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Con questo numero zero riprende una tradizione, quella del “Bollettino”, che ha accompagnato il 
susseguirsi delle stagioni per generazioni di magnanesi e che ha anche rappresentato un ponte ideale 
tra la popolazione residente e i numerosi emigrati.
Questa nuova serie nasce on-line e quindi consente di raggiungere facilmente i magnanesi e 
discendenti di magnanesi che risiedano lontano dal nostro paese; confidiamo in proposito sul 
passaparola in rete per raggiungere il massimo grado di diffusione. Ogni edizione è peraltro 
stampabile con facilità, e se ne raccomanda la stampa a favore di parenti e conoscenti che non 
dispongano della possibilità di collegamento a Internet. E’ nostra intenzione comunque procedere 
anche ad una edizione a stampa del bollettino, che cercheremo di curare per i prossimi numeri.
Abbiamo cercato di condensare i principali avvenimenti del paese, avvalendoci anche della preziosa 
collaborazione di Padre Valerio che ha curato la sezione relativa alla vita della parrocchia, 
riannodando un filo di dialogo con i parrocchiani nella tradizione del Bollettino Parrocchiale.
Nella sezione di Storia e Tradizioni si è introdotto un primo tema connesso con l’identità della 
popolazione, ma conteremmo di svilupparne altri con il supporto di chi ci legge.
Il Bollettino avrà cadenza trimestrale. Per i prossimi numeri contiamo di poter migliorare questo 
strumento di comunicazione con il vostro supporto e i vostri suggerimenti, che potete farci avere sia 
contattandoci direttamente, sia scrivendo all’indirizzo urp.magnano@ptb.provincia.biella.it

AUGURI DI BUONE FESTE

L’Amministrazione Comunale

Una finestra sul nostro mondo

Il Bollettino di Magnano
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La prima edizione del Memorial Bruno Peretti. 27giugno 2009 
Si è svolta con ottimo successo di pubblico e di partecipanti la prima cicloturistica dedicata al celebre 
concittadino che corse negli anni ’60 per il team Legnano Pirelli. E’ stata una splendida giornata di sole che 
ha premiato gli sforzi degli organizzatori, A.S. Emmetielle Edizioni Immagini Biella, Proloco e Comune, di 
dar vita all’evento, in ricordo di un concittadino la cui scomparsa ha lasciato in paese un grande vuoto. La 
grigliata di inizio estate curata dalla Proloco ha concluso degnamente la giornata.

L’Orchestra Barocca dell’Unione Europea al Festival di Musica Antica a Magnano. 3 agosto 2009 
Il Festival di Musica Antica, che il prossimo anno arriverà ad un quarto di secolo di vita, ha dato ampio spazio 
quest’anno alla musica di Haendel e Haydn, con una serie di applauditi concerti. Particolare successo di 
pubblico ha riscosso il concerto della EUBO in Chiesa Parrocchiale, con una applauditissima performance del 
soprano svedese Maria Keohane.

La rievocazione dell’atto di donazione del Ricetto alla Fiera Medievale. 16 agosto 2009 
Le splendide giornate di sole di metà agosto hanno favorito un notevole successo di visitatori a partire dalla 
cena medievale del 14 agosto. Particolarmente interessante la rievocazione (A.D. 1204) dell’Atto di donazione 
del Ricetto, per l’occasione dotato di nuova segnaletica in pietra.

Una cena di riunione dei coscritti del xxx9 30 agosto 2009 
Come ne “Il grande freddo” si sono riuniti per una cena in Piazza Comunale i nati negli anni con finale 9, per 
rivivere, insieme con parenti ed amici, comuni ricordi di vita paesana (nella foto in alto a sinistra i “coscritti”, 
dall’alto: Osvaldo Grisoglio, Silvana Noce, Antonia Givone, Rosina Peretti, Anna Givone, Tina Cullati, 
Vilma Ribotto, Paolo Enrico Bena, Augusto Grisoglio, Massimo Pioppo, Vincenzo Pioppo, Pier Paolo 
Peretti, Massimo  Rubatto, Bernardino Flecchia).

