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 Alba e dintorni

MOVIMENTI DI 30 KM
PER GLI ABITANTI
DEI PICCOLI COMUNI
NEI GIORNI FERIALI

DISABILITÀ

C’è il bozzetto e si apre
la raccolta fondi per
allestire l’opera d’arte

P
arte da Alba un’iniziati-
va promossa dall’Ens
(Ente nazionale sordi)

per realizzare un’opera dedi-
cata alla comunità di chi non
sente, alla sua cultura, alla
sua identità e alla sua lin-
gua. Si tratta di una scultura
monumentale denominata
Se mi guardi ti ascolto, alta
circa 6 metri, per sensibiliz-
zare sulla sordità e le barrie-
re della comunicazione.

L’idea sviluppata dall’arti-
sta Daniele Cazzato prevede
la creazione di un’opera che
diventi un luogo di incontro
e aggregazione, che porti il
pubblico a riflettere e a pro-
vare a cambiare prospettiva
sulla disabilità, da mancan-
za a semplice condizione di
vita, e sulla diversità, una
fonte preziosa di arricchi-
mento reciproco.

«Questo è il nostro so-
gno. Il luogo c’è già, una me-
ravigliosa area verde messa

a disposizione dal Comune
di Alba. Manca solo l’aiuto
di chi condivide il nostro
progetto e, soprattutto, la
nostra idea di futuro», spie-
gano i promotori. L’area
messa a disposizione dal co-
mune di Alba è al centro del
parco Böblingen, che nelle
passate settimane ha ricevu-
to diversi ammodernamen-
ti, con la costruzione di un
campo da basket e di uno in
sabbia per la pratica del bea-
ch volley. A ideare l’intero
progetto è stata la rappre-
sentanza intercomunale
dell’Ens di Alba che ha indi-
cato in Cazzato l’artista cui
commissionare l’opera.

Se mi guardi ti ascolto na-
sce da un primo contatto
dell’artista con la cultura dei
sordi, da cui sono emerse da
un lato la difficoltà nel dialo-
go e dall’altro la fisicità nella
comunicazione. Il progetto
prevede che la statua venga
realizzata in alluminio, con
un’altezza di sei metri e in

grado di richiamare una sor-
ta di imbarcazione che ideal-
mente porterà i suoi visitato-
ri a solcare i mari della comu-
nicazione, esaltando la bel-
lezza dei rapporti umani.

Daniele Cazzato ha pensa-
to a un’opera d’arte da vive-
re, da sperimentare due per-
sone alla volta, in cui risiede-
rà un forte senso sociale: i
due fruitori si troveranno ini-
zialmente separati dalla vela
centrale; poco dopo una fes-
sura taglierà la vela permet-
tendo un primo contatto visi-
vo. Questa “finestra” ripro-
durrà la posizione delle ma-
ni assunta nella lingua dei se-
gni per dire: Se mi guardi, ti
ascolto, che sarà anche il tito-
lo della scultura.

Proseguendo sotto la vela
centrale si aprirà un foro e
dalle vele laterali emerge-
ranno due poltrone su cui i
visitatori potranno sedersi,
guardarsi, comunicare e, av-
vicinandosi al foro, avere
un contatto fisico. L’obietti-
vo sarà far capire all’opinio-
ne pubblica le tematiche
connesse alla sordità e alle
barriere della comunicazio-
ne. Per raccogliere i fondi
necessari a portare a compi-
mento il progetto è stato at-
tivato un crowdfunding allo
scopo di raggiungere la som-
ma complessiva di 184.800
euro attraverso il sito Web
semiguarditiascolto.ens.it.
 Marcello Pasquero

RESTRIZIONI

M I giorni delle festività nata-
lizie saranno di colore rosso
e arancione, con bar e risto-
ranti chiusi ma possibilità di
movimento nei paesi più pic-
coli: è il contenuto del nuovo
decreto valido fino al 6 gen-
naio. Come è stato illustrato
dal premier Giuseppe Conte,
i giorni festivi e prefestivi –
si tratta del periodo dal 24 al

27, il 31 dicembre, oltre a 1, 2,
3, 5 e 6 gennaio – saranno zo-
na rossa per tutta Italia, con
negozi chiusi e spostamenti
consentiti solo per motivi di
lavoro, necessità e salute. In
tutto il periodo dal 24 dicem-

bre al 6 gennaio sarà però
possibile un solo spostamen-
to al giorno, restando all’in-
terno della Regione, per fare
visita a parenti e amici. In
ogni abitazione privata si po-
tranno ricevere, tra le 5 e le
22, fino a due persone non
conviventi; nel conteggio,
non rientrano i minori di
quattordici anni, i portatori
di disabilità e i conviventi
non autosufficienti.

Per quanto riguarda gli
esercizi commerciali, tutte le
serrande saranno abbassate,
ma bar e ristoranti potranno
effettuare l’asporto fino alle
22 e le consegne a domicilio.
Rimarranno sempre aperte
le attività di vendita di ali-
mentari e di beni di prima ne-
cessità, come farmacie, lavan-
derie, edicole e tabaccherie.

