Sebastiano . Sosta
per momenti di lettura di
testi dedicati al territorio.
Al termine della passeggiata in frazione Morialdo
sul sagrato della chiesetta
di San Pietro concerto di
musica e canto popolare
con il gruppo «Na Vira» di
Asti, diretto da Elena Enrico. Info: 340/731.70.79 e
335/408.710,
oppure
011/992.88.45. Dalle 9 al tra-
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