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Un paese in piedi
Dopo il numero zero uscito a Natale questa nuova edizione del Bollettino saluta l’inizio
dell’estate, stagione che ogni anno vede il paese riprendere nuova vita dopo il lungo periodo
invernale, quest’anno particolarmente freddo e prolungato.
Questo nuovo numero riassume i principali avvenimenti degli ultimi mesi. La sezione relativa alla
vita della parrocchia avrà cadenza annuale e sarà pubblicata per fine anno. Anche stavolta per
problemi organizzativi non è stato possibile curarne la stampa e quindi sono disponibili solo
alcune copie tratte dall’edizione online. E’ comunque possibile scaricare l’edizione online andando
sul sito del Comune http://www.comune.magnano.bi.it/ e cliccare sulla voce Bollettino di
Magnano.
Come si potrà notare abbiamo una agenda di appuntamenti abbastanza fitta, a testimonianza del
fatto che il paese, pur nelle sue limitate dinamiche di popolazione, ha una sua innegabile vitalità e
un significativo inserimento nella vita culturale del territorio.
Esiste, è vero, tutta una serie di criticità legate alla disponibilità/qualità di servizi essenziali, a
partire da un bene primario come quello dell’acqua. Problematica annosa, che richiede uno sforzo
continuo con gli enti gestori per arrivare a soluzioni che migliorino decisamente la situazione. A
breve comunque contiamo di poter offrire la possibilità di fornitura di acqua microfiltrata
naturale e gasata con una fontana ricavata dal locale dell’ex peso in Piazza Comunale.
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, è confermata la possibilità di smaltire materiali
ingombranti nelle giornate del 20-21 agosto nell’area appositamente dedicata. Rimane il problema
della scarsa incidenza della raccolta differenziata, ancora ai livelli più bassi del territorio biellese.
Contiamo di interessare la popolazione a questo tema con alcune riunioni, in particolare sulle
tecniche di compostaggio, per individuare insieme le possibili azioni di miglioramento.
L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Le Manifestazioni
Riunione delle Magnine storiche al Carver . 6 marzo 2010
Si è svolta con successo dal 27 febbraio al 6 marzo con successo la 25a edizione (era “moderna”) del
Carnevale Benefico Magnanese. Alla tradizionale cena della frittata hanno presenziato numerosissime
magnine delle passate edizioni, con vivacità immutata, nonostante il trascorrere delle ... primavere!.
La prima edizione di Parliamone ... a Magnano . Marzo 2010
Il ciclo di proiezioni cinematografiche con interventi di personalità di spicco su temi di attualità
(l’acqua, l’accoglienza, la sanità), organizzato con la collaborazione dell’Associazione Art.3, ha occupato
tre serate presso la chiesa di S. Marta ed ha avuto un significativo riscontro di pubblico, nonostante il
freddo ancora intenso. Particolarmente seguita la serata del 25 marzo, con la consegna del premio Art. 3
al Priore di Bose Enzo Bianchi, che ha poi tenuto un apprezzato intervento.
Il Concerto di Pasqua a Santa Marta . 4 aprile 2010
Il tema “Pasqua a Napoli” del tradizionale appuntamento di Pasqua, organizzato dall'Associazione
Musica Antica a Magnano in collaborazione con "Connaissance du Clavecin" (Annecy), ha attirato un
numerosissimo pubblico che ha salutato con prolungati applausi le esecuzioni di brani della scuola
napoletana del ‘700.
Il Coro Airone a Magnano . 15 maggio 2010
Applauditissimo concerto del Coro Airone di San Germano Vercellese presso la chiesa di Santa Marta.
Al termine, rinfresco per i concertisti e il pubblico in Piazzetta. Le offerte ricevute sono state destinate
alla fondazione Edo Tempia.
