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Da un recente sondaggio effettuato da Coldiretti emerge che oltre la metà degli italiani (55 per cento) 
vorrebbe abitare in uno dei comuni italiani con meno di 5 mila abitanti alla ricerca di una migliore qualità di 
vita grazie ad una maggiore sicurezza sociale, alla buona alimentazione, ad un ambiente più sano e alla 
semplicità nel costruire rapporti personali più duraturi e, anche, alla possibilità di esprimere al meglio la 
propria creatività. Una preferenza che è un implicito riconoscimento del valore della campagna e dei suoi 
prodotti radicati, in queste aree, nel tessuto economico, sociale e ambientale.
Il comune di Magnano, che contava all’inizio del ‘900 più di duemila abitanti ed era sceso a 375 residenti 
all’inizio del 2000, ha sperimentato negli ultimi anni una non trascurabile tendenza alla risalita, arrivando 
nuovamente a superare nel 2013 i 400 abitanti (412 al momento dell’uscita di questo bollettino). Al di là del 
recente piccolo baby boom (15 nascite a Magnano nel periodo 2007-2013)  si potrebbe dire che Magnano è 
uno di quei posti dove le preferenze della maggioranza degli italiani si stanno traducendo in un effettivo 
ricollocamento del  centro dei propri interessi. Il che può trascinare con sè alcuni effetti importanti e positivi 
per il territorio, quali la riapertura e il mantenimento, anche se difficoltoso, della rete di sentieri, la cura del 
patrimonio boschivo, il recupero alla coltivazione di terreni potenzialmente produttivi ma da tempo 
abbandonati al bosco, di cui si spera che l’operazione Agrimagnano possa costituire un primo esempio. 
Siamo anche convinti che sia necessario accompagnare la tendenza che si è manifestata negli ultimi anni con 
alcune misure che concretamente possano incoraggiare l’insediamento di giovani nel nostro paese. In tale 
convinzione, abbiamo aderito al Progetto Abitare sviluppato da Elf-Agenzia Giovani Valle Elvo, che prevede 
una serie di agevolazioni per l’insediamento sul nostro territorio di nuove famiglie di giovani.
Purtroppo, l’evoluzione negli ultimi anni del quadro normativo e finanziario per i piccoli comuni non è stata 
tale da favorire un recupero degli insediamenti. Sono ormai da tempo prosciugate le possibilità di 
finanziamento per strade, illuminazione pubblica e immobili comunali che hanno storicamente costituito una 
delle principali risorse per il mantenimento della vivibilità sul territorio. Anno dopo anno si sono incrostate le 
richieste di adempimenti burocratici le più disparate considerando un piccolo comune alla stregua dei comuni 
più grandi come Milano o Torino. L’obbligatorietà di procedere  in maniera generalizzata a gestioni associate 
fra più comuni di tutte le funzioni comunali si è risolto il più delle volte in un puro aumento di costi lasciando 
meno spazio per i servizi ai cittadini. La vicenda tragicomica dell’imposizione dell’IMU sui terreni dei comuni 
parzialmente montani, pensata in una pura logica di prelievo, è solo l’ultimo esempio di penalizzazione degli 
abitanti delle nostre zone. Dopo il fallimento del tentativo di obbligare i piccoli comuni sotto i 1000 abitanti 
ad unioni forzose si ha oggi la sensazione che si punti alla razionalizzazione delle autonomie locali in una 
logica di asfissia, facendo progressivamente mancare i servizi alla popolazione coinvolta, fino a far cadere ogni 
possibile resistenza al cambiamento.
Ma noi non siamo per principio contrari ad una riorganizzazione sensata del sistema delle autonomie locali, 
crediamo però che questa debba essere fatta invece, proprio a partire dai servizi che vanno garantiti ai 
cittadini, non solo della pianura e dei grandi centri urbani, ma anche a quelli che pervicacemente si ostinano 
qui, a rimanere radicati su un territorio che solo da irresponsabili si può pensare di abbandonare al destino.
L’ Amministrazione Comunale

