
| 9LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019 | Eco di Biella

BIELLA
A CURA DI INFORMAGIOVANI

Servizio civile, oggi
un incontro informativo
Sono 101 i posti per il servizio civile nel
Biellese. E’ in agenda un incontro infor-
mativo, che si terrà oggi, lunedì 23 set-
tembre, alle 16, in sala consiglio del Co-
mune di Biella, per aiutare i giovani a fare

la scelta più consona alla loro formazio-
ne. l nuovo bando per il Servizio Civile
Universale è aperto fino al 10 ottobre, alle
14, e prevede oltre 39.000 posti per vo-
lontari da impiegare in progetti in Italia e
all'estero. I posti nel Biellese sono 101,
ma naturalmente è possibile effettuare
l’esperienza anche in altre zone o all’e-
stero. Possono presentare domanda i gio-
vani dai 18 ai 28 anni, ed è possibile pre-

sentare una sola domanda di partecipa-
zione per un unico progetto. Il trattamen-
to economico è di 439,50 euro mensili a
fronte di un impegno di 12 mesi per una
media di circa 25 ore settimanali. Que-
st’anno c’è una grossa novità: la modalità
di presentazione della domanda avviene
esclusivamente online, attraverso le cre-
denziali SPID (il Sistema Pubblico di
Identità Digitale).

RICORRENZA Consegnato il dossier alle autorità. Un incontro per il futuro

L’appello degli alpini per la chiesetta
Durante la festa per il patrono San Maurizio le penne nere lanciano il restauro
Quale occasione migliore,
se non la tradizionale festa
dedicata al proprio patrono
per lanciare la campagna
per il recupero della chie-
setta dedicata a San Mau-
rizio? Gli alpini biellesi sa-
bato sera hanno colto in
pieno il pretesto per lanciare
il nuovo slogan e coin-
volgere le autorità presenti
in un’opera di restauro che
le penne nere attendono
ormai da anni. A fare da
padrone di casa il presidente
della Sezione di Biella, Mar-
co Fulcheri, che ha per-
sonalmente consegnato un
dossier al vescovo di Biella,
Roberto Farinella, al sin-
daco Claudio Corradino, al
senatore Gilberto Pichetto,
al consigliere regionale Mi-
chele Mosca, e al vice pre-
sidente della Provincia
Emanuele Ramella Pralun-
g o.

? Restauriamo San Mau-
rizio ?. E’ questo il titolo
della nuova campagna lan-
ciata dagli alpini. Indicativi
i due punti interrogativi tra
cui è contenuta la frase, uno
slogan studiato ad arte, che
attende risposte proprio dal-
le amministrazioni pubbli-
che e dalla Diocesi. Proprio
per questo il dossier è finito
nelle mani degli ospiti della
serata.

La storia. «Sin dal V secolo
le terre del Vallese, della
Savoia e del Piemonte vis-
sero il ricordo del martirio
della legione Tebea e di
Maurizio; nel medioevo
Biella dedicò a Maurizio
una delle sue Chiese. Il
primo documento che ne fa
menzione è del 1197 e il 5
maggio 1207 papa Inno-
cenzo III prendeva sotto la
sua protezione, tra le chiese
appartenenti al Capitolo di
Santo Stefano, la “ecclesiam
Sancti Mauritij de loco bu-
ge l l e ”: Con declassamento
dalla funzione parrocchiale
nel terzo decennio del XIII
secolo, divenne semplice
oratorio (Statuto del Co-
mune - 1245)» si legge nel
dossier. «La chiesa è poi
menzionata nell’estimo del-
la Diocesi di Vercelli del
1298 e successivamente in
quello datato 1420. Dei la-
vori eseguiti è conservato
solo il ricordo della ri-
costruzione dell’abside, in
pietra di torrente, nei secoli
XIV – XV e il rinnovamento
dell’altare nel 1438. Le pri-
me vere descrizioni del-
l’edificio risalgono al 1600 e
al 1606 quando, con in-
terventi di restauro, lo si
trasforma in un piccolo san-
tuario mariano con un’i m-
magine della Madonna del-
le Grazie. Nei primi decenni

del 1700 fu abbandonata:
un documento del 1731 la
descrive come magazzino
per riporre i prodotti della
terra, dove si celebra solo in
occasione della festa di San
Maurizio. Negli anni suc-
cessivi si apportarono mi-
gliorie, tanto che il parroco

don Soto nel 1771 scriveva:
”è una cappella di figura
oblunga, con volta e un solo
altare dedicato a Maria Ver-
gine… il tutto è in buono
stato sotto l’a m m i n i s t r a z i o-
ne del Capitolo”. Dall’i-
nizio dell’ottocento comin-
cia un graduale decadimen-

to della chiesa, che, per
decreto vescovile del 15
marzo 1834 “stante il cat-
tivo stato in cui questa
chiesa si trovava” fu alie-
nata per lire 500 a Paolo
Placido Scaravelli e divenne
quindi proprietà privata.
Con atto di donazione, nel

novembre 1986, diventa pa-
trimonio della Città di Biel-
la». Ora la campagna degli
alpini che chiedono a gran
voce un incontro per de-
finire il futuro della loro
chiesetta simbolo, dedicata
al patrono del corpo.

