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Nello scorso mese di dicembre è stato inaugurato, in corrispondenza delle prese esistenti sul torrente 
Viona, un nuovo impianto di potabilizzazione dell’acquedotto della Serra che serve il nostro Comune. 
L’impianto, realizzato da Cordar, gestore del servizio idrico, è dotato di due vasche di depurazione 
primaria, dove il materiale in sospensione si deposita sul fondo, e di un filtro a sabbia autopulente che 
consente di eliminare ulteriormente i residui in sospensione. 
Con questa realizzazione dovrebbero essere superati i problemi di cattiva qualità dell’acqua 
direttamente in arrivo dalle prese del Viona alle vasche del nostro acquedotto, che hanno da sempre 
tormentato i magnanesi, i quali, specie nel caso di abbondanti precipitazioni, vedevano uscire acqua 
marrone e con residui in sospensione spesso visibili anche ad occhio nudo. La dotazione di un sistema 
di allertamento a monte di eventuali problemi di captazione dovrebbe altresì consentire di poter 
intervenire tempestivamente e di migliorare quindi la sicurezza di approvvigionamento senza lasciare 
a secco il paese per lunghe ore.
Rimane il problema della vetustà delle condutture di distribuzione acqua nel capoluogo, che 
presentano elevate perdite del prezioso elemento e peggiorano la qualità dell'acqua distribuita agli 
utenti. Cordar ha posto mano al problema ed e' stato realizzato a fine 2010 l'ammodernamento di un 
primo tratto lungo via Campi e, nel corso dei lavori di scavo, sono state posate, a cura della Lampogas, 
societa' di distribuzione GPL, condutture di distribuzione del gas, che oggi consentono a una discreta 
parte degli abitanti di allacciarsi alle forniture di gas senza ricorrere a scomodi e spesso non installabili 
bomboloni. La maggior parte del paese risulta peraltro ancora servita con vecchie condutture, ed il 
problema si rendera' maggiormente evidente ora, in quanto la maggior qualità dell'acqua rischia di 
essere vanificata dallo stato delle condotte di distribuzione in ferro; inoltre l'acqua avrà maggiori costi 
e sarebbe un peccato continuare ad avere le alte perdite dalle condutture attuali. Abbiamo 
individuato, attraverso discussioni congiunte con Cordar e Lampogas, un piano di ammodernamento 
e, in contemporanea, di posa di condutture del gas, che dovrebbe arrivare in tempi ragionevoli a 
dotare il paese di anelli di distribuzione in polietilene con acqua pulita e di possibilità di allacciamento 
del gas. Una prima tranche di lavori interesserà il tratto di via Roma tra la via San Rocco e la piazza 
Comunale e contiamo si possa realizzare nel 2013.

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

L’acqua, un bene prezioso
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Oltre ai tradizionali appuntamenti di Carnevale e della Festa Medievale di San Rocco, che anche quest’anno, 
favorita da belle giornate di sole, ha avuto un ottimo successo di pubblico, si è tenuta a maggio la terza 
edizione della rassegna “Parliamone ... a Magnano”. A conclusione della rassegna, la casa-museo del Ricetto, 
affollatissima per l’occasione, è stata degna cornice alla presentazione del romanzo d’esordio della 
magnanese Monica Traversa “Parallele Divergenti”. Presentavano, con l’autrice, i giornalisti Federico Bona e 
Sandro Liberali. Monica al termine della presentazione ha firmato numerose copie del romanzo e della sua 
seconda fatica “Come dire Ti Amo in tre portate”. A smentire il detto che con la cultura non si mangia, un 
ricco rinfresco curato da Maria Grazia, mamma dell’autrice, ha concluso magnificamente l’evento.

A metà luglio si è tenuta la manifestazione “Sacro e Profano”, ormai giunta alla terza edizione, che oltre al 
concerto serale in Santa Marta ha ospitato concerti itineranti dislocati in diversi punti del paese da 
pomeriggio inoltrato a sera. La buona affluenza e partecipazione di pubblico incoraggiano a proseguire la 
manifestazione anche quest’anno, cui si tenta di far partecipare musicisti di primissimo piano a livello 
nazionale.

Ottimo successo dell’edizione 2012 del Memorial Bruno Peretti svoltasi il 29 luglio, in una magnifica giornata 
di sole. Vincitore Paolo Ramella con un tempo di scalata della serra di 16 min.56 sec.