La prima Festa della Nocciola. 12-13 settembre 2009 
Cene a tema, tango argentino, musica in piazza, dimostrazioni di raccolta delle nocciole e, naturalmente, 
tanti prodotti a base di nocciola, in particolare la ormai famosa “Bugella”. Questi gli ingredienti della festa, 
organizzata da Luca Ribotto e dalla Proloco, che , a partire dalla 1a edizione ha mostrato un ottimo 
potenziale di interesse per la particolarità del tema, legato alla coltivazione di nocciole nel nostro territorio.

Giornata “Pacem in Serra”. 21 novembre 2009 
Una giornata, con la rievocazione della presa della Bastìa, per rinnovare l’amicizia e la collaborazione tra le 
comunità dei due versanti della Serra. L’occasione ha consentito di stabilire contatti con l’Ecomuseo 
Anfiteatro Morenico di Ivrea per sviluppare idee di collaborazione “transfrontaliera” con i comuni del 
versante canavesano.
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Dal Comune
Manutenzione e transitabilità strade
Nel corso del mese di settembre si è proceduto al rifacimento del manto di numerosi tratti di strada 
comunale. E’ stato rinviato in attesa di finanziamento adeguato il rifacimento del manto di alcune strade del 
capoluogo, in quanto è da prevedere preliminarmente un abbassamento del livello stradale, eccessivamente 
aumentato nel corso degli anni.
Sono stati ultimati i lavori di rifacimento del muro sovrastante il cimitero, che hanno altresì consentito di 
aumentare l’area destinabile a parcheggio nel piazzale antistante il Ricetto. Sono inoltre in corso di 
ultimazione i lavori di rifacimento del muretto orientale del Ricetto.
Lo sgombero neve è stato affidato a Luca Ribotto, mentre lo spargimento di sale verrà curato direttamente 
dal Comune, stante la disponibilità del nuovo trattore con dispositivo spargisale.
Procedono secondo i programmi i lavori di rifacimento della strada provinciale in zona San Sudario, da tempo 
interrotta causa frana. La riapertura della strada è confermata per l’inizio di primavera 2010, tempo 
permettendo. Nel frattempo si raccomanda di evitare nel modo più assoluto di percorrere la strada vicinale 
per Cerei, fortemente dissestata, e di utilizzare l’alternativa della strada Cerrione-Zimone-Magnano.

Raccolta differenziata da migliorare
Anche quest’anno il Comune di Magnano ha ricevuto una pesante sanzione per non avere raggiunto la 
percentuale minima di raccolta differenziata del 35% sui rifiuti prodotti nel territorio comunale. 
Attualmente la percentuale di raccolta differenziata è sul 20%, dato estremamente insoddisfacente (e costoso 
per le nostre tasche), soprattutto se lo confrontiamo con altri Comuni di tipologia simile alla nostra, che 
superano largamente il 35%, a dimostrazione che questo obiettivo non solo è doveroso, ma anche possibile se 
ci si organizza e si mettono in atto comportamenti consoni.
Si stanno discutendo con gli enti competenti possibili innovazioni al sistema di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti che ci aiutino a rientrare nel novero dei comuni virtuosi ma soprattutto a ridurre il peso di un’attività i 
cui costi effettivi, piuttosto pesanti, è bene ricordare, vengono sopportati dalla popolazione nel suo 
complesso.
Nel frattempo tuttavia è necessario adottare da subito comportamenti e accorgimenti che ci consentano di 
migliorare a breve la situazione, per evitare ulteriori pesanti conseguenze, secondo un promemoria in corso di 
distribuzione alla popolazione.

In corso la sostituzione delle tubazioni acqua in via Campi 
La sostituzione delle vetuste tubazioni acqua in ferro in via Campi costituisce una prima fase, concordata con 
il Cordar, di adeguamento del sistema di distribuzione alle esigenze di miglioramento della qualità dell’acqua 
potabile. In contemporanea con gli scavi saranno posate le tubazioni principali per l’eventuale distribuzione, 
da parte di ditta privata, del GPL, per il momento limitata ai potenziali utenti di via Campi.