I piccoli Comuni, un argine all’abbandono delle terre alte. Fino a quando?
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Prosegue la collaborazione con Politecnico di Torino per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale 
I risultati del lavoro di ricerca sul patrimonio culturale di Magnano, portato avanti da un folto gruppo di 
studenti della facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e coordinati dalle prof. Pia Davico, Manuela 
Mattone e Cristina Bonfanti, sono stati presentati il 3 febbraio 2014 presso il salone d’onore del Politecnico 
di Torino-Castello del Valentino. Il lavoro è stato poi riassunto nell’e-book “Magnano e il suo territorio: un 
patrimonio da scoprire. Progetti per la sua valorizzazione”, tuttora scaricabile  dal sito del Comune 
www.comune.magnano.bi.it alla voce Canali tematici.
Alla luce della positiva esperienza della ricerca e anche dei rapporti umani che si sono instaurati con la 
comunità locale si sta programmando da parte dell’Atelier “Il progetto di Restauro” un nuovo lavoro, questa 
volta centrato sulle frazioni del paese, che dovrebbe portare nei prossimi mesi a Magnano numerosi studenti 
per uno studio conoscitivo sul campo.

Il Carnevale di Magnano è tornato in piazza.
I numerosi paioli fumanti della tradizionale fagiolata di Carnevale 2014 sono stati allestiti di nuovo, dopo 
alcuni anni, in Piazza Comunale, con ottimo riscontro da parte dei magnanesi, attirati non solo dalla 
distribuzione dei fagioli, ma anche dall’intrattenimento musicale degli Eva Cera. Anche gli altri tradizionali 
appuntamenti, svoltisi al Palaperetti, hanno avuto notevole successo. 

Il Comune di Magnano nel novero dei Borghi Sostenibili del Piemonte.
Il 17 aprile 2014 presso la Regione Piemonte è stato conferito a Magnano il marchio dei Borghi Sostenibili del  
Piemonte, una rete promossa dalla Regione per qualificare le località più piccole del territorio, che 
comprende oggi 24 comuni, tra cui Neive, Garessio, Candelo, Colleretto Giacosa, Vogogna, Alagna Valsesia. 
Nato nel 2011, il marchio “Borghi sostenibili del Piemonte” è uno strumento per la promozione e 
qualificazione dell’offerta turistica. Viene assegnato per un periodo di due anni (e poi nuovamente verificato) 
da una commissione di esperti che valuta oltre 20 criteri, tra cui la tutela delle risorse idriche, il contenimento 
dei rifiuti, il risparmio energetico e la valorizzazione del patrimonio architettonico e naturalistico. Quindi, un 
ambito riconoscimento, ma anche un impegno da parte di tutta la comunità per il mantenimento e 
miglioramento dei fattori che hanno determinato l’attribuzione del marchio.

La nuova Unione Montana dei Comuni della Valle Elvo.
Magnano ha aderito all’Unione Montana Valle dell'Elvo insieme ai  Comuni di CAMBURZANO, 
DONATO, GRAGLIA, MONGRANDO, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO INFERIORE, 
OCCHIEPPO SUPERIORE, POLLONE, SALA BIELLESE, SORDEVOLO, TORRAZZO, ZIMONE e 
ZUBIENA per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi, per lo 
sviluppo di servizi che riguardino il territorio di riferimento, e per la valorizzazione e salvaguardia dei territori 
di montagna e collinari.
L’adesione di tutti i Comuni facenti parte della vecchie Comunità Montana ha consentito di evitarne il 
commissariamento e quindi di favorire un passaggio ordinato alla nuova unione di comuni.  

L’apertura di Villa Flecchia Pirol da parte del FAI.
Donata nel 2011 al Fondo Ambiente Italiano da Piero e Franca Enrico, per ricordare lo zio Domenico Davide 
Flecchia, l'edificio, dopo essere stato sistemato e conservato, è stato inaugurato ai primi di giugno ed è da 
allora a disposizione del pubblico, che può visitarlo (mesi invernali esclusi) nei fine settimana. Una visita a 
Villa Flecchia consente di godere i panorami sui due lati della Serra che si possono ammirare dalla palazzina 
( in particolare, di osservare il borgo di Magnano da un’angolazione strordinaria) e, soprattutto, di poter 
ammirare la vastissima collezione d’arte, che comprende opere di Fontanesi, Delleani, Tavernier, Olivero, 
Pasini e Reycend.

