PRO.LAT

il lattaio

UOVO
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www.albergoetico.it il giornale del progetto download “Albergo Etico” estate 2010 tel.320 3375555
UOVA FRESCHE DA GALLINE ALLEVATE A TERRA - CATEGORIA A
UOVA DI CALIBRO DIFFERENTE. PESO MINIMO 233 gr.
Raccolte e confezionate da:
Azienda agricola F.LLI DURANDO
Viale Attilio Degiani, 33
14037 Portacomaro ( AT ) - Tel. 0141 202103
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il progetto “Albergo Etico” è ideato da: chef antonio de benedetto, arch. maurizio galosso, dr.andrea cerrato, debora biglia, giustino negro,egidio de benedetto,roberta manzella...unisciti a noi!www.albergoetico.it piazza roma 13, asti
partner: la compagnia del gusto sas, ristorante tacabanda, enoteca regionale di canelli, gente&paesi onlus, gelateria veneta, dezzani,
azienda agricola f.lli durando, consorzio operatori turistici asti e monferrato.pro.lat del lattaio Franceschini,azienda agricola pavese ,ass.cepim di asti,anffas asti, uci di asti scuola alberghiera di agliano terme
e si ringrazia il comune di asti e tutti coloro che lavorano e sognano con noi!

E se Babbo Natale fosse dei nostri?
ASTI.IL RAID MOTOCICLISTICO ATTRAVERSO L'EUROPA DEL BANCARIO LUIGI FORNACA
Sino a Capo Nord per narrare l'avventura dell'albergo etico,raccolto il sostegno di Babbo Natale
FIAMMETTA MUSSIO ASTI

Rovaniemij Finlandia, casa di Babbo Natale

Dai vigneti di Barbera ai fiordi norvegesi, sara'un messaggio ETICO lungo
12 mila chilometri. E' partito oggi, da piazza Liberta' in sella a una Guzzi
California e tocchera' mezza Europa: ha voce dei ragazzi down che sognano un
grande relais de charme nel cuore di Asti. L'«ambasciatore» e' l'astigiano
Luigi Fornaca, bancario Crat e motociclista. Per 23 giorni, correra' su due ruote
per le Repubbliche baltiche e la Scandinavia, fino a Capo Nord. Incontrera'
sindaci, bussera' alle porte delle associazioni per raccontare l'avventura di quei
«matti» dei suoi compaesani: si sono messi in testa di costruire un ALBERGO
ETICO, da far co- gestire a ragazzi disabili. Un mega progetto che con ironia
chiamano «DownLoad». Da anni, coinvolge ristoratori, gelatai, vignaioli:
inseriscono i ragazzi nelle loro aziende e insegnano loro un mestiere.«Non sara’
una struttura assistenzialistica, ma una seria iniziativa imprenditoriale» chiarisce
Andrea Cerrato, presidente del Consorzio operatori turistici Asti e Monferrato,
Luigi Fornaca, Babbo Natale con il progetto download
che orchestra l'iniziativa. Chissa' quando accadra' e dove. Una proposta l'ha
lanciata ieri, alla cerimonia di partenza lo chef Antonio De Benedetto: «Il vecchio ospedale potrebbe essere l'ALBERGO ETICO
perfetto. Una struttura abbandonata e fatiscente in centro citta' che troverebbe nuova vita con le energie dei nostri ragazzi». L'idea e'
lanciata. Aspetta di essere raccolta. E ieri, ad augurare buon viaggio al guzzista c'erano i sei giovani che nell'ALBERGO vedono un
futuro: Elena Vergano, Alessandro Francioso, Jessica Berta, Niccolo' Vallese, Alberto Rosso e Matteo Bitti. Tutti con la sindrome di
Down, tutti con un lavoro: chi cameriere, chi gelataio, chi garzone di cantina. Insieme a loro, il sindaco Giorgio Galvagno, il vice
presidente della Provincia Giuseppe Cardona e il presidente della Cr Asti Aldo Pia con il vice Gabriele Andreetta. Lasciando moto e
Norvegia, sempre di ALBERGO ETICO si parlera' oggi ad Alba, in un convegno sullo «Sviluppo del turismo per tutti» (ore 9,30, alla
Fondazione Ferrero): l'intervento di De Benedetto e' atteso nel pomeriggio. E il sogno continua.
Fonte la stampa del 11 giugno 2010
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Treviso-Asti nasce il ponte dell’Albergo etico
Un’infrastruttura di anime e volontà, il primo pilastro di questo ideale
ponte fra le due città si chiama Giovanni, 19 anni con sindrome di
down, studente del’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione "Massimo Alberini” di Lancenigo di
Villorba (TV),in stage sperimentale presso il Ristorante Tacabanda di
Asti .Lo stage con inizio il 26 luglio 2010 consisterà nel trasferimento
delle fondamentali nozioni del progetto download allo studente e alla
Pizzeria ristorantino Sant’Agostino di Treviso, futura sede dell’Albergo
etico in Veneto, e tutto in previsione della candidatura di Cortina ai
mondiali 2015 di sci, dove è prevista la costruzione di ben 3 nuovi
alberghi e chissà che uno non sia a metodo Albergo etico.
DONA IL 5 X 1000
ALL’ALBERGO ETICO
SCRIVI 01218810057 GENTE&PAESI ONLUS

