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Questo numero del Bollettino esce in coincidenza del Natale, in un momento di freddo intenso dopo 
le recenti nevicate, in cui stufe e caldaie lavorano a pieno regime per riscaldare le case  ... ancora 
permanentemente abitate e si sente per il paese l’odore acre della legna che brucia.

Per chi vive nel nostro territorio e deve affrontare un inverno freddo e prolungato è importante poter 
contare sul mantenimento della viabilità stradale, che contiamo di poter assicurare anche in caso di 
abbondanti nevicate con l’utilizzo del mezzo spargisale in dotazione al Comune e operato da 
Giancarlo Morona e con l’ausilio della spalatura neve affidata a Luca Ribotto.

A breve dovrebbe iniziare la fornitura di gas propano da parte della ditta Lampogas, per ora limitata 
alla zona di via Campi-San Rocco. Ulteriori estensioni del servizio saranno possibili soprattutto se 
riusciremo a definire un programma operativo con il gestore del servizio idrico per la sostituzione 
delle vetuste condutture dell’acqua potabile, tema su cui incontriamo grosse difficoltà.

La fontana che distribuisce acqua microfiltrata e gassata in piazza Comunale è stata dotata di 
protezioni atte ad assicurare il funzionamento anche in caso di gelate. Si avvisa che è ancora in 
distribuzione presso il Comune un limitato quantitativo di bottiglie con chiusura ermetica.

Ricordando che presso il Comune sono disponibili alcune copie del Calendario 2011, dedicato 
quest’anno ai “neiss matoich”, bambini della scuola di Magnano dagli anni ’30 agli anni ’80, auguriamo 
ai magnanesi vicini e lontani un Buon Natale ed un felice Anno Nuovo.

L’ Amministrazione Comunale

N.B. Il Bollettino può essere scaricato da Internet andando al sito del Comune di Magnano http://
www.comune.magnano.bi.it/on-line/Home.html e cliccando alla voce Bollettino di Magnano sotto la 
sezione Canali Tematici

Affrontando l’inverno
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Successo del concerto “Sacro & Profano” , dialoghi blues tra mistico e popolare. 4 luglio 2010 
Un numeroso pubblico ha applaudito Max Tempia, Max Serra e Alex Gariazzo protagonisti di un 
riuscitissimo concerto jazz in Santa Marta .
I 25 anni del Festival di Musica Antica 28 agosto 2010 
Il Festival di Musica Antica ha compiuto quest’anno il quarto di secolo, con una serie di applauditi concerti. 
La rappresentazione inaugurale si è avuta il 30 luglio a San Secondo con l’opera inaugurale “L’enfant de 
Gétron” dell’ensemble Flores Harmonici, di cui esistono stralci  su www.youtube.com/watch?v=QlYHwymhH08
Funestata dal maltempo la Fiera Medievale. 13-16 agosto 2010
Mentre la cena medioevale del venerdì, allestita tra le rue del ricetto, con la partecipazione di 100 
commensali, si è svolta con successo, sabato 14 il brutto tempo con pioggia, acquazzoni e temperature 
“polari”  costringevano ad annullare tutto il programma. La domenica 15, le cose andavano un po’ meglio, la 
manifestazione è partita e il programma si è sviluppato fino alle 16 circa del pomeriggio, quando un 
temporale, con un improvviso scroscio di acqua, ha purtroppo costretto ad annullare il restante programma.
La seconda edizione del Memorial Bruno Peretti. 1 agosto 2010 
Si è svolta con ottimo successo di pubblico e di partecipanti la seconda cicloturistica dedicata al celebre 
concittadino che corse negli anni ’60 per il team Legnano Pirelli.Anche quest’anno è stata una splendida 
giornata di sole che ha premiato gli sforzi degli organizzatori, di dar vita all’evento, in ricordo di un 
concittadino la cui scomparsa ha lasciato in paese un grande vuoto. Al termine, spaghettata per tutti.
Cittadinanza onoraria di Magnano al Mo Bernard Brauchli. 28 agosto 2010 
L’onorificenza è stata consegnata nel corso di una cerimonia in Municipio, alla presenza del Consiglio 
Comunale e di una nutrita rappresentanza di magnanesi. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria 
testimonia l’apprezzamento della comunità per il contributo portato nel corso degli anni all’immagine e al 
prestigio del paese con il Festival di Musica Antica, di cui è stato fondatore e principale artefice.    
Il “Sirulin d’or” 2010 ad Armando Ottino. 29 agosto 2010
E’ Armando Ottino, sindaco e amministratore del paese per numerosi anni, il beneficiario di quest’anno del 
“Sirulin d’or”, premio annuale istituito dal Comune di Magnano in favore di quei cittadini che nel tempo 
hanno contribuito alla crescita della nostra comunità. L’occasione è stata la tradizionale festa patronale di 
San Secondo; dopo la messa del pomeriggio  la popolazione si è radunata sul Sirulin, dove ha avuto luogo la 
cerimonia di consegna del premio al nostro concittadino, allietata da un concerto della banda di Salussola.
La sagra della nocciola 4-5 settembre 2010 
Ottimo successo per la seconda edizione della “Sagra della nocciola”. Complice il bel tempo, sono state tante 
le persone accorse nel nostro paese per degustare piatti a base di nocciola, dai primi fino ad arrivare ai dolci. 
Protagonista della sagra è stata l’azienda “Aurum nocciole” di Luca Ribotto.       