Nasce l’Associazione Agrimagnano per il recupero dei terreni incolti e delle coltivazioni tradizionali.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha tra i suoi obiettivi il riuso di terreni abbandonati e incolti, 
restituendoli alla loro antica vocazione e promuovendo a tal fine un’agricoltura sostenibile e di qualità, con 
particolare riferimento alla coltivazione della patata, del granturco di montagna e di altri prodotti tipici 
dell’agricoltura magnanese. Grazie alle risorse messe a disposizione dal progetto Interreg Paesaggio 
Condiviso, il comune di Magnano ha potuto effettuare i lavori di bonifica di una serie di terreni nella zona 
“d’la campagna”, un tempo interamente coltivata, concessi in comodato d’uso gratuito dai proprietari e invasi 
dalla vegetazione infestante. I terreni verranno poi affidati in convenzione all’Associazione, che avrà il 
compito di coltivarli e valorizzarli.

Il Sirulin d’Or 2014 a Bernard Brauchli.
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 stato conferito nel 2014 a Bernard Brauchli, il 
fondatore, di origine magnanese ma già da alcuni anni nostro cittadino onorario, del Festival di Musica Antica 
a Magnano, che ha fatto conoscere il nostro paese nel mondo grazie alle iniziative culturali da lui portate 
avanti. La manifestazione, che si è svolta, il giorno della festa di San Secondo, nella chiesa di Santa Marta per 
la minaccia di maltempo, è stata allietata come di consueto dal concerto della Banda musicale di Salussola 
diretta dal maestro Lacchia, alla presenza dei numerosi magnanesi accorsi per l’occasione.

Magnano nelle foto finaliste del concorso Wiki Loves Monuments
Il concorso nazionale Wiki Loves Monuments ha visto nel settembre 2014 la partecipazione di numerose 
fotografie scattate nel nostro paese, con tre foto che sono state selezionate tra le 500 più belle a livello 
nazionale. Quattro foto di Magnano sono state selezionate tra le 20 finaliste del premio speciale “Spazi 
Medievali”, che ha assegnato il secondo premio al nostro concittadino Nedi Bardone per la foto “Parrocchia e 
Torre” riprodotta in questa sezione.

Valorizzazione dei sentieri. 
E in corso di ultimazione il completamento e la valorizzazione della rete di sentieri “Semplicemente Serra” 
finanziato da Gal-Montagne Biellesi che interessa oltre al nostro paese anche quelli di Sala, Torrazzo e 
Zimone. Per Magnano uno degli interventi più interessanti è quello della realizzazione di una carbonaia sul 
sentiero che da Carbunera porta a San Grato, su un terreno messo gentilmente a disposizione da Paola e 
Gianfranco Cullati. Che è anche un’occasione per ricordare la figura del nonno Giuanotu dal Bruns, il più 
importante carbonaio di Magnano nel periodo tra le due guerre mondiali.
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Il saluto di d. Valerio   2 febbraio 2014

