I Percorsi del Benessere
Secondo Percorso Naturalistico:

I due Ponti

Percorso Arancione

Partendo con una passeggiata che si terrà sul Ponte
Meier, si proseguirà verso Via Giordano Bruno, lungo
il suo percorso ciclo-pedonale, per arrivare
all'Associazione “Il Sole Dentro”, ove sarà possibile
effettuare una pausa relax.
Luoghi d'Interesse

1 Ponte Meier
2 Via Giordano Bruno
3 Associazione “Il Sole Dentro
4 Ponte Tiziano

Il percorso proseguirà,
poi, verso il Ponte
Tiziano, per sentire la
voce del fiume Tanaro
fino al Parco Italia e
ritornare rigenerati
nello spirito.

Curiosità Lungo il Percorso
Ponte Meier:
L'architetto Richard Meier ha
così descritto il processo
d'ideazione dell'opera: “Ho
capito che non si trattava
soltanto di creare un
collegamento fra una sponda
e l’altra, ma di connettere fra
loro le due parti della città.”
Associazione “Il Sole Dentro”
Nata nel 2013 dall'impegno di
un insegnante di sostegno e
della famiglia dell'assistito,
l'associazione ha l'obiettivo di
fornire aiuto e sostegno ai
bambini ed ai ragazzi
autistici, offrendo corsi e
svariate attività.
Ponte Tiziano:
Il ponte è stato costruito come
prolungamento dell’omonima
via, sopra il fiume Tanaro. Per
la sua realizzazione è stato
costituito uno dei maggiori
cantieri cittadini protagonisti
di questi tempi recenti.

“Al fine di consentire alle persone con disabilità
di vivere in maniera indipendente e di
partecipare pienamente a tutti gli aspetti della
vita, gli Stati Parte adottano misure adeguate
a garantire alle persone con disabilità, su base
di uguaglianza con gli altri, l’accesso
all’ambiente fisico, ai trasporti,
all’informazione e alla comunicazione, compresi
i sistemi e le tecnologie di informazione e
comunicazione e ad altre attrezzature e servizi
aperti o forniti al pubblico, sia in aree urbane
che in quelle rurali.”
(art. 9 -Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità )

Il progetto è a cura dei volontari del Servizio
Civile Nazionale, impiegati presso il Disability
Manager di Alessandria.
I “Percorsi del Benessere” vogliono coinvolgere
la popolazione alessandrina in attività culturali
e naturalistiche rivolte a tutti, favorendo
l'integrazione di diverse generazioni e
personalità.

