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■ Hanno preso avvio i primi passi
del progetto che, se andrà in porto,
porterà al restauro della chiesetta di
San Maurizio che si trova alla porta
sud di Biella ed è un luogo particolar-
mente caro agli alpini.
Comune di Biella e ANA sezione di
Biella collaborano  con l'Università
degli Studi di Ferrara per l'acquisi-
zione di un rilievo del momunento,
reso a titolo gratuito, grazie al sup-
porto fornito dal MIBACT Soprinten-
denza  archeologia belle arti
paesaggio  competente per la provin-
cia.
Arianna Colantuono, Irene Scarpino,
Alessandro Marazza sono i tre stu-
denti della Scuola di specializzazione
in beni culturali dell’Università di
Ferrara impegnati in questi giorni ad
eseguire alcuni rilievi sulle murature
dell’antica chiesa di San Maurizio alle
porte della città. Lo studio sarà la loro
tesi per la specializzazione.
Il loro lavoro sarà preliminare a un
possibile intervento di consolida-
mento e recupero dell’edificio dedi-

cato al santo patrono degli alpini. La
sezione Ana di Biella da tempo si sta
prodigando per il restauro della
chiesa, una delle più antiche testimo-
nianze religiose presenti sul territorio.
Per preparare il terreno ai tre giovani

studiosi, nei giorni scorsi, i volontari
dell’Ana avevano ripulito l’area con
decespugliatori e tagliaerba onde con-
sentire ai tre giovani laureandi di ef-
fettuare i rilievi necessari.
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IERI L’INTERVENTO DI TRE GIOVANI LAUREANDI

Rilievi a San Maurizio
con l’Università di Ferrara
Il lavoro sarà preliminare ad un possibile intervento di recupero
dell’edificio. L’Ana di Biella impegnata a promuovere il restauro

Da sinistra Arianna Colantuono,
Irene Scarpino, Alessandro Ma-
razza: sono i tre laureandi
dell’Università di Ferrara impe-
gnati nei rilievi alla chiesetta di
San Maurizio. Sotto il cartello
comparso negli ultimi tempi
che promuove il recupero della
chiesetta dedicata al patrono
delle penne nere

L’ASSEMBLEA IN PRESENZA E SUL WEB

Abv, approvato il bilancio
L’Associazione Biellese Volontariato si è ritrovata

■ Nelle scorse settimane si
è tenuta l’assemblea annuale
dell’Associazione Biellese
Volontariato.
Rispettando le vigenti norma-
tive Covid-19, l’incontro si è
svolto in presenza presso la
sala congressi dell’Agorà Pa-
lace Hotel per una trentina di
volontari, mentre agli altri as-
sociati è stata data la possibi-
lità di partecipare on line.
La neo eletta presidente Rita
Di Braccio ha presentato i
componenti del nuovo consi-
glio e ha ringraziato le per-
sone che hanno fatto parte di
quello uscente per il lavoro, l’impegno e la co-
stanza che hanno dimostrato durante tutti gli
anni del loro mandato. In particolare è stata sot-
tolineata la preziosa e costante attività del-
l’uscente presidente Cesare Bocca, che è stato
punto di riferimento per tutti i volontari e ha gui-
dato l’associazione con cura e scrupolosità im-
pegnandosi per farla crescere. 
La presidente ha poi sottolineato come sia stato
un anno difficile e impegnativo da molti punti di
vista: gli impegni presso l’ospedale e le RSA e il
servizio per i trasporti si sono fermati a febbraio
dello scorso anno. Questo ha ovviamente com-
portato una minore attività che comunque è stata
portata avanti: infatti l’attività della segreteria e
del consiglio è proseguita regolarmente sia in
collegamento on line che in presenza, quando
possibile, rispettando scrupolosamente tutte le
misure di contenimento sanitario.Per quanto ri-

guarda l’attività del 2021 dal mese di marzo
scorso è ripreso il servizio di trasporto presso il
centro diurno del Cerino Zegna. Da inizio maggio
alcuni  volontari dell’associazione operano
presso i centri vaccinali. 
Le convenzioni stipulate negli anni scorsi sono
state rinnovate o sono in fase di rinnovo e in pro-
gramma ci sono nuove collaborazioni.
La Presidente ha infine premiato i volontari che
sono attivi da cinque anni e sono stati consegnati
degli attestati ad alcune volontarie che si sono
distinte particolarmente per il loro impegno e la
loro disponibilità. Ha poi concluso l’incontro
con un “Grazie a chi ha dedicato e a chi dedi-
cherà a questa associazione tempo e cuore con
dedizione e gratuità”.
Infine il Tesoriere Maurizio Melera ha illustrato
il bilancio sociale del 2020 che è stato approvato
dall’assemblea.
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