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STANZIATI CENTOMILA EURO

Cossato,dopo leproteste
viaalrestylingdelcimitero

Centomila euro per lavori ur-
genti al cimitero. La giunta
Corradino risponde coi fatti
alle recenti critiche sul degra-
do del camposanto di Cossa-
to, avanzate dal consigliere di
minoranza Mariano Zinno.
«Ricaveremo vicino all’in-
gresso, sulla parte destra,
un’area comune di dispersio-
ne ceneri, così come impone
la normativa – spiega l’asses-
sore ai Lavori pubblici Cristi-
na Bernardi -. Poi ampliere-
mo il campo di inumazione,
per circa una quarantina di
postazioni, mentre costruire-
mo ex novo un cinerario co-

mune dove mettere le cellette
dei defunti. E recuperando un
edificio storico già esistente re-
alizzeremo anche l’ossario co-
mune». Quanto alle proteste
per sporcizia, erba incolta e ca-
vi elettrici volanti, l’assessore
alle manutenzioni Colombo ha
girato le segnalazioni del consi-
gliere di minoranza al respon-
sabile del procedimento, anche
se Cristina Bernardi è fiducio-
sa sulla possibilità usare una
parte dei soldi per risolvere le
emergenze più evidenti. «L’ar-
chitetto Barbero ha fatto un so-
pralluogo e non ha visto gli sce-
nari catastrofici denunciati da
Zinno – spiega Colombo -. Sia-
mo sì in carenza d’organico, ab-
biamo una sola persona, ma
preferiamo vedere girare lo
scuolabus o avere l’erba perfet-
ta al cimitero? I lavori che fare-
mo testimoniano la volontà di
migliorare i servizi cimiteriali».L’assessore Cristina Bernardi

O
biettivo Kirghizistan.
Con l’intenzione di
aprire una nuova via e

di ripercorre le più difficili,
aperte in passato dai pochi
alpinisti che già hanno sfida-
to le torri di granito purissi-
mo della valle dell’Ak-su. Tre
alpinisti biellesi, due ossolani
e un ligure stanno per chiu-
dere i loro zaini e tuffarsi nel-
la sfida che li attende in Cau-
caso. La partenza da Torino
Caselle è fissata per giovedì
30, il rientro a fine agosto.

I protagonisti
Sono sei gli alpinisti che com-
pongono la spedizione pro-
mossa dal Cai di Biella e or-
ganizzata dalla Scuola nazio-
nale di alpinismo «Guido Ma-
chetto». Tre sono accademi-
ci del Cai, il biellese Gianluca
Cavalli, il ligure Marcello
Sanguineti e l’ossolano Gio-
vanni Pagnoncelli; France-
sco Vaudo di Vogogna è guida
alpina, e gli ultimi due sono le
nuove promesse dell’alpini-
smo biellese: Pierluigi Ma-
schietto, classe ’85, ed Edo-
ardo Polo, ’83. È dal 1971, da
quella storica in Indu Kush
con Guido Machetto, Beppe
Re ed Ettore Gremmo, che il
Cai di Biella e la sua Scuola
non si impegnavano in un’ini-
ziativa tanto ambiziosa. Il
Kirghizistan è in Asia Cen-
trale, confina con Cina, Ka-

tori della spedizione biellese.
Con l’aereo raggiungeranno la
capitale Biškek. Da qui li atten-
de un giorno e mezzo in jeep
per arrivare all’imbocco della
valle dell’Ak-su. Dove finisce la
modernità. Le strade si fanno
impraticabili e dovranno pro-
seguire a piedi. L’unico modo
per trasportare le derrate e le
attrezzature tecniche sarà
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zakistan, Tagikistan e Uzbeki-
stan. Non distante dai suoi
confini passava l’antica via del-
la seta. Fece parte dell’Urss fi-
no al suo crollo. Kirghigistan è
un nome che suscita forti sug-
gestioni: desolate valli battute
dal vento, abitate da pastori
nomadi e corse da cavalli bra-
di. Con i pastori dovranno real-
mente fare i conti i sei roccia-

contrattare con la popolazione
kirghisa il noleggio di cavalca-
ture. Ancora due o tre giorni
saranno necessari per portar-
si alla base delle torri da con-
quistare, metro dopo metro,
con la forza fisica e mentale.