Le Manifestazioni
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Dal Comune
Manutenzione e transitabilità strade
E’ in corso l’appalto dei lavori di sistemazione di una serie di muretti pericolanti che rendono precaria la 
transitabilità di una serie di strade comunali, in particolare in zona Ranco e Gianetto. I lavori, che utilizzano 
un finanziamento regionale, dovrebbero essere realizzati nella prossima primavera.
Raccolta differenziata
Sono state organizzate nello scorso autunno alcune riunioni per promuovere l’utilizzo del compostaggio 
domestico nonché per stimolare comportamenti e accorgimenti che possano consentire di migliorare i livelli 
di raccolta differenziata, con la partecipazione anche del nuovo Presidente SEAB Silvio Belletti. Le riunioni 
hanno avuto un buon livello di partecipazione degli abitanti, il che è incoraggiante per il futuro.
Circa le possibili innovazioni al sistema di raccolta dei rifiuti è stato recentemente concordato con il gestore 
della raccolta rifiuti, SEAB, l’utilizzo di cassonetti anziché delle attuali campane per la raccolta di carta e 
plastica. Con una più ampia distribuzione di cassonetti sul territorio, e quindi anche nelle frazioni, si 
dovrebbe avere un più comodo smaltimento di carta e plastica e quindi un miglioramento della raccolta 
differenziata. I maggiori costi di raccolta dovrebbero essere più che compensati da un minore volume di 
rifiuti da avviare in discarica, ma questo dipenderà anche da una risposta “virtuosa” della popolazione al nuovo 
sistema, che sarà avviato entro la prossima primavera. Peraltro la raccolta di vetro e lattine (sia di alluminio 
che di banda stagnata) continuerà ad essere effettuata con l’attuale sistema a campane.
Sarà restaurata la cantina del Ricetto di proprietà comunale 
Sono stati appaltati i lavori di restauro della cantina del Comune che dal Ricetto si affaccia su via Santa 
Marta . Il restauro consentirà di disporre di una struttura comunitaria utilizzabile come centro di 
documentazione per i visitatori del Ricetto e per eventi temporanei.
Il nuovo Cimitero di Bose 
E’ stata siglata il 22 dicembre tra il Comune di Magnano e la Comunità di Bose la convenzione che regolerà la 
progettazione e costruzione del nuovo cimitero di Bose. In base alla convenzione il Comune disporrà di una 
camera mortuaria rispondente alle normative e cederà in concessione l’area destinata alle inumazioni alla 
Comunità di Bose che realizzerà l’intero complesso a propria cura e spese in nome del Comune.

Magnanesi nel mondo
A Magnano dall’Equador
Silvana De Francisco, figlia di Carluccio, residente a Quito 
(Equador) ha trascorso alcuni giorni a Magnano all’inizio di 
agosto per visitare i parenti e far conoscere il paese di origine 
alla figlia Paola, che ha intenzione di perfezionare il proprio 
italiano. A entrambe, e a tutti i magnanesi sparsi nel mondo, 
che sollecitiamo a mettersi in contatto con noi 
(urp.magnano@ptb.provincia.biella.it) i più cari auguri di Buon 
Natale e di un felice Anno Nuovo.
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  21.12.2010

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
  Un altro anno volge al termine, con il suo carico di gioie e di sofferenze, di fatica e di benedizione. 
Tanti volti conosciuti e amati ci hanno lasciato, sono passati da questo mondo al Padre; ma anche 
qualche volto nuovo è venuto a rallegrare e a rinvigorire la nostra comunità di Magnano. Certo, siamo 
una piccola realtà. un “piccolo gregge”; ma può applicarsi benissimo anche a noi la parola detta da 
Gesù al gruppetto dei suoi discepoli: “Non temere, piccolo gregge!” (Lc 12,32). Ciò che conta non è 
tanto il numero, quanto piuttosto la qualità del nostro vivere insieme, la nostra solidarietà, la nostra 
responsabilità verso gli altri, verso il bene comune.
  Del resto, celebrando la festa di Natale, che cosa contempliamo noi cristiani se non la piccolezza, la 
debolezza, la povertà di Dio stesso? Nel Natale noi ricordiamo che il Figlio di Dio si è fatto uno di noi: 
si è fatto bambino affidandosi alle mani di altri, è nato in una grotta fuori dal paese, è stato deposto in 
una mangiatoia per animali, è stato fin da subito rifiutato dai potenti... E’ stata una vita umile, povera, 
quella di Gesù, lontana da ogni potere mondano; eppure quale ricchezza in lui! Ricchezza di umanità, 
di attenzione agli altri, di accoglienza verso tutti. Ed è così che ha immesso nella storia semi di bellezza 
e di speranza.
  Buon Natale a tutti! Il Signore vi benedica.