l Enzo Panelli

PROMOZIONE Venerdì animato in via Italia, in attesa dell’appuntamento del 27 a Città studi

Biella Città della moda, la preview
Buona partecipazione venerdì
sera per la preview della Notte
della Moda. Tanta gente ha af-
follato il centro storico, con i
negozi aperti per l’occasione fi-
no alle 23, pronta a godersi le
iniziative organizzate per que-
sta occasione, in particolare le
vetrine viventi, grazie a modelle
e modelli in vetrina e lungo i
marciapiedi di via Italia, pronti
a presentare i capi alla moda dei
n e g oz i .

Il progetto prevedeva l’esposi -
zione di 16 abiti ideati dagli stu-
denti dell’Iis «Q. Sella», indiriz-
zo Sistema Moda articolazione
Tessile, abbigliamento e moda,
più il ritorno delle tanto apprez-
zate vetrine viventi, come detto
in precedenza. La «preview» ha
preceduto la prima edizione del-

la Notte della Moda, un evento
inserito nell’iniziativa Naziona-
le promossa dagli istituti Rete
Tam (Tessile abbigliamento
moda) e Smi (Sistema Moda Ita-
lia), che vede coinvolti su tutto il
territorio nazionale gli istituti
tecnici e professionali. A Biella
appuntamento il 27 settembre
(dalle 18) a Città Studi dove i
visitatori potranno avvicinarsi
all’affascinante mondo del tes-
sile-moda. Il programma dopo
gli interventi istituzionali, pre-
vede alle 19 un tavolo sul tema
«Stile e imprenditorialità, sfide
del futuro», alle 19,30 un inter-
mezzo musicale con i Black
Burn e dalle 20,30 racconti di ex
allievi sul tema «intrecci e crea-
tività». Alle 21 musica con gli
Outsider e esibizioni a cura del-
la scuola Dance4 di Biella.

IN BREVE

BIGLIETTI VINCENTI

San Maurizio

e la lotteria

Nel corso della due giorni di
festeggiamenti per il patrono
degli alpini, San Maurizio, sono
stati estratti anche i biglietti
vincenti della lotteria dedicata
all ’evento. Il primo premio, un
climatizzatore portatile De
Longhi, è andato al numero
4.145. Il secondo, un televisore
Sony al 6.599. Il terzo, un deu-
mificatore De Longhi, al 235. Di
seguito tutti i biglietti vincenti
estratti: 5.876, 3.129, 3.284,
10.326, 5.945, 8.800, 5.074,
8.459, 8.597, 5.618, 399, 9.576,
3.000, 5.713, 1.622, 9.380,
4.450, 4.573, 3.280, 9.993, 123,
7.089, 10.584, 10.438, 5.274,
5.056 e 3.472.

NUOVA APERTURA

I naugurazione

negozio di candele

Si inaugura sabato 28 settem-
bre in via Italia 18 dalle ore 17
il punto vendita Candele & Ce-
re di Marco Ravetti, che ha rile-
vato una delle più antiche
aziende biellesi, la “Cereria Al-
fredo Azario snc”. Nata nel
1773, la ditta ha fornito cere e
paraffine per l'industria tessile
biellese e per le cere di culto
religioso, ora con il giovane Ra-
vetti (1986) acquisisce anche
un nuovo profilo che, pur sen-
za trascurare l'anima tradizio-
nale del mercato d'origine, in-
serisce prodotti di alto livello
per un pubblico raffinato ed
e s i g e nte.

IN PROGRAMMA

Una gita

al lago d’Iseo

Il consiglio direttivo dell’asso-
ciazione 50&Più invita i soci e i
simpatizzanti alla visita al Lago
d’Iseo in programma il prossi-
mo nove ottobre. Ci sarà un
battello a disposizione dei par-
tecipanti per un giro delle tre
isole. Approdo e passeggiata a
Monte Isola, pranzo al ristoran-
te Vittoria con menù tipico del
lago. Viaggio in autobus con
partenza alle 7,30 dal piazzale
tra lo stadio e la piscina. Costo
tutto compreso per i soci 50
euro, per i non soci 55. Preno-
tazoni al 342.1730013 o
339.4383919.

IL LOGO, GLI AFFRESCHI E L’APPELLO PUBBLICO

L’INIZIATIVA

Sopra il presi-
dente della
sezione di Biel-
la, Marco
Fulcheri, con il
logo dell’inizia-
tiva per il
restauro della
chiesetta di San
Maurizio (qui a
sinistra). In alto
a destra e qui a
lato due affres-
chi presenti nel-
la chiesetta, che
necessitano di
inter venti

VETRINE ANIMATE in città venerdì sera per la preview di
“Biella città della moda” che si terrà il 27 a Città studi
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