La Festa di inizio Estate e le celebrazioni per i 45 anni del Gruppo Alpini . 18-20 giugno 2010
I festeggiamenti sono iniziati venerdì 18 con una magnifica serata di cori del gruppo ANA Stella Alpina
di Vergnasco e del gruppo ANA La Ceseta di Sandigliano e sono proseguiti sabato con grigliata e birra
a go-go e spettacolo di musica live con il gruppo Body Soul Band (alla tastiera il nostro Andrea Bena),
che ha riscosso un caloroso successo. La domenica, sfilata in paese dei numerosi gruppi di alpini
convenuti da tutto il Biellese con omaggio ai Caduti. Chiusura con un succulento Pranzo Alpino.
A Magnano la Giornata del Paesaggio Biellese-Canavese . 20 giugno 2010
Magnano è stato prescelto quest’anno come sede della 4a Giornata del Paesaggio. A Magnano, sulla
Serra che ci unisce, l'Ecomuseo del Paesaggio di Chiaverano e l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra, con i
rispettivi Osservatori del Paesaggio eporediese e biellese, hanno proposto una camminata di conoscenza
del paese lungo i sentieri riaperti che portano dal Ricetto a S. Secondo e quindi a S. Grato, e un
successivo momento di riflessione a Santa Marta sulle iniziative realizzate e in programma.
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Dal Comune
La Cerrione-San Sudario di nuovo percorribile
E’ stata riaperta il 19 marzo la strada provinciale 413 che era stata interrotta da una frana in zona San
Sudario, causando notevoli disagi alla popolazione. L’imponente lavoro di consolidamento, svolto a cura
della Provincia nel giro di pochi mesi consente ora condizioni di sicurezza per una viabilità locale
efficiente e duratura nel tempo.
Aperti sentiero di collegamento diretto Ricetto-San Secondo e strada per San Grato
A seguito dell’esplorazione di gruppo effettuata sul percorso a fine marzo è stato ripristinato, con l’aiuto
della Forestale della Regione Piemonte il sentiero che partendo dal ricetto si collega con la vecchia
strada comunale del lavatoio Marcher (il tratto che conduce al lavatoio sarà riaperto in una seconda
fase) e quindi con la Chiesa di San Secondo. Il sentiero è stato inaugurato il 15 giugno con il passaggio
dell’ultima tappa del Cammino di San Carlo, che, con partenza da Arona, ha toccato i luoghi sacri più
importanti del Verbano, Valsesia, Biellese e Canavese, collegandosi con la Via Francigena a Viverone. Il
sentiero, già oggi percorso da numerosi visitatori, sarà completato con un’adeguata segnaletica in corso
di realizzazione.
In parallelo si sta completando, secondo il progetto della Comunità Montana Valle Elvo, la sentieristica
della Serra, che interessa diversi tratti del territorio di Magnano e che ha portato alla riapertura del
sentiero che da San Secondo, passando per Carbonera, conduce alla chiesa di San Grato.
Riapre il Circolo della Posta con annesso spaccio alimentare
Domenica 6 giugno festa nei locali di via Roma 10 per l’inaugurazione del nuovo Circolo Acli della
Posta con servizio di bar ristorante e spaccio alimentare riservato ai soci. Il tesseramento ha avuto fin
dai primi giorni un notevole successo, con i nuovi gestori Franca e Patrizio, che si sono ottimamente
inseriti nella comunità magnanese insieme con le due giovani figlie. Le tessere, di costo
sufficientemente contenuto, possono essere sottoscritte direttamente presso il circolo.
Una nuova guida turistica della Serra
Magnano ha partecipato, insieme agli altri Comuni della Serra, alla realizzazione di una nuova guida
turistica del nostro territorio, caratterizzata dallo slogan “semplicemente ... Serra”, ideato dal consigliere
Piero Ottino. La guida è in corso di stampa e sarà estesamente distribuita presso gli operatori turistici
del territorio e le organizzazioni di sviluppo turistico del Biellese.
