
■ Il turismo è una grande opportunità per tutti. E questo “per
tutti”, sottintende un approccio aperto anche a chi è portatore
di disabilità, con la possibilità di essere davvero partecipe di
quanto le opportunità turistiche possono mettere in campo. Se
ne è parlato nella mattinata di ieri in Provincia all’atto della pre-
sentazione del convegno “Turismo for All”, annunciato per il
prossimo 11 giugno a Città Studi (sala auditorium). Il progetto si
è sviluppato grazie ad una sinergia tra l’assessorato al Turismo
dell’amministrazione provinciale e la sezione di Biella dell’U-
nione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Per questo ieri mattina, al-
l’atto della presentazione del progetto, accanto all’assessore Ma-
riella Biollino era il presidente dell’Uic di Biella, Adriano Gil-
berti. Premesso che “Turismo for All” rientra nel progetto pro-
vinciale “A scuola di turismo”, percorso caratterizzato da sva-
riate iniziative, Giliberti ha colto l’opportunità per porre gli ac-
centi su alcuni aspetti che dovrebbero rendere più agevole l’esi-
stenza di ciechi ed ipovedenti. «Solo nel Biellese» ha detto «tra
ciechi ed ipovedenti siamo in oltre 400. Ma in considerazione
dei parametri posti per il riconoscimento dell’invalidità, so di

non sbagliare affermando che sono affetti da gravi problemi alla
vista almeno 800 persone. Ma purtroppo si fa poco o nulla. Noi
non ci aspettiamo moltissimo, ma questo convegno servirà an-
che per fare capire che possiamo e dobbiamo parlare di turismo
per tutti, ma ciò rimane una chimera in assenza di provvedi-
menti, come per esempio quelli che riguardano la segnaletica
stradale e che, oltre che attuati ovunque, dovrebbero essere uni-
ficati poichè se ogni città agisce per conto proprio non si creano
servizi, ma disorientamento». L’assessore Biollino ha evidenzia-
to l’importanza della collaborazione con l’Unione Ciechi ed Ipo-
vedenti che ha assunto un ruolo importante anche all’atto della
scelta dei relatori che interverranno al convegno. Incontro nel
corso del quale sarà esposto anche un modello tattile della città
di Torino e si procederà alla dimostrazione d’uso della carta a
microcapsule per realizzare mappe tattili. Supporti che, come
ha mostrato l’immagine di un Battistero elaborato, potrebbero
risultare preziosi per i non vedenti, non dimenticando che al-
meno il 13 per cento dei turisti necessita di servizi specifici.
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“Taurinense”
e divise d’epoca
La manifestazione sabato nella sede dell’Ana

L’immagine del sottotenente Mauro Gigli

■ Nella giornata di sabato prossimo, 9 giugno, alle ore 18,30, nel piazzale della
sede di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini, in via Ferruccio Nazionale,
5, Biella, sarà ospite la sempre acclamatissima Fanfara della Brigata Alpina
“Taurinense”. L’iniziativa nasce in collaborazione tra la Brigata e il Museo biel-
lese degli alpini “Il sentiero della memoria”. Al concerto sarà abbinata una sfila-
ta di 15 divise degli alpini: 1872, Guerra di Libia 1911, Grande Guerra, Africa
1935, 2a guerra mondiale, anni 50, 60, 70, 80 , Mozambico  e Afghanistan.Al ter-
mine del concerto una delegazione della Brigata scoprirà nel Sacrario del Mu-
seo, che già ospita le foto di tutti gli alpini decorati con medaglie d’oro al Valor
Militare, la foto del sottotenente Mauro Gigli (della Brigata “Taurinense”), cadu-
to in Afghanistan nel 2010 e decorato di medaglia d’oro al Valor Militare. alla
memoria lo scorso 4 maggio dal presidente della Repubblica Napolitano. Nel
2012 ricorrono il 90° di fondazione dell’Ana sezione di Biella ed il 60° di
fondazione della Brigata Taurinense. Info e prenotazioni per la cena allo 015
406112, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 19 entro il 7 giugno 
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AMBIENTE E DISABILI

Turismo “tattile” per i non vedenti
Nella mattinata di ieri la presentazione del convegno che si terrà l’11 giugno nell’auditorium di Città Studi
Biollino: «Il 13% dei turisti necessita di servizi specifici». Gilberti: «Per ciechi e ipovedenti si fa pochissimo»

FORMAZIONE PROFESSIONALE

A Vigliano una grande festa
Prossime iscrizioni a Muzzano

Da sinistra, Lorena Valla, Mariella Biollino e Adriano Gilberti

■ Momento di festa verso la fine dell’anno sco-
lastico al centro di formazione professionale di
Vigliano che ha coinvolto allievi, allieve e fami-
glie nel momento di spettacolo preparato con
l’impegno dei formatori. Il tradizionale momento
di festa conclusivo a pochi giorni dalla fine delle
lezioni e in vista, per molti, degli esami di quali-
fica è stato l’occasione per mettere al centro i ra-
gazzi e le ragazze con il loro desiderio di fare fe-
sta e di essere protagonisti sul palcoscenico. La
parte del leone, è stata delle ragazze dei corsi per
acconciatrice ed estetista che hanno catalizzato
l’attenzione di tutti con stupende acconciature
originalissime anche per i materiali impiegati. In
particolare la serie di acconciature e costumi con
l’ambientazione nel mondo dei cartoni animati
sono stati veramente interessanti mettendo in lu-
ce l’abilità di chi ha preparato la serata. Abilità
ed impegno delle ragazze certo, ma anche dei for-
matori che sono il vero valore aggiunto nel cen-
tro di formazione professionale salesiano. In tan-
ti hanno partecipato alla serata di festa impe-
gnandosi al massimo, assenti la seconda edile
perché invitata a Roma a partecipare alla manife-
stazione nazionale promossa dalla Confap. L’at-
tenzione è però ora rivolta, non solo sul palco
della festa, ma in tutto il centro ove le allieve
hanno saputo strappare tanti applausi. Le esteti-
ste completano in questo periodo il secondo an-

no, le acconciatrici proseguono nel corso bienna-
le e in quello triennale. Ora sono aperte le iscri-
zioni al corso biennale per le acconciatrici che
desiderano iniziare il percorso usufrendo della
nuova sede nella quale si stanno attrezzando i la-
boratori. Da settembre infatti si stabiliscono pres-
so l’istituto di Muzzano i corsi per acconciatrici,
estetiste e poi quelli per termoidraulici. Tali corsi
sono aperti a ragazze e ragazzi e costituiscono
una valida proposta che possono prendere in
considerazione quanti si devono riorentare al ter-
mine di un anno scolastico che vede in queste
settimane la sua chiusura. Il corso in partenza a
settembre sarà infatti biennale per preparare ope-
ratrici del settore acconciature. L’offerta formati-
va nel settore acconciature si mette quindi in ve-
trina in questo periodo anche mediante momenti
come lo spettacolo di venerdì sera per accogliere
con competenza e professionalità i giovani nella
nuova sede di Muzzano. Si lavora con impegno
per attrezzare la nuova sede e intanto si fa cono-
scere l’opportunità offerta in primo luogo a chi
ha già frequentato un anno di scuola superiore,
magari con l’esperienza di un insuccesso scola-
stico o con il desiderio di cambiare indirizzo di
studi.  I corsi approvati e finanziati dalla provin-
cia di Biella sono gestiti con professionalità ed
esperienza, ormai di vari anni, dai formatori del
centro CNOS.

Un momento della serata di venerdì


