
■ Lui si definisce un “fotografo pro-
fessionista emergente di Biella”. In
realtà, opera da tempo come fotografo
di moda, per aziende e privati, divi-
dendo la propria attività tra Biella,
Milano e Torino. Recentemente “Vo-
gue” ha selezionato diverse sue im-
magini per il sito web e le stesse im-
magini parteciperanno alle selezioni
per l’esposizione che si terrà il prossi-
mo 8 settembre, a palazzo Morando
di Milano, in occasione della “Vogue
fashion’s night” in programma il
prossimo 8 settembre. Ma ieri, muni-
to di tutto il suo armamentario, Paolo
Demaldè è partito per un reportage
fotografico che con l’ovattato mondo
della moda non avrà nulla a che vede-
re. La meta questa volta è l’Asia ed
uno dei punti di arrivo saranno le
aziende he in quel continente ha av-
viato l’imprenditore biellese Massi-
miliano Tonso. Naturalmente gli scat-
ti non riguarderanno solo le aziende,
ma anche popoli, luoghi, usi e costu-
mi di quelle etnie così distanti da noi
e così profondamente diverse rispetto
a noi nel loro modo d’intendere l’ap-
proccio alla vita. «Lo scopo di questo
viaggio, che durerà una ventina di
giorni» ha spiegato Paolo Demaldè
prima di salire sull’aereo che lo ha
portato a Bishkek, in Kirghisistan «è
quello di raccogliere materiale foto-
grafico estremamente vario che possa
documentare e testimoniare i miei in-
contri con la gente e con i siti che via
via mi troverò a frequentare. Nei gior-
ni scorsi ho parlato con il signor Ton-
so, con il sindaco di Biella, Donato
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Le esercitazioni
della Taurinense
nella Valle Cervo
Il campo nel centro di Sagliano Micca

Ieri la presentazione del programma

■ La Taurinense ritorna nel Biellese. Da mercoledì 13
luglio, milleduecento alpini inizieranno il consueto pe-
riodo di training estivo in montagna che si concluderà
nella terza settimana del mese, il 23.  Il campo, che sarà
allestito l’11 nel centro sportivo di Sagliano Micca, ospi-
terà anche circa duecento alpini neo-assegnati che vi-
vranno sulle cime biellesi il loro “battesimo della mon-
tagna”. «I reclutamenti oggi sono nazionali» spiega il
maggiore Mario Renna «una volta, ai tempi della leva, i
giovani alpini erano persone con dimestichezza nei con-
fronti della vita di montagna, venivano selezionati local-
mente. Oggi abbiamo ragazzi che provengono da ogni
parte d’Italia. Sono fortemente motivati nei confronti
dell’addestramento che riceveranno».  Per il periodo
biellese sono previste dal programma 22 ascensioni, 31
scavalcamenti e 32 pernottamenti in quota per un totale
di oltre 77mila metri di dislivello in ascensione. Non
proprio una passeggiata insomma. Sempre il maggiore
spiega poi che l’utilità di addestramenti simili si riscon-
tra sul campo, per esempio nelle missioni in Afghani-
stan in cui il corpo è impegnato, dimostrando ecceziona-
le capacità di autonomia logistica. Molto compiaciuti
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VIAGGI E AVVENTURA

Reportage attraversando l’Asia
Il fotografo biellese Paolo Demaldè è partito ieri. Venti giorni per scoprire un mondo diverso
Attraverserà Kirghisistan, Cina, Kazakhstan approdando in Mongolia. Poi una mostra e un libro

DALLA MODA AL MONDO A si-
nistra, Paolo Demaldè alle prese
con una modella; sopra, il foto-
grafo biellese partito ieri per
l’Asia

Gentile e con l’assessore alla Cultura
Andrea Delmastro per manifestare lo-
ro la mia intenzione, al ritorno, di av-
viare il lavoro di preparazione per
l’allestimento di una o più mostre.
Contemporaneamente predisporrò
anche il materiale per la pubblicazio-
ne di un libro illustrato sul viaggio».
Un progetto interessante, che coniuga

la curiosità tipica di chi ama le par-
tenze, con lo spirito d’avventura e gli
aspetti culturali insiti nella scoperta
di luoghi e persone così lontani «ma
forse» dice Demaldè «meno lontani
di quanto a noi possa apparire». Il fo-
tografo biellese, da Bishkek prosegui-
rà in auto attraverso il Kazakhstan e
la Cina, giungerà in Mongolia sino a

raggiungere la capitale, Ulan Bator
ove stabilirà il filo diretto con il Biel-
lese poichè è in quella città che Mas-
similiano Tonso ha portato la sua atti-
vità imprenditoriale. Migliaia di chi-
lometri insomma, alla ricerca di quel-
le dimensioni che segnano l’identità
dei diversi Paesi.

