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In breve

FIAMMETTA MUSSIO
ASTI

Provate a chiudere gli occhi,
provate a immaginare di dover
vivere in un mondo buio e pieno
di pericoli. L’ha già immaginato
lo scrittore José Saramago in un
romanzo,dovel’umanitàimprov-
visamente perde la vista. Ci pro-
vano anche dall’Unione ciechi e
ipovedenti di Asti con un libretto
realizzato con e per le scuole.
S’intitola «Buon compleanno
Jack» ed è la storia di un gruppo
digiovanituttinon vedenticheri-
cevonol’invito in un localeper fe-
steggiare l’amico. Ma non sarà
così semplice, dovranno attra-
versareuna città piena di ostaco-
lie barrierearchitettoniche:tom-
biniaperti, ripidescale, auto par-
cheggiatesuimarciapiedie divie-
ti d’ingresso nei negozi per i loro
cani guida. Il racconto è correda-
to dai disegni degli studenti del-
l’Istituto d’arte Benedetto Alfie-
ri. Seguiti dall’insegnante Carla
Balbo, i ragazzi hanno illustrato
letantesituazionidifficilia cuide-
vono far fronte ogni giorno i non
vedenti. A partire da quelle più
semplici: ritirare i soldi al banco-
mat, prendere l’autobus, leggere
unlibro in bibliotecao passeggia-
re per la città.Ai testihanno con-
tribuito il volontario Gabriele
Franco e Mario Calvi, ex coman-
dante dei vigili. Il libretto, stam-
patoin duemilacopie conun con-
tributo di Fondazione Cr Asti e
Csv, sarà distribuitonellescuole:
«Vorremmoavviare un progetto
-annunciaAdriano Capitolo,pre-
sidente Unione ciechi - per sensi-
bilizzare anche i bambini sulle

difficolta che incontriamo ogni
giorno noi ciechi, ma anche per
preveniredisturbi della vistae ma-
lattie che potrebbero portare alla
cecità». Si comincia il 24 ottobre
dalle elementari; la campagna in-
formativa «Apri gli occhi» coinvol-
gerà oltre duemila tra alunni e in-
segnanti dell’Astigiano. E ad Asti,
le celebrazioni per il bicentenario
di Louis Braille, l’inventore dell’al-
fabeto tattile, sono già comiciate
con una «cena al buio»al Tacaban-
da che sarà ripetuta il 30 novem-
bre. I commensali potranno anche
provare un’esperienza artistica,
toccando le opere dello scultore
Felice Tagliaferri. Info:
0141/592.086,uicat@uiciechi.it.

COTTO E BOCCIA IN MOSCHEA

Incontro con la comunità islamica

MONTECHIARO

Monumento per i 75 anni degli alpini

UNIONE CIECHI. FUMETTI E INIZIATIVE

Ragazzi aprite
gli occhi e aiutate
l’amico Jack

I Sono stati oltre 250 gli
astigiani che si sono sottopo-
sti alla misurazione della
pressione oculare per la pre-
venzione del glaucoma: le vi-
site sono state promosse dal-
l’Unione ciechi di Asti nella
Giornata mondiale della vi-
sta. Nello stand in piazza Al-
fieri, allestito dalla Iapb
(Agenzia prevenzione ceci-
tà), ha lavorato come volon-
tario il medico oculista Cri-
stiana Franceschini. [FI. M.]

Glaucoma

Oltre 250 visite
sotto la tenda

in piazza

IMariangela Cotto vicepresidente del Consiglio regionale e il
presidente del Consiglio comunale Giovanni Boccia hanno visitato
la moschea di Asti in corso Alessandria su invito dell’Imam Nasser
Desouki Abdou Elsakka per discutere e confrontarsi sui temi della
solidarità, del dialogo e dell'integrazione.

Canelli
Sì al recupero
progetto Contratto
I La Commissione edili-
zia, a marzo, aveva dato pa-
rere negativo al piano di re-
cupero edilizio dell'area de-
gli ex stabilimenti Contrat-
to, in via Giuliani, 17 mila me-
tri cubi di volumentria. Do-
po la modifica il progetto è
stato approvato dal Consi-
glio comunale, con astensio-
ne della minoranza. L'inter-
vento di recupero originale
prevedeva la modifica del
perimetro di mura su via
Verdi, uno dei primi esempi
di architettura industriale
in cemento armato, che inve-
ce sarà conservato nel piano
ripresentato dallo studio De
Ferrari di Torino.

Canelli
Inquinamento Belbo
appello ai Comuni
I E' stato approvato all'
unanimità, nell'ultima sedu-
ta del Consiglio comunale,
un documento di intenti sulla
condizione del Torrente Bel-
bo. Si chiede che le ammini-
strazioni dei sette Comuni
(Costigliole d'Asti, Castagno-
le Lanze, Calosso, Coazzolo,
Santo Stefano Belbo, Casti-
glione Tinella, Cossano Bel-
bo) consorziati nel Cidar, ge-
store del depuratore di San-
to Stefano Belbo, si facciano
carico del mal funzionamen-
to dell'impianto.

Camera Commercio
Marchio qualità
agriturismo
I La Camera di commer-
cio promuove l’agriturismo
astigiano attraverso la quali-
tà con il «Marchio Q». Il rico-
noscimento (non prevede al-

cun onere a carico dell’azien-
da) andrà alle strutture che su-
pereranno gli standard quali-
tativi stabiliti dal disciplinare
regionale. Oltre alla concessio-
ne del marchio, il progetto pre-
vede la realizzazione di una
«Guida alle attività turistiche
certificate».
Scheda di adesione sul sito
www.at.camcom.it: dovrà es-
sere inviata via fax entro il 30
ottobre (0141/535273).  [V. FA.]

Asti
Diecimila euro
vinti in via Petrarca
IGiocatori in coda nelle ri-
cevitorie astigiane a rincorre-
re la «dea bendata». Qualcu-
no ha già vinto: alla ricevito-
ria di Marco Amerio (via Pe-
trarca 69, Asti) il Superstar
istantaneo ha ieri fruttato 10
mila euro.  [V. FA.]

Moncalvo
Equipaggio Cri
terzo in Italia
I L’equipaggio della Cri di
Moncalvo si è piazzato terzo
alle gare nazionali di Paestum
tra 21 squadre di primo soccor-
so provenienti da tutte le re-
gioni italiane, impegnando i
soccorritori in dieci prove di
emergenza, protezione civile e
diritto internazionale umanita-
rio. La squadra di Moncalvo
era composta da Marco Avida-
no, Aliaksei Balakhonau, Ele-
na Boltri, Anna Varvelli, Mar-
co Virelli, Mariagrazia Turco
e allenata da Daniela Palladi-
no. Alle gare di soccorso per la
prima volta c’era anche un
equipaggio misto israelo-pale-
stinese, fuori concorso, dimo-
strando ancora una volta co-
me il messaggio umanitario
della Croce Rossa possa unire
popoli che vivono condizioni di
contrasto.

.

I Oltre 2 mila «penne nere» da tutta Italia hanno sfilato domenica a
Montechiaro per la festa dei 75 anni del gruppo guidato da Daniele
Abate. È stato inaugurato il monumento alpino (foto), opera di Cesare
Oneda, dedicato ai volontari Ana. Presenti il vescovo Ravinale, il sinda-
co Rebaudengo, il presidente Ana Duretto. [FI. M.]
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