
COSSILA SAN GRATO

Olio sulla via, strada chiusa
Le sostanze perse da una cisterna di passaggio. I vigili
hanno chiuso la strada e hanno fatto ripulire l’asfalto

FESTA DI SAN NICOLA AL VERNATO

Domenica nella chiesa di San Nicola da To-
lentino, al Vernato, è stata celebrata l’annuale
festa patronale.
La Messa è stata celebrata dal nuovo par-
roco di San Biagio don Gabriele Leone e han-
no concelebrato il parroco uscente don Eu-
genio Zampa con il canonico don Roberto
Lunardi e don Aldo Bona; ha presenziato an-
che una rappresentanza della sezione Biella
Centro dell’Ana. Folta la presenza di fedeli
che non hanno voluto mancare alla tradi-
zionale festa che si è conclusa con la bene-
dizione e distribuzione dei tradizionali pa-
ni di San Nicola.       

FESTA DI SAN MAURIZIO
CON CORSA E SFILATA

La festa di San Maurizio è entrata or-
mai nel programma primario delle ma-
nifestazioni della sezione Ana di Biella,
allo scopo di onorare il patrono degli
alpini e di incrementare i momenti di
aggregazione con le istituzioni e la
gente biellese. L'Ana propone anche
per il 2016 (venerdì 23 e domenica 25
settembre) un programma di iniziative.
Venerdì alle 19 si terrà la corsa podisti-
ca “Trofeo San Maurizio”, dalle 19,30
polentaparty in allegria. Domenica alle
10,30 ammassamento in via Ferruccio
Nazionale; alle 11 sfilata con la fanfara
della Valle Elvo, ore 11,15 alzabandie-
ra, alle 11,30 celebrazione della Messa
decorata dalle voci del coro Stella Alpi-
na del gruppo Vergnasco-Magnonevo-
lo.
Alle 12,30 pranzo su prenotazione (tel.
015.406112, mail biella@ana.it) e alle
15 estrazione dei premi della lotteria.
Alle 17 ammainabandiera.

Raduno degli alpini

■ Sembrava un bel riflesso dell'arcobaleno
comparso proprio quella mattina nel cielo, ma
era tutt'altro: una lunga ed estesa macchia d'olio
che andava dal Bottalino fin  verso l'area dinan-
zi alla gradinata della chiesa parrocchiale. E'
successo a Cossila San Grato, nella tarda matti-
nata di venerdì 16 settembre. Una cisterna forse
o comunque un mezzo pesante, che trasportava
sostanze oleose, ha perso un po' del suo carico
lasciando l'asfalto scivoloso. Qualcuno ha subi-
to allertato i carabinieri che hanno chiamato i
vigili che hanno chiuso la strada, nel tratto inte-
ressato, fino a che non sono giunti gli operatori
specializzati che hanno provveduto a ripulire
adeguatamente l'asfalto.
Tra il disagio e le varie attese la strada è rimasta
chiusa o comunque praticabile a singhiozzo, fin

verso il tramonto, con un po' di proteste soprat-
tutto dei residenti nei cantoni: mamme, in parti-
colare, che dovevano recarsi a prendere i bimbi
all'uscita dalla scuola materna di Cossila, dalla
primaria di Cavallo Superiore e dall'asilo del Fa-
varo e tornare nei cantoni del rione.
Il disagio, per la pur doverosa bonifica, è stato
anche accentuato dal fatto che l'accesso da via
San Giuseppe, che può essere considerato un
passaggio alternativo, è chiuso al traffico veico-
lare per i problemi del muraglione di conteni-
mento che dà sulla piazza ed il percorso che da
lì porta in strada dell'Acqua, dal lato opposto al-
l'ingresso dalla via che attraversa il paese, nel
tratto davanti al Mulino, è disastrato e poco pra-
ticabile.
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Gli operatori al lavoro mentre
ripuliscono la strada
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