Cime inviolate
Le montagne della valle di Ak-
su non sono altissime, le loro
quote sono paragonabili a
quelle delle nostre Alpi. Que-
sto ha fatto sì che i grandi flus-
si alpinistici sino ad ora le ab-
biano snobbate. La Ak-su Val-
ley è meta oggi di scalatori alla
ricerca di un terreno «vergi-
ne» dove poter tracciare nuo-
ve vie d’arrampicate e vivere
l’esperienza di un alpinismo
d’altri tempi, da pionieri. Po-
chissimo infatti è il materiale
documentale, poche e impre-
cise anche le carte topografi-
che su cui gli alpinisti possono
prepararsi da casa. A richia-
mare gli appassionati della
verticalità sono le pareti in
granito strapiombanti alte an-
che 800-1000 metri. Questo è
il «pane» che vogliono adden-
tare gli alpinisti della spedizio-
ne laniera, pronti a trascorre-
re anche notti in parete. Quel-
lo che li anima è una filosofia
alpinistica tradizionale: salire
e scendere lasciando il più
possibile pulita la parete, uti-
lizzando il minor numero di at-
trezzature d’assicurazione co-
me «friends» e «nuts». Come
sognano tutti i rocciatori
esperti, ripercorreranno una
delle più belle ascensioni, la
Perestroika Crack al Pik Sle-
zova, e tenteranno di aprire
una nuova via di grado 7a+, un
livello di difficoltà già molto
elevato su una scala che oggi
ha raggiunto e superato il 9a.

Sui “paradisi verticali”
congli scalatoridelCai
A44anni dall’ultimagrande spedizione conMachetto

il Club alpino biellese vaalla conquista delKirghizistan

Appassionati di mon-
tagna, ma nella vita
artigiani, manager e
professori: i sei alpini-
stidella spedizioneaf-
fronteranno pareti di
800 - 1000 metri e per
vincerle saranno co-
stretti a bivacchi in
quota. Partiranno il
30 luglio per fare ri-
torno il 30 agosto. Sa-
rà una spedizione
«leggera». Dall'Italia
gli scalatori porteran-
no solo materiale tec-
nico, corde e chiodi.
Le derrate verranno
acquistate sul posto
per praticità e anche
per dovere di ospitali-
tà. Nelle prossime set-
timane impareremo a
conoscerli e seguire-
mo le loro gesta.
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Bivacchiinparete

periseirocciatori
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POCHI INVESTIMENTI A CANDELO

Biollino: “Ilbilancio2015
saràda lacrimeesangue”

Un bilancio «lacrime e san-
gue». Il sindaco di Candelo
Mariella Biollino definisce
così il previsionale che pre-
senterà al Consiglio comu-
nale il 30 luglio. «Ai pesanti
tagli dello Stato si aggiungo-
no i molti insoluti dei cande-
lesi che non hanno pagato
Imu e Tari - dice Biollino -. In
totale, rispetto al 2014 abbia-
mo 383.729 euro in meno di
contributi statali e Imu e
430.625 euro di insoluti rela-
tivi alla Tari (2011, 2012 e
2013, per il 2014 sono in cor-
so gli accertamenti)». Di cer-
to mancano all’appello 813

mila euro, in un bilancio che
pareggia a 6 milioni di euro,
dei quali 170 mila derivano dai
mancati pagamenti dell’Imu
nel 2014. Dallo Stato arrive-
ranno 170 mila euro in meno di
diritti da federalismo fiscale
(578 mila euro nel 2014, 408
mila nel 2015), 32 mila euro in
meno di contributi ordinari
(da 54 mila a 22 mila), 12 mila
euro in meno di contributi per
sviluppo e investimenti (da 14
mila a 2 mila). Gli investimen-
ti? Ridotti all’osso: si chiude-
ranno i lavori alle scuole ele-
mentari (caldaia e infissi nuo-
vi per 243 mila euro finanziati
dal progetto #scuole sicure) e
alle medie (nuovi serramenti e
abbattimento barriere archi-
tettoniche con ascensore per
200 mila euro) e si appalterà
la sistemazione della frana di
via Santa Croce finanziata
dalla Regione. [F. FOS.]Il sindaco Mariella Biollino