GIORGIO PEZZANA

■ Entro i termini stabiliti sono pervenute 35 istanze di
iscrizione all’elenco provinciale dei Comuni Turistici e ad
istruttoria conclusa sono risultati idonei all’iscrizione 34 am-
ministrazioni comunali. Tra questi, ci sono, oltre ai rinnovi
(24) i nuovi Comuni di Camandona, Cavaglià, Cerrione, Dor-
zano, Gaglianico, Pettinengo, Ponderano, Roppolo,  Sandi-
gliano, Soprana. «Da settembre» ha detto l’assessore provin-
ciale al Turismo, Mariella Biollino «reincontrerò tutti i Co-
muni turistici per impostare con loro una serie di azioni fina-
lizzate a scrivere insieme una  Carta del Turismo Biellese in
cui accoglienza, predisposizione di itinerari, eventi ed attivi-
tà varie  potranno avere un loro ruolo in un’ottica integrata e
di promozione condivisa. Sono previsti anche incontri spe-
cifici, nell’ambito del progetto “A scuola di turismo” rivolti
al personale degli uffici accoglienza dei vari Comuni; sono
previsti inoltre incontri per gli amministratori su progettuali-
tà ed azioni legate ai comuni turistici». Secondo la normati-
va regionale, recepita dall’amministrazione provinciale, re-

quisito minimo affinché un Comune si possa definire turisti-
co è la presenza sul territorio comunale di un Ufficio di in-
formazioni turistiche. «L’amministrazione provinciale»  ha
aggiunto l’assessore «andrà a verificare che l’apertura al pub-
blico sia garantita e che ci sia adeguato materiale promozio-
nale anche riguardante il Biellese in generale. I comuni do-
vranno inoltre fornire i dati delle presenze turistiche sul ter-
ritorio e programmare, entro il prossimo novembre, gli even-
ti caratterizzanti la  programmazione del 2012 al fine di con-
certare una promozione adeguata con l’Atl». Attualmente i
Comuni turistici (vecchi e nuovi) del Biellese sono: Biella,
Callabiana, Camandona, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Dona-
to, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Masserano, Mezzana Morti-
gliengo, Muzzano, Netro, Occhieppo  Superiore, Pettinengo,
Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Roppolo, Rosazza,
Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Soprana, Sordevolo,
Torrazzo, Vallemosso, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Vi-
verone, Zubiena. 

SELVATICA

“Impronte d’arte”
sino a fine luglio
Il Festival naturalistico “Selvatica”,
conclusosi il 26 giugno e realizzato
dalla Fondazione Crb in collaborazio-
ne con E20Progetti, ha registrato  oltre
2mila300 presenze nei vari eventi.
Particolarmente apprezzata è stata la
sezione didattica della rassegna, mes-
sa a punto direttamente dalla Fonda-
zione. Un nuovo modello gestionale
che vede impegnata la Fondazione nel
promuovere sinergie e collaborazioni
tra enti e che ha permesso di fornire a
oltre mille ragazzi e bambini esperien-
ze didattiche completamente gratuite.
Molto interesse hanno suscitato anche
le mostre “Wildlife”, presso il Museo
del territorio biellese e “Impronte
d’arte” presso lo Spazio cultura della
Fondazione. Quest’ultima, composta
dai dipinti dei migliori artisti natura-
listi piemontesi,  verrà prorogata fino
al 29 luglio con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì 9,30-12,30/14,30-
17,30. Ingresso libero.

LA BARAGGIA

“Clinic”a Mottalciata
per cavalli e cavalieri
Presso “La Baraggia Quarter Horse”
di Mottalciata, via Regione Mompo-
lino Superiore si sta organizzato il
“clinic” di Reining e Performance
base e avanzato che sarà tenuto da
Mauro Vittorelli. Per i partecipanti
con il proprio cavallo, il limite è di
12 binomi. I cavalli possono essere
ospitati in scuderia, ma e’ gradita la
prenotazione in quanto il numero di
partecipanti a cavallo è limitato. Per
informazioni e costi di partecipazio-
ne, è necessario telefonare al nume-
ro 377 2242471 oppure inviare una
mail a loredana.bellini@alice.it

TERRITORIO

Comuni turistici: adesso sono 34
Requisito richiesto, la presenza di un Ufficio turistico efficiente

per l’evento il presidente della Provincia, Roberto Simo-
netti, il vicepresidente Orazio Scanzio, l’assessore provin-
ciale Luca Castagnetti, il presidente dell’Ana Corrado Pe-
rona ed il sindaco di Sagliano, Mauro Ferraro Fornera.

ANDREA ARLETTI

Un momento dell’incontro

ASSAGGIATORI DI VINI

NEODIPLOMATI Il corso teorico - pratico per aspiranti Assaggiatori
di Vino organizzato dalla Sezione di Vercelli dell'O.N.A.V. (Organiz-
zazione Nazionale Assaggiatori Vino) si è concluso mercoledì 29
giugno con la consegna dei diplomi ai 12 neo-assaggiatori che han-
no superato brillantemente gli esami finali di abilitazione. La serata
di consegna dei diplomi si è svolta presso l’Agriturismo Cascina
Calliera di Cavaglià