Ultime

A Magnano dall’Uruguay per il Natale
Leandro Da Silva Flecchia, 12 anni, è arrivato in questi giorni a 
Magnano dall’Uruguay per trascorrere le vacanze di Natale presso 
i parenti e perfezionare il proprio italiano. La nevicata del 18 dicembre
 gli ha inoltre consentito di vedere la prima “nieve”!.
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    Ai magnanesi vicini e lontani, conosciuti e sconosciuti, il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni 
bene.

    La comunità parrocchiale di Magnano è una realtà piccola, perchè poche sono le persone che vivono 
qui nel paese, ma è al tempo stesso una realtà grande, dilatata fino alle terre più lontane, perchè molti 
sono i magnanesi sparsi per il mondo, e sentiamo che perdura un profondo legame, una misteriosa 
comunione tra chi è rimasto e chi è dovuto andare altrove. Un legame che gli attuali mezzi di 
comunicazione ci permettono di ravvivare, di rinsaldare.

    Ci apprestiamo a celebrare il Natale e a riascoltare il lieto annuncio: “Oggi è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore” (Luca 2,11). “E’ nato per voi”, ha detto l’angelo ai pastori e lo ridice a 
noi nel nostro oggi. La ragione della venuta di Cristo nel mondo sta tutta in quel “per voi”, per noi: una 
vita per gli altri. Sì, Cristo Signore è venuto a insegnarci che la vita ha pienamente senso solo se è vita 
per gli altri, solo se è vissuta nell’amore.

    Buon anno a tutti! Il Signore vi benedica.

    Fraternamente
                                                                                                    d. Valerio
                                                                                    amministratore parrocchiale

Il saluto di d. Valerio

Questa estate sono stati eseguiti i lavori di ripassatura del tetto della Chiesa Parrocchiale, per un 
importo di € 55.000,00. Un vivo ringraziamento a quanti hanno contribuito (anche da oltre oceano!) 
a coprire le spese.

OPERE PARROCCHIALI 
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BATTESIMI
- Achille e Arianna Badà (Frazione Cerei)
- Emanuele Savi (Regione Fornace)
-Noemi Meola (Frazione Broglina)
- Richard e Miriana Tamagno (Cascina Gianetto)
- Carlo Dante Sasso (Mongrando)
-Matteo Peretti (Rivarolo)
-Mattia Parlamento (Cascina Carrera)

PRIME COMUNIONI
- Richard e Miriana Tamagno (Cascina Gianetto)
- Sara Canestrelli (Frazione Piletta)
-Matteo e Marta Pianfetti (Torino)

CRESIME
- Sonia Enrico (Frazione Molino Valle)
- Andrea e Daniele Enrico (Frazione Molino Valle)

MATRIMONIO
- Pier Luca Marturano e Giada Elisabetta Broglino (Torino)

DEFUNTI (sepolti nel cimitero di Magnano)
- Pietro Flecchia (97 anni)
- Delfina Cullati (92 anni)
- Sebastiana Cabras (96 anni)
- Claudina Grisoglio (76 anni)
- Domenico Martignone (93 anni)
- Giuseppina (Elis)) Raviglione (87 anni)
- Emma Pieretti (86 anni)
- Teresa (Gina) Giletti vedova Broglino (92 anni)
- Roberto Ollearo (77 anni)

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2009



GENNAIO 2010  N.0 NOTIZIARIO DALLA PARROCCHIA APPUNTAMENTI STORIA E TRADIZIONI

Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Capodanno 31 dicembre 2009 

Il consueto appuntamento di fine anno, alla Chiesa di Santa Marta, con lo spettacolo musicale “Capodanno 
nelle Corti Europee” ideato da Alberto Galazzo e Bernard Brauchli, giovedì 31 ore 20. Durante la serata, vin 
brulée a tutti gli intervenuti.

Esplorazione di gruppo direttissima Ricetto-Chiesa di San Secondo. gennaio 2010 

In parallelo con la sentieristica in corso di realizzazione nell’ambito del programma della Comunità Montana 
Valle Elvo, relativo al percorso Piletta-San Secondo-San Grato si sta studiando la possibilità di ripristino di 
un sentiero di collegamento diretto tra il Ricetto e la Chiesa di San Secondo. E’ in programma per gennaio 
2010 una esplorazione collettiva del possibile percorso. Chi fosse interessato all’esplorazione e a collaborare 
nell’eventuale fase realizzativa è pregato di contattare Pierpaolo Peretti (cell. 368217574) o Mauro Ribotto 
(cell.3395047716).