In avvio i lavori di realizzazione della nuova fontana in Piazza Comunale
Saranno avviati a breve i lavori per la fontana che sarà ricavata nel locale ex peso pubblico
opportunamente ristrutturato. La nuova fontana, che distribuirà acqua microfiltrata naturale e gasata,
sarà approntata per i primi di agosto e consentirà l’approvvigionamento di acqua di qualità a costi
estremamente contenuti in alternativa all’acqua minerale e quindi anche di attuare una forte
diminuzione dei costi di smaltimento delle bottiglie di plastica.
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Concerto jazz a Santa Marta . 4 luglio 2010
Organizzato in collaborazione con il Biella Jazz Club il Concerto “Sacro & Profano”, dialoghi blues tra
mistico e popolare con la partecipazione di prestigiosi interpreti, si terrà in Santa Marta domenica 4
luglio alle ore 21.
II edizione del Memorial Peretti. 1 agosto 2010
La cicloturistica con scalata libera della Serra (Bollengo-Torre Telecom) con partenza e arrivo a
Magnano, dedicata al nostro campione Bruno Peretti si svolgerà nel pomeriggio di domenica 1 agosto. Al
termine, spaghettata per i partecipanti.
I 25 anni del Festival di Musica Antica a Magnano . 30 luglio-4 settembre 2010
Compie un quarto di secolo il Festival di Musica Antica e si presenta quest’anno con un programma di
grande interesse. Apertura il 30 luglio a San Secondo con i Flores Harmonici, protagonisti del dramma
liturgico “L’enfant de Gétron”. Informazioni sull’intero programma di concerti sul siti del Festival:
www.MusicaAnticaMagnano.com.
Sosterà a Magnano il Vetusto Torrazzo, giro turistico-culturale per auto d’epoca. 8 agosto 2010
Il giro turistico culturale organizzato da Torrazzo con trofeo alla memoria di Vanni Boscain transiterà
nel centro di Magnano con una sosta per rinfresco in Piazza Comunale. Ora di arrivo prevista le 10.00.
La Festa Medievale di San Rocco . 13-14-15 agosto 2010
Il tradizionale appuntamento di metà agosto in grado di attirare numerosissimi visitatori. Apertura la
sera di venerdì 13 con la cena medievale. Nei giorni successivi mercatino tra le rue del Ricetto, sfilate di
gruppi storici, spettacoli di falconeria e di danze e musica medievali e dimostrazioni di combattimento.
L’annuale pellegrinaggio a Oropa . 22 agosto 2010
L’annuale pellegrinaggio dei magnanesi a Oropa con processione sul piazzale del santuario si terrà
domenica 22 agosto. Possibilità di trasferimento in pullman da Magnano e di pranzo al ristorante La
Fornace. Per prenotazioni contattare il Parroco Don Valerio.
Il Sirulin d’or alla festa di San Secondo . 29 agosto 2010
In occasione della festa patronale di San Secondo, dopo la messa del pomeriggio alla Parrocchiale,
concerto bandistico sul Sirulin. Nel corso del concerto, consegna del Sirulin d’or 2010, premio annuale
istituito a riconoscimento di cittadini per il contributo dato negli anni alla comunità magnanese.
La II Sagra della Nocciola . 3-4-5 settembre 2010
Dopo il successo dello scorso anno torna la festa della nocciola a Magnano. Apertura venerdì 3 settembre
con cena tipica al ristorante La Bessa. Sabato 4 Manifestazione di Tango Argentino in piazza Comunale
e domenica 5 Mercatino enogastronomico di qualità con intrattenimento musicale.
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I Casati di Magnano
Continuiamo in questo numero l’elenco dei casati magnanesi curato da Renzo Flecchia.

Scorrendo questi elenchi vengono spontanee alcune domande. I fradei ‘d Bernardin erano fratelli del
Bernardin di via Fredda? La Mericana era un’emigrata tornata dall’America? Qual’è il motivo del
soprannome di Bicerin? Aspettiamo informazioni ...
Nel prossimo numero, i casati di via Roma e Piazza.

Accadeva a Magnano
A partire da questo numero riproduciamo una serie di notizie scelte tratte da vecchi numeri del
Bollettino Parrocchiale. Cominciamo da notizie di 85 anni fa ...