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
 Quasi quotidianamente ci giungono notizie o immagini sconvolgenti di violenze, di crudeltà, di barbarie, 
che giustamente ci appaiono come una vera e propria negazione dell’umano. E noi abbaiamo tutte le 
ragioni di inorridire, di indignarci, di addolorarci di fronte a tanta disumanità. Tuttavia l’orrore o 
l’indignazione o il dolore rischiano di restare sentimenti sterili se non ci portano ad interrogarci, a 
riflettere sul cuore umano, a riflettere soprattutto sul nostro cuore e a riconoscere la violenza che c’è in 
noi. Una violenza di solito non così vistosa, anzi spesso nascosta, mascherata, ma ben annidata dentro di 
noi e che prende le forme dell’aggressività, della prepotenza, della durezza, dell’intolleranza, del disprezzo 
…
E ciò che avviene nella quotidianità delle nostre relazioni con gli altri, nel nostro agire e nel nostro 
parlare: sì, quanti germi di disumanità anche dentro di noi! Ed è fondamentale che sappiamo discernerli, 
individuarli, noi che siamo così portati a vedere il male degli altri.
Se da un lato possiamo fare ben poco di fronte ai grandi mali, alle grandi violenze inferte agli esseri umani, 
dall’altro dobbiamo riconoscere che ci è possibile opporci alla violenza che c’è in noi e nei nostri rapporti 
di tutti i giorni. Come? Vigilando sul nostro cuore (“Vigila sul tuo cuore, perché da esso dipende la vita”, 
ci ammonisce la Bibbia: Proverbi 4,23) e intraprendendo instancabilmente il cammino di umanizzazione, 
che consiste nell’arginare, nel contrastare la violenza che c’è in noi. Si tratta di esercitarci nell’arte della 
mitezza, della dolcezza; si tratta, in definitiva, di umanizzarci, di crescere in umanità.
“Beati i miti”, proclama Gesù nel Vangelo (Matteo 5,5). La mitezza non è debolezza, tutt’altro. Essa esige 
invece una grande forza, perché richiede di saper mettere un freno ai nostri impulsi, di dominare i nostri 
istinti, di addomesticare a poco a poco la violenza e l’aggressività (la dimensione “bestiale” che c’è in noi!) 
e convertirle sempre più in pazienza, in dolcezza, in misericordia … E’ una vera arte da esercitare, è un 
cammino mai compiuto del tutto, ma che conferisce bellezza al nostro vivere. Perché lo rende un vivere 
più umano.
A tutti e a ciascuno il saluto più caro e un abbraccio. Il Signore vi benedica e metta pace e gioia nei vostri 
cuori e nelle vostre case!
Un caro saluto a tutti e un abbraccio.  Il Signore vi benedica!
        Fraternamente
                                                                                                      d. Valerio

OPERE PARROCCHIALI 

Dopo i vari interventi del 2012-2013 in tre delle nostre chiese (tinteggiatura della chiesetta di San 
Rocco, restauro degli antichi portali della chiesa parrocchiale, rifacimento del tetto e consolidamento 
della chiesa di Piletta) per un importo complessivo di 120.000 €, il compito più urgente nello scorso 
anno 2014 è stato quello di reperire dei fondi per ripianare i debiti. Cosa in gran parte riuscita, grazie al 
fondo cassa della parrocchia e grazie, in particolare, ad alcuni contributi sostanziosi che ci sono stati 
concessi:
•% poco meno di 40.000 € dal fondo dell’8 per mille della CEI (Conferenza Episcopale Italiana);
•% 7500 € dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;
•% 4000 € dalla Curia Vescovile di Biella.
Resta da saldare un debito di 13.000 € nei confronti dell’impresa che ha eseguito i lavori nella chiesa di 
Piletta.
Il più vivo ringraziamento, a nome della comunità di Magnano a quanti hanno contribuito e 
contribuiscono a coprire le spese. Ogni aiuto, grande o piccolo che sia, è cosa preziosa. Grazie!

PRESEPIO VIVENTE

E’ stato apprezzato pressoché unanimemente – qualche voce dissonante è inevitabile – il presepio 
vivente allestito, per la prima volta, la scorsa notte di Natale sul piazzale della chiesa parrocchiale. 
L’aspetto più significativo è stato il coinvolgimento di tante persone: partita dalla proposta di un 
giovane del paese, ben spalleggiato dai genitori (bravi!), l’iniziativa ha trovato rapidamente l’adesione di 
molti altri, e ha così contribuito a dare un tono ancora più festoso e gioioso alla celebrazione del Natale.
Un’esperienza senz’altro da incoraggiare.

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2014
BATTESIMI
- Cristian Magliano, di Gianluca e Lorena Mantovani (Magnano-Piletta)
- Chloé Luna Molteni, di Enrico e Cécile Bonnette (Milano)
- Daniel Gerard Alboresi, di Luca e Paola Quarello (Vercelli)
- Sara Furno Marchese, di Massimo e Paola Bigiordi (Biella)
- Alessandro Enea Marturano, di Pier Luca e Giada Broglino (Torino)
- Elisabetta Mae Provera, di Bernardino e Lucye Rafferty (Dubai)

PRIMA COMUNIONE
- Simona Canestrelli (Magnano - Piletta)

MATRIMONIO RELIGIOSO
- Alessandro Raspatelli e Marcella Peri (Pozzo d’Adda - MI)

DEFUNTI  
sepolti nel cimitero di Magnano:
  data di morte              nome                                                                              età
- 22 gennaio                   Maria Personeni                                            (89 anni)
- 24 gennaio                   Renata Broglino                                            (71 anni)
- 19 marzo                      Iole Flecchia                                                  (87 anni)
- 26 marzo                     Maria Grisoglio                                              (87 anni)
-   5 luglio                       Margherita (Vanda) Enrico                           (91 anni)
- 14 agosto                     Pierino  Enrico Bena                                      (80 anni)
- 31 agosto                      Carolina (Carla) Pezzatti                               (82 anni)
-  4 ottobre                    Evelina Antonino                                           (85 anni)
- 12 ottobre                    Maria Grazia Broglino                                   (61 anni)
- 16 ottobre                    Elsa Rosso                                                       (84 anni)
-  5 dicembre                  Luigia (Rita) Teso                                          (89 anni)
-  9 dicembre                 Elena Maria Baccalaro                                   (73 anni)
Ricordiamo anche (legati a Magnano, ma sepolti altrove):
- 19 febbraio                   Elsa Negro                                                     (82 anni)
-  8 maggio                      Alfonsa Buschetti                                         (84 anni)
- 27 giugno                      Federica Colautti                                          ( 9 anni)
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Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
 Quasi quotidianamente ci giungono notizie o immagini sconvolgenti di violenze, di crudeltà, di barbarie, 
che giustamente ci appaiono come una vera e propria negazione dell’umano. E noi abbaiamo tutte le 
ragioni di inorridire, di indignarci, di addolorarci di fronte a tanta disumanità. Tuttavia l’orrore o 
l’indignazione o il dolore rischiano di restare sentimenti sterili se non ci portano ad interrogarci, a 
riflettere sul cuore umano, a riflettere soprattutto sul nostro cuore e a riconoscere la violenza che c’è in 
noi. Una violenza di solito non così vistosa, anzi spesso nascosta, mascherata, ma ben annidata dentro di 
noi e che prende le forme dell’aggressività, della prepotenza, della durezza, dell’intolleranza, del disprezzo 
…
E ciò che avviene nella quotidianità delle nostre relazioni con gli altri, nel nostro agire e nel nostro 
parlare: sì, quanti germi di disumanità anche dentro di noi! Ed è fondamentale che sappiamo discernerli, 
individuarli, noi che siamo così portati a vedere il male degli altri.
Se da un lato possiamo fare ben poco di fronte ai grandi mali, alle grandi violenze inferte agli esseri umani, 
dall’altro dobbiamo riconoscere che ci è possibile opporci alla violenza che c’è in noi e nei nostri rapporti 
di tutti i giorni. Come? Vigilando sul nostro cuore (“Vigila sul tuo cuore, perché da esso dipende la vita”, 
ci ammonisce la Bibbia: Proverbi 4,23) e intraprendendo instancabilmente il cammino di umanizzazione, 
che consiste nell’arginare, nel contrastare la violenza che c’è in noi. Si tratta di esercitarci nell’arte della 
mitezza, della dolcezza; si tratta, in definitiva, di umanizzarci, di crescere in umanità.
“Beati i miti”, proclama Gesù nel Vangelo (Matteo 5,5). La mitezza non è debolezza, tutt’altro. Essa esige 
invece una grande forza, perché richiede di saper mettere un freno ai nostri impulsi, di dominare i nostri 
istinti, di addomesticare a poco a poco la violenza e l’aggressività (la dimensione “bestiale” che c’è in noi!) 
e convertirle sempre più in pazienza, in dolcezza, in misericordia … E’ una vera arte da esercitare, è un 
cammino mai compiuto del tutto, ma che conferisce bellezza al nostro vivere. Perché lo rende un vivere 
più umano.
A tutti e a ciascuno il saluto più caro e un abbraccio. Il Signore vi benedica e metta pace e gioia nei vostri 
cuori e nelle vostre case!
Un caro saluto a tutti e un abbraccio.  Il Signore vi benedica!
        Fraternamente
                                                                                                      d. Valerio