Meno intense le restrizio-
ni dal 28 al 30 dicembre, che
con il 4 gennaio si coloreran-
no di arancione. Sarà possi-
bile muoversi liberamente
all’interno del proprio Comu-
ne di residenza e gli abitanti
dei centri con meno di 5mila
abitanti potranno spostarsi
nel raggio di 30 chilometri
dai relativi confini ma con il
divieto di raggiungere i capo-
luoghi di provincia.  f.p.

DAL COMUNE DI ALBA
CONCESSA UNA PARTE
DELL’AREA CENTRALE
NEL PARCO BÖBLINGEN

LA STATUA DI 6 METRI
RICHIAMA UNA BARCA
CHE SOLCA IL MARE
DELLA COMUNICAZIONE

M Viviamo un tempo
di chiusura e odio, in cui
l’accoglienza dei migranti
è sempre meno diffusa.
Ma le pratiche solidali
non mancano. Il Siproimi
(Sistema di protezione
per titolari di protezione
internazionale e per
minori stranieri non
accompagnati) offre
apprendimento della
lingua italiana, tutela
psico e sociosanitaria,
orientamento legale,
mediazione linguistica,
formazione professionale
e tanto altro. Alba ospita
circa 20 persone e uno
dei più recenti progetti
è attivo a Bra: si chiama
Casa-tenda e si propone

di fornire un’abitazione
a chi ha beneficiato
del progetto Siproimi.
L’iniziativa è frutto
di una convenzione
tra la Compagnia
di iniziative sociali
e la cooperativa edilizia
La tenda, che ha messo
a loro disposizione un
alloggio per 4 persone
che, pur lavorando, sono
in attesa di stabilizzare
il contratto. Un servizio
fondamentale perché
per l’affitto i proprietari
degli immobili chiedono
dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato,
elemento di cui i migranti
non sono in possesso.
 Sara Elide

NATALE

M Una bottiglia di Asti
spumante e un panettone
in edizione speciale fanno
parte della strenna natali-
zia che la fondazione Nuo-
vo ospedale Alba-Bra On-
lus, in collaborazione con
il Consorzio per la tutela
dell’Asti Docg, Galup e On-
dalba, ha donato ai 2.500
dipendenti e collaboratori
dell’Asl Cn2, augurando
buone feste e ringrazian-
do tutti per l’impegno in
questo anno difficile.

«Sono stati mesi duri,
intensi, interminabili, che
ci hanno fatto comprende-
re quanto sia essenziale la-
vorare insieme», ha detto
il presidente della fonda-
zione Bruno Ceretto in-

contrando una delegazio-
ne di addetti a Verduno.
«Siamo fieri che l’ospeda-
le sia entrato in attività e,
adesso, abbiamo bisogno
di voi per usare al meglio
le sue tecnologie e innova-
zioni e per ragionare insie-
me sul suo futuro, affin-
ché divenga luogo di lavo-
ro e di cura caratterizzato
da disponibilità, umanità
e qualità nei servizi».

«L’omaggio natalizio è
un gesto di condivisione
che ci fa sentire ancora
più uniti nella difesa della
salute di tutti», sottolinea
Luciano Scalise, direttore
della fondazione. «Mai ci
saremmo immaginati di
combattere una battaglia
contro un nemico invisibi-
le che ha condizionato co-
sì tanto le nostre vite».

Ecco la simulazione digitale del monumento. Al centro è prevista
una finestra che permetterà il contatto visivo e fisico tra le due
persone che possono entrare, di volta in volta, sotto la struttura.
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È imminente il rilascio pubblico del bando per
il Servizio civile 2021. Inizialmente previsto
per metà novembre, il documento uscirà
entro la fine dell’anno e garantirà la possibilità
di presentare la domanda per tutto gennaio.
La proposta, rivolta ai giovani tra i 18 e 28 anni,
è quella di dedicare un anno al volontariato

per misurarsi e fare qualcosa per la propria
comunità. La Provincia di Cuneo, che
coordina i progetti locali, inserisce tutte le
nozioni utili su www.provincia.cuneo.gov.it.
È necessario ricordare che la candidatura
dev’essere inviata soltanto on-line usando le
proprie credenziali fornite dal sistema Spid.

VOLONTARI
PREPARARSI
AL SERVIZIO
CIVILE 2021

Se mi guardi ti ascolto:
una vela monumentale

Nelle festività di fine anno
ammesse le visite in casa,
ma due persone alla volta

Dopo il Siproimi c’è la Casa-tenda
di Bra che ospita chi cerca lavoro

MIGRAZIONI

Da fondazione Nuovo ospedale
un pacco dono ai 2.500 dell’Asl

Per dare un piccolo dono a tutti gli operatori
del sistema sanitario che si prodigano ogni
giorno per superare l’emergenza Covid-19
le associazioni Aca e Ascom che radunano
i commercianti di Alba e Bra hanno mandato
all’Asl Cn2 dei buoni per la colazione gratuita
a base di caffè e brioche nei bar della zona.

«Siamo consapevoli che una consumazione
costituisce un gesto poco più che simbolico»,
spiegano in una nota i presidenti Giacomo
Badellino e Giuliano Viglione. «Conosciamo
il sacrificio teso a tutelare la salute di tutta
la collettività e vogliamo regalare a tutto
il personale un piccolo momento di pausa».

NEI BAR
COLAZIONE
GRATUITA
AI MEDICI