  Fraternamente
                                                                               d. Valerio  

Pellegrinaggio a Oropa 
Desidero esprimere la mia gioia per la numerosa partecipazione della parrocchia, il 22 agosto scorso, al 
pellegrinaggio al santuario di Oropa. E’ un’antica tradizione (per la parrocchia di Magnano la data è 
fissata alla penultima domenica di agosto) che continua a rimanere molto viva nel cuore dei magnanesi  
e che si rivela di anno in anno un momento comunitario particolarmente significativo.
Chiesetta di S. Rocco
La chiesetta di S. Rocco, luogo delle nostre celebrazioni nel tempo invernale, sarà collegata alla linea 
del gas posizionata lungo la via Campi. La spesa dell’allacciamento è sostenuta da un benefattore che 
desidera restare anonimo. A lui e a quanti, anche da oltre oceano, contribuiscono a sostenere le spese 
per la manutenzione delle nostre chiese va il nostro più vivo ringraziamento.

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2010
BATTESIMI
- Pietro Raviglione, figlio di Sergio e di Stefania Ottino
- Giselle Antonia Roberta Mussa, figlia di Baudolino e di Barbara Defrancisco
-Habi Alboresi, figlia di Luca e Paola Quarello
- Isabella Furno Marchese, figlia di Massimo e di Paola Bigiordi
- Federico Tosatto, figlio di Valerio e di Marina De Francisco
- Francesco Ramella Prelungo, figlio di Giuseppe e di Beatrice Pacucci

MATRIMONI
- Biagio Oliva e Simona Faedda (Vergnasco)
- Gianluca Viglino e Roberta Rizzi (Torino)
- Luca Teodoro Oreste Gianuzzo e Alessandra Garelli (Torino)

DEFUNTI  (sepolti a Magnano o legati al nostro paese)
- Francesco Manenti (81 anni)
- Carla Brega
-Mons. Carlo Chenis (vescovo di Civitavecchia - 56 anni)
- Giuseppe Peirone (99 anni)
- Giampiero Carrera (72 anni)
- Elda Garnero (84 anni)
- Francesca Flecchia (94 anni)
- Giuseppe Vian (72 anni)
- Gianni Giannone (90 anni)
- Delfina Broglino (83 anni)
- Francesca Geremia (65 anni)
- Cesarina Marro (77 anni)
- Vittorino Perissinotto (65 anni)
- Giovanni Battista Cullati (63 anni)
- Anna Maria Cullati (80 anni)
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Notte di Natale . 24 dicembre 2010 
Al termine della S. Messa della notte di Natale la popolazione è invitata al brindisi con panettone e vin 
brulé offerto dal Gruppo Alpini di Magnano presso l’atrio della canonica.

Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Capodanno 31 dicembre 2010 

Il consueto appuntamento di fine anno, alla Chiesa di Santa Marta, con lo spettacolo musicale 
“Capodanno con Alessandro Scarlatti”  ideato da Alberto Galazzo e Bernard Brauchli, venerdì 31 
dicembre ore 20.00. Durante la serata, vin brulée a tutti gli intervenuti. 
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com   346 881 83 86 – 015 67 91 76

Cena di apertura del Carnevale. 5 gennaio 2011 

Si terrà presso la “Locanda della Serra” in frazione Broglina

Il Carnevale di Magnano. 19 marzo-6 marzo 2011 

Oltre alla serata inaugurale di sabato 19 marzo con cena e serata danzante al “Palaperetti” per 
domenica 20 marzo alle ore 11 si prevede la distribuzione fagiolata e, a seguire, pranzo e Carnevale dei 
bambini. Successivamente, si segnala la cena del pesce del 24 marzo e la cena della frittata del 26. 
Per prenotazioni rivolgersi a Roberto (cell. 3383518794) o Ivan (cell. 3385867764).
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 * ex casa di Magnanini falegname

I Casati di Magnano
Continuiamo in questo numero l’elenco dei casati magnanesi curato da Renzo Flecchia.

  *
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Sembra che 75 anni fa il problema dell’acqua fosse più facilmente risolvibile ... e senza andare fino a Donato.

1935

Accadeva a  Magnano
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