Magnano ha partecipato con un proprio stand alla seconda edizione delle Giornate della Serra, che si sono 
tenute a Chiaverano dal 27 al 29 luglio. Nonostante la grande calura, che ha sfavorito l’afflusso di pubblico, 
hanno avuto notevole successo i piatti tipici di Magnano (in particolare il fritun), preparati dalla Proloco.

La serata inaugurale del 27esimo Festival di Musica Antica, che si è svolto anche quest’anno con ottimo 
successo, è stata dedicata a Gustav Leonhardt, il grande clavicembalista deceduto all’inizio dell’anno, che 
aveva un rapporto particolare con il nostro paese, da lui frequentato numerose volte tenendo memorabili 
concerti sia di clavicembalo, sia all’organo Bruna.
Il Concerto di Capodanno, dedicato quest’anno al tema della follia, si è tenuto con grandissimo successo in 
una chiesa di Santa Marta gremita in ogni ordine di posti.

Il “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, è andato quest’anno a Nello Broglino, gestore dello 
storico ristorante della Serra in frazione Broglina, esercizio commerciale tra i più antichi del Piemonte. 
Fondato nel 1770 e gestito da allora ininterrottamente dalla stessa famiglia è stato il primo ristorante 
premiato dalla Confcommercio e Camera di Commercio di Torino nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Il “Sirulin d’or” è stato ritirato dal figlio Mauro, attuale titolare dell’attività, in 
occasione della 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, allietata da un concerto della 
banda di Salussola.

Il primo di novembre, dopo la cerimonia per i defunti, si è svolta la castagnata in Piazza Comunale, presso la 
nuova sede della Pro Loco e del Gruppo Alpini di Magnano. Complice la magnifica giornata di sole, 
numerosissimi magnanesi si sono assiepati sotto lo stemma comunale dipinto da Renzo Ottino che 
arricchisce da quest’anno la nostra piazza, per gustare caldarroste di castagne magnanesi doc. Nell’occasione, 
sono state distribuite numerose copie del Calendario 2013, dedicato quest’anno a Magnano sotto la neve. 
Sono ancora disponibili copie del calendario presse il Municipio.
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  Dal Comune
In miglioramento gli indici di raccolta differenziata
Con l’ampia distribuzione di cassonetti sul territorio, e quindi anche nelle frazioni, si è riscontrato un 
miglioramento della raccolta differenziata, e un minore volume di rifiuti da avviare in discarica. Come 
risultato si è evitata quest’anno l’applicazione delle salate multe da parte della provincia che ci hanno 
penalizzato negli anni precedenti. Poiché peraltro gli indici sono stati raggiunti per il rotto della cuffia, è 
necessario l’impegno da parte di tutti per un forte miglioramento ulteriore. In particolare, ridurre al minimo 
lo smaltimento degli organici nei cassonetti verdi, estendendo le pratiche di compostaggio.  Ne vale la pena, 
tenuto anche conto che da quest’anno la TARSU sarà sostituita da una nuova tassa, la TARES, che dovrà 
coprire interamente i costi della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il Ricetto di Magnano studiato da Cà Foscari
Nel mese di luglio Magnano ha ospitato una équipe di ricercatori di Archeologia Medievale della prestigiosa 
Università di Cà Foscari, con l’obiettivo di studiare le case, le strutture e le mura dell’antico Ricetto. Sulla 
base della convenzione siglata con Cà Foscari il progetto continuerà anche nel 2013 con l’esecuzione di scavi 
non intrusivi mirati ad una maggiore conoscenza del Ricetto.
Nuova illuminazione sulla Provinciale e in via Campi 
Sono stati ultimati nel corso del 2012 i lavori di installazione di nuove lampade a LED ad alta efficienza 
energetica sul lato ovest della Provinciale e al Pozzetto, nonché di sostituzione delle vecchie lampade a vapori 
di mercurio in via Campi con quelle adottate per il centro storico. E’ stato inoltre approvato definitivamente 
il progetto esecutivo della nuova illuminazione al Ricetto ed è in corso la procedura di appalto dei lavori, con 
l’obiettivo di realizzazione dell’opera nel corso della primavera.
Siglata convenzione per la polizia municipale 
Nell’ambito della estensione delle gestioni associate di funzioni, richiesta dalle attuali normative, è stata 
definita una convenzione con i comuni di Cerrione, Massazza e Verrone per la polizia municipale, che 
consentirà, ove necessario, di disporre del servizio di vigili anche per il nostro comune.

Magnanesi nel mondo
Da Hollywood a Magnano alla ricerca delle radici familiari
Tre ragazze americane, Nicole, Danielle e Regina Parsons, 
hanno trascorso questa estate alcuni giorni a Magnano alla 
scoperta delle proprie origini. Il bisnonno Luigi, figlio di 
Giuseppe Flecchia che fu sindaco di Magnano dal 1901 al 1908, 
era emigrato nel 1908 per cercare fortuna oltreoceano. Si era 
trasferito nel quartiere italiano di Boston e lavorava come 
cameriere nel quartiere “italiano” del North End. Là conobbe e 
sposò Caterina Cullati, originaria di Cascina Carrera, arrivata a 
Boston dopo pochi anni. Luigi e Caterina si trasferirono poi a 
Hollywood dove Luigi conobbe il magnate della stampa 
William Randolph Hearst e ne divenne l’assistente personale 
per diversi anni. Una delle figlie di Luigi, Doris, sposò Jack 
Parsons, nonno delle tre ragazze, che ci hanno promesso di 
imparare un pò di italiano e di tornare nuovamente a Magnano.
Le aspettiamo!
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Il saluto di d. Valerio

  24.01.2013

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
L’anno 2012 è alle nostre spalle e siamo entrati in un nuovo anno.
Anche se a volte preferiamo non pensare al tempo che passa, ecco che lo scorrere degli anni viene a 
ricordarcelo. E’ un’operazione quanto mai salutare, quella di guardare in faccia il tempo che scorre; 
significativamente, fin dai tempi antichi, il credente della Bibbia così prega il Signore: “Insegnaci a 
contare i nostri giorni, e acquisteremo un cuore saggio” (Salmo 90,12). Sì, acquistare un cuore saggio che 
sia capace di guardare indietro con uno sguardo pacificato, riconoscendo fatiche e sofferenze,sbagli e 
sconfitte, ma anche tanti motivi di gioia e di consolazione, tanta benedizione; un cuore saggio che sia 
capace, inoltre, di guardare avanti con speranza e fiducia, nonostante i tempi difficili, nella 
consapevolezza che ogni stagione della vita può dare frutti, frutti buoni.
L’apostolo Paolo, in una sua lettera, così esorta i cristiani: “Fate molta attenzione al vostro modo di 
vivere, comportandovi non da stolti, ma da saggi, facendo buon uso del tempo” (Lettera agli Efesini 
5,15-16). E il tempo è ben usato se è anzitutto tempo di attenzione agli altri, di solidarietà, di accoglienza 
verso tutti. E’ tempo ben speso, se è intessuto di umanità. Non ci sono chiesti gesti eroici: ci è chiesto di 
immettere nella nostra vita quotidiana piccoli gesti di umanità. Sono questi che conferiscono un pò di 
bellezza al nostro vivere.
Un caro saluto a tutti.  Il Signore vi benedica!

  Fraternamente
                                                                               d. Valerio  

OPERE PARROCCHIALI - ANNO 2011
CHIESA PARROCCHIALE
E’ in corso il restauro dei tre portali della chiesa parrochiale, pregevole opera lignea del 1665, ora 
ridotta in cattivo stato di conservazione. La spesa prevista è di circa € 15.000.
CHIESA DI PILETTA
In questo caso si tratta di un intervento non preventivato e molto gravoso per le nostre modeste 
possibilità economiche (si prevede un costo di circa € 80000!). A causa di una grossa crepa che 
minaccia la stabilità dell’edificio, si dovrà procedere al rifacimento del tetto.

Ovviamente entrambi i lavori vengono eseguiti con l’approvazione e la supervisione della 
Sovrintendenza per i beni culturali e storici.
Il più vivo ringraziamento a quanti contribuiscono a sostenere le spese. Si tratta di salvaguardare delle 
opere che fanno parte della storia del nostro paese e che sono il frutto della fede, ma anche di tanti 
sacrifici da parte di quanti ci hanno preceduto.

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2012
BATTESIMI
- Federico Andrea Marturano, di Pier Luca e Giada Broglino
- Caterina Anna Minero, di Sergio e Sonia Betti (Biella)
- Lorenzo Marco Mondadori, di Davide e Barbara Bono (Vergnasco)
-Nicolò Begiri, di Leonard e Valeria Pidello (Dueville-Vicenza)
- Simone Chiaramello, di Paolo e Arianna Piazza (Vancouver-Canada)

MATRIMONI
- Paolo Quintini e Laura Dalla Riva (Frazione San Sudario)
- Luca Andreoletti e Pauline Allasinaz (Torino)
- Sandro Nicoletta e Giuseppina Piccirillo (Settimo Vittone-Torino)
- Paolo Spada e Gina Piccirillo (Pont Saint-Martin-Aosta)

DEFUNTI  
sepolti nel cimitero di Magnano:
-Nella Enrico Bena ved. Tamagno    (83 anni)
-Natale Ribotto                                  (82 anni)
- Ines Zanon ved. Loggia                    (89 anni)
- Gino Broglino                                   (83 anni)
- Teresina Forzani ved. Flecchia        (87 anni)
- Vera De Francisco                            (82 anni)
-Maria Notarbartolo                          (97 anni)
- Rita Giordano in Conti                    (72 anni)
- Liliana Givone Lega ved. Pessa        (86 anni)
- Italina Giovanna Ottino in Hasler  (81 anni)
- Elio Ottino                                        (74 anni)
- Paolo Ghiazza                                   (85 anni)
sepolti altrove:
- Angiolina Botalla Gnacco               (90 anni)
- Renato Martignone                         (73 anni)
- Alessio Mocca                                 (80 anni)
E’ doveroso ricordare, inoltre, Padre Massimo Giustetti (86), vescovo emerito di Biella, persona umile 
ed evangelica, di grande umanità.
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Il Carnevale di Magnano 2013 - XXXIII Edizione

Oltre alla serata delle Maschere di sabato 23 febbraio con cena “al contrario”  e veglione “daj nos 
Carvé”, per domenica 24 febbraio alle ore 10.30 si prevede la distribuzione fagiolata e, a seguire, alle 15 
il Carnevale dei bambini. Successivamente, si segnala la cena del pesce di giovedì 28 febbraio e la serata 
di chiusura con cena “della frittata” di sabato 2 marzo. 
Per prenotazioni rivolgersi a Roberto (cell.3383518794) - Ivan (cell.3385867764) - Sergio (cell.386392353)

Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Pasqua 31 marzo 2013

Il consueto appuntamento di Pasqua, alla Chiesa di Santa Marta, con uno spettacolo musicale in corso 
di preparazione, domenica 31 marzo ore 21.00. 
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com   345 910 85 61 – 015 67 91 76

Le Giornate della Serra 2013 - III Edizione

Le Giornate della Serra, manifestazione che si propone di essere uno strumento di stimolo alla 
valorizzazione di questo territorio, con momenti di ricreazione e di intrattenimento musicale di 
qualità, ma anche di riflessione sulle prospettive di sviluppo economico e culturale della Serra, si 
terranno il 7-8-9 giugno a Zubiena. Magnano, come per gli anni passati, parteciperà con un proprio 
stand. Per informazioni è consultabile il sito http://www.giornatedellaserra.it/

Il Bollettino di Magnano
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Un ulteriore passo verso il completamento dei casati magnanesi ci è fornito dalla signora Firmina 
Antonino che ringraziamo per il prezioso contributo relativo alla frazione Piletta e alle cascine 
Riontino, Tamagno, Carlo, Veva, Gianetto e alla località Mulino Grosso in Valsorda, la valle dei 
mulini. Per le altre cascine e frazioni del nostro comune attendiamo altri contributi che ci consentano 
di completare il lavoro.
Iniziando dalla strada chiamata la Rivà (che parte dal crocicchio per Tamagno e Piletta) troviamo 
salendo:

I Casati di Magnano - Cascine e Frazioni

CASATO LOCALITA’  

Cà ‘d Pirulan Cascina Riontino sia a destra che a sinistra 
Cà dal Barun Cascina Riontino  
Cà ‘d Furchin Cascina Tamagno oggi casa Joop 
Cà ‘d Secund e Mariu Ceser Cascina Tamagno  
Cà dal Puciunin Cascina Tamagno  
Cà ‘d Tunat Cascina Tamagno  
Cà dal Previ Cascina Tamagno  
Cà ‘d Naldu Cascina Tamagno  
Cà ‘dla Chichera Cascina Tamagno  
Cà dal Raspat Cascina Tamagno  
Cà ‘d Tagn Cascina Tamagno  
Cà ‘d Burdun Cascina Tamagno  
Cà ‘d Toni dal capel largh Cascina Tamagno  
Cà ‘dla Beda Cascina Tamagno  
Cà ‘dla Cumiana Cascina Tamagno  
Cà dal Balac Cascina Carlo era sede della fornace per la 

produzione di stoviglie in terracotta 
Cà di Tin ‘dla Casina Carlo Cascina Carlo  
Cà dal Mariat Cascina Veva  
Cà ‘d Mariana Cascina Veva  
Cà dal Subrat Cascina Gianetto vi si costruivano botti 
Cà dal Bisat Cascina Gianetto  
Cà dal Carlantin Cascina Gianetto  
Cà dal Magnu Cascina Gianetto  
Cà ‘d Giuan dal Gros Mulin dal Gros  
Cà ‘d Candida Mulin dal Gros  
Cà ‘d Giuanin al Muliner Mulin dal Gros  
Cà ‘d Tunin Mulin dal Gros Nonno del compianto Elio Ottino 
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CASATO LOCALITA’  

Cà ‘d Fiurensu Frazione Piletta a destra inizio frazione 
Cà dal Sartur Frazione Piletta sarto 
Cà dal Pinat Frazione Piletta oratore per funzioni pubbliche e civili 
Cà dal Quinto Frazione Piletta calzolaio 
Cà dal Ciara Frazione Piletta  
Cà ‘d Tita Frazione Piletta maestro di musica della banda locale 
Cà ‘d Minich Toni Frazione Piletta detto il Bran 
Cà ‘dla Vecia Frazione Piletta  
Cà ‘d Puriciu Frazione Piletta  
Cà dal Mati di Paiit Frazione Piletta zie dello scultore 
Cà dal Viola Frazione Piletta  
Cà ‘d Carsana Frazione Piletta  
Cà ‘d Maiola Frazione Piletta  
 



La banda di Piletta operò fino agli anni ’30 ed era composta di abitanti della frazione Piletta, di cascine 
vicine e di Molino Grosso. Da sinistra: Antonio Enrico, Antonio Antonino (detto al Previ), Carlo 
Antonino, Carlo Ottino (zio di Elio), Davide Flecchia, Santino Tamagno, Francesco Enrico, Carlo Ottino, 
Pierino Flecchia, Carlo Enrico (detto Sartur). Dietro: Domenico Enrico, Fiorentino Antonino, Domenico 
Antonino. Foto scattata, viste le condizioni del terreno, presumibilmente durante un Carnevale.

La Banda di Piletta

CASATO LOCALITA’  

Cà ‘d Fiurensu Frazione Piletta a destra inizio frazione 
Cà dal Sartur Frazione Piletta sarto 
Cà dal Pinat Frazione Piletta oratore per funzioni pubbliche e civili 
Cà dal Quinto Frazione Piletta calzolaio 
Cà dal Ciara Frazione Piletta  
Cà ‘d Tita Frazione Piletta maestro di musica della banda locale 
Cà ‘d Minich Toni Frazione Piletta detto il Bran 
Cà ‘dla Vecia Frazione Piletta  
Cà ‘d Puriciu Frazione Piletta  
Cà dal Mati di Paiit Frazione Piletta zie dello scultore 
Cà dal Viola Frazione Piletta  
Cà ‘d Carsana Frazione Piletta  
Cà ‘d Maiola Frazione Piletta  
 

CASATO LOCALITA’  

Cà ‘d Tuneta Frazione Piletta  
Cà dal Cunt Frazione Piletta  
Cà dal Meist Frazione Piletta falegname 
Cà ‘d Cilesta Frazione Piletta  
Cà dal Turin Frazione Piletta vi si producevano dolci e caramelle 
Cà ‘dla Cresima Frazione Piletta  
Cà ‘dla Bati Frazione Piletta   
Cà dal Pirol Frazione Piletta  
Cà ‘d Minola Frazione Piletta  
Cà dal Paiun Frazione Piletta  
Cà dal Sur Giuan   Frazione Piletta  
Cà dal Bülu Frazione Piletta  
Cà dal Tac Frazione Piletta  
Cà ‘d Cüradu Frazione Piletta  
Cà ‘d Arcangel Frazione Piletta  
Cà ‘d Miclat Frazione Piletta barbiere 
Cà ‘d Pulsin Frazione Piletta  
 