Il Carnevale di Magnano. 27 febbraio-6 marzo 2010 

Oltre alla serata inaugurale di sabato 27 febbraio e alla giornata di Carnevale della domenica successiva, si 
segnala la cena del pesce del 4 marzo e la cena della frittata del 6 marzo. Si segnale che presso il Comune sono 
ancora in distribuzione copie del calendario Magnano 2010 “i nos Carvé”.
 

Bollettino di Magnano
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I Casati di Magnano

Come per tanti paesi collinari, i magnanesi si presentano con un numero limitatissimo di cognomi (tra i 
più diffusi: Flecchia, Cullati, Ottino, Bena, Broglino, Carrera, Tamagno, Enrico, Givone, Martignone). 
Peraltro, molti che hanno lo stesso cognome non hanno relazioni di parentela, se non probabilmente 
risalendo a tempi antichissimi. Di conseguenza, per riconoscere una famiglia o un casato si ricorreva ad un 
soprannome, molto spesso legato all’attività o a specifiche caratteristiche del capostipite. 
Renzo Flecchia, l’indimenticato “pustin” del paese, aveva fatto un lavoro di catalogazione dei casati 
magnanesi, purtroppo limitato al capoluogo per la prematura scomparsa di Renzo. Riprodurremo a 
puntate in questa sezione l’elenco dei casati, partendo da via Campi, via Pozzetto e Cascinetto. Invitiamo 
chiunque abbia conoscenza del collegamento con i numeri civici attuali, di fatti e di personaggi 
protagonisti di ogni casato a contattarci direttamente o all’indirizzo urp.magnano@ptb.provincia.biella.it.
Vorremmo raccogliere materiale sufficiente per la preparazione di un volumetto sull’argomento.

Via Campi, partendo da Cà Campagna

CASATI                                          VIA/PIAZZA

Cà d'la Viga                                Campi
Cà 'd Ciupla                                Campi
Cà dal Runcat                             Campi
Cà dal Tamagnät                        Campi
Cà dal Bauch                              Campi
Cà 'd Catrini                                Campi
Cà dal Marcheis                          Campi
Cà dal Pirulin                              Campi
Cà 'dla Gipäta                             Campi
Cà 'd Toni di Mila                        Campi
Cà 'd Minichin                             Campi
Cà 'd Minicun                              Campi
Cà 'd Cicarat                               Campi
Cà 'd Tumà                                 Campi
Cà dal Palasot                            Campi
Cà 'd Purin                                  Campi
Cà Sü dal Gat (Bimba)                Campi
Cà du Rus (Mülin)                       Campi
Cà 'd Barduia                              Campi    
Cà 'd Gaba                                  Campi
Cà 'd Grüsel                                Campi
Cà dal Parisien                            Campi
Cà 'd Burgom                              Campi
Cà dal Pustin                               Campi
Cà Cund Müsin                           Campi
Cà sü 'dla Mari Gioia                   Campi
Cà sü 'dla Pitota                          Campi
Cà 'd Matiat                                 Campi
Cà sü 'd Galat - Gipinat - Luis     Campi
Cà sü 'd Bias                               Campi

Via Pozzetto e Cascinetto

CASATI                                               VIA/PIAZZA

Cà 'd Gabia                                    Pozzetto
Cà 'd Ghersi                                   Pozzetto
Cà 'd Frer (Domingo)                    Pozzetto
Cà 'd Minat                                     Pozzetto
Cà 'd Bagat                                     Pozzetto
Cà 'd Bäna                                      Pozzetto
Cà 'd Tersago                                 Pozzetto
Cà 'd Ribot                                      Cascinetto
Cà dal Padri                                    Cascinetto
Cà 'd Minich 'dla Forsa                  Cascinetto
Cà 'd Cundin Minät                        Cascinetto
Cà 'd Minchina (Gin)                      Cascinetto
Cà dal Triät                                     Cascinetto
Cà sü 'd Giuana                              Cascinetto
Cà sü di Franseis                           Cascinetto

Nel prossimo numero: Via Provinciale, Via Fredda, Castello, Via Santa Marta
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