OPERE PARROCCHIALI 

Dopo i vari interventi del 2012-2013 in tre delle nostre chiese (tinteggiatura della chiesetta di San 
Rocco, restauro degli antichi portali della chiesa parrocchiale, rifacimento del tetto e consolidamento 
della chiesa di Piletta) per un importo complessivo di 120.000 €, il compito più urgente nello scorso 
anno 2014 è stato quello di reperire dei fondi per ripianare i debiti. Cosa in gran parte riuscita, grazie al 
fondo cassa della parrocchia e grazie, in particolare, ad alcuni contributi sostanziosi che ci sono stati 
concessi:
•% poco meno di 40.000 € dal fondo dell’8 per mille della CEI (Conferenza Episcopale Italiana);
•% 7500 € dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;
•% 4000 € dalla Curia Vescovile di Biella.
Resta da saldare un debito di 13.000 € nei confronti dell’impresa che ha eseguito i lavori nella chiesa di 
Piletta.
Il più vivo ringraziamento, a nome della comunità di Magnano a quanti hanno contribuito e 
contribuiscono a coprire le spese. Ogni aiuto, grande o piccolo che sia, è cosa preziosa. Grazie!

PRESEPIO VIVENTE

E’ stato apprezzato pressoché unanimemente – qualche voce dissonante è inevitabile – il presepio 
vivente allestito, per la prima volta, la scorsa notte di Natale sul piazzale della chiesa parrocchiale. 
L’aspetto più significativo è stato il coinvolgimento di tante persone: partita dalla proposta di un 
giovane del paese, ben spalleggiato dai genitori (bravi!), l’iniziativa ha trovato rapidamente l’adesione di 
molti altri, e ha così contribuito a dare un tono ancora più festoso e gioioso alla celebrazione del Natale.
Un’esperienza senz’altro da incoraggiare.

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2014
BATTESIMI
- Cristian Magliano, di Gianluca e Lorena Mantovani (Magnano-Piletta)
- Chloé Luna Molteni, di Enrico e Cécile Bonnette (Milano)
- Daniel Gerard Alboresi, di Luca e Paola Quarello (Vercelli)
- Sara Furno Marchese, di Massimo e Paola Bigiordi (Biella)
- Alessandro Enea Marturano, di Pier Luca e Giada Broglino (Torino)
- Elisabetta Mae Provera, di Bernardino e Lucye Rafferty (Dubai)

PRIMA COMUNIONE
- Simona Canestrelli (Magnano - Piletta)

MATRIMONIO RELIGIOSO
- Alessandro Raspatelli e Marcella Peri (Pozzo d’Adda - MI)

DEFUNTI  
sepolti nel cimitero di Magnano:
  data di morte              nome                                                                              età
- 22 gennaio                   Maria Personeni                                            (89 anni)
- 24 gennaio                   Renata Broglino                                            (71 anni)
- 19 marzo                      Iole Flecchia                                                  (87 anni)
- 26 marzo                     Maria Grisoglio                                              (87 anni)
-   5 luglio                       Margherita (Vanda) Enrico                           (91 anni)
- 14 agosto                     Pierino  Enrico Bena                                      (80 anni)
- 31 agosto                      Carolina (Carla) Pezzatti                               (82 anni)
-  4 ottobre                    Evelina Antonino                                           (85 anni)
- 12 ottobre                    Maria Grazia Broglino                                   (61 anni)
- 16 ottobre                    Elsa Rosso                                                       (84 anni)
-  5 dicembre                  Luigia (Rita) Teso                                          (89 anni)
-  9 dicembre                 Elena Maria Baccalaro                                   (73 anni)
Ricordiamo anche (legati a Magnano, ma sepolti altrove):
- 19 febbraio                   Elsa Negro                                                     (82 anni)
-  8 maggio                      Alfonsa Buschetti                                         (84 anni)
- 27 giugno                      Federica Colautti                                          ( 9 anni)
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Il Carnevale di Magnano 2015 - XXXV Edizione 28 febbraio-1-5-7 marzo 2015
Oltre alla serata delle Maschere di sabato 28 febbraio con cena “al contrario”  e veglione “daj nos 
Carvé”, per domenica 1 marzo alle ore 11.00 si prevede la tradizionale distribuzione fagiolata IN 
PIAZZA con il complesso Eva Cera e, a seguire, alle 15.00 il Carnevale dei bambini. Successivamente, 
si segnala la cena del pesce di giovedì 5 marzo e la serata di chiusura con cena “della frittata” di sabato 7 
marzo seguita dal ballo di chiusura. 
Prenotazioni presso:  Roberto (cell.3383518794) - Ivan (cell.3385867764) - Sergio (cell.3386392353)

Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Pasqua 5 aprile 2015
Il consueto appuntamento di Pasqua, alla Chiesa di Santa Marta, con uno spettacolo musicale in corso 
di preparazione, domenica 5 aprile ore 21.00. 
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com   345 910 85 61 – 015 67 91 76

 Concorso fotografico “Come vediamo Magnano, come ci vedono gli altri”
E’ allo studio un concorso fotografico su immagini del nostro paese, il cui bando sarà pubblicato al più 
presto. Le immagini migliori saranno premiate in occasione della festa di San Secondo e saranno 
pubblicate sul calendario 2016 di Magnano. Nel frattempo si invitano gli interessati a cominciare già fin 
d’ora a scattare foto.

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
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Nonostante l’apertura limitata al giorno della festa di San Secondo, la mostra di fotografie dedicate al 
passato di Magnano, allestita al Ricetto con il supporto di pannelli espositivi forniti gentilmente dalla 
Provincia, è stata gremita da numerosissimi visitatori, magnanesi e non. Accanto ad una selezione delle 
immagini più interessanti delle passate edizioni, numerose inedite fotografie sono emerse dagli inesauribili 
cassetti delle famiglie magnanesi, che ringraziamo per la collaborazione.. Tra le foto più interessanti, 
riproduciamo qui una foto di gruppo dell’anno scolastico 1913-1914, scattata di fronte alla scuola, che si 
trovava proprio di fianco all’attuale casa-museo, fornita gentilmente da Carla Rossetti; e un paio di foto di 
ponti sul rio Parogno e sul rio Tonella nella valle dei mulini, gentilmente fornite da Patrick Tamagno.

La mostra “Come eravamo” alla casa-museo del Ricetto

Purtroppo continuiamo a mancare di qualsiasi rappresentazione del vecchio lavatoio, che sarebbe 
interessantissima per una conoscenza sia dell’aspetto architettonico originario del manufatto, sia di un 
elemento importante della vita della popolazione, come si rileva dal contributo nella pagina seguente di 
Pierluigi Perino, progettista della rete di sentieri “Semplicemente Serra”, che ringraziamo. Invitiamo 
comunque chi fosse in possesso di vecchie foto sull’argomento a mettersi in contatto con noi.
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I TORRENTI DI MAGNANO
di Pierluigi Perino

A Magnano di torrenti ce ne sono tanti.

Due sono quelli del lavatoio. 

L’acqua per il lavatoio, di cui oggi permangono alcuni testimoniali dell’antico “arredamento”, deriva 
dalla captazione di acqua scorrente nella falda freatica, cioè in quel “torrente sotterraneo” che scorre 
sotto i nostri piedi e che quando scorre su un letto impermeabile può emergere in sorgenti utilizzabili 
anche per lavare i panni.

Ma in realtà al lavatoio c’è anche un altro torrente, quello delle…parole: nei tempi trascorsi il lavatoio 
non era solo il posto in cui lavare i panni, utilizzando magari come sapone la cenere o la lisciva, ma 
anche una vera e propria sede di ritrovo, un  “circolo” quasi, a frequentazione esclusivamente 
femminile. 

Il fare il bucato (al fé la buà) al lavatoio era infatti l’occasione per quattro (eufemismo) chiacchiere fra 
donne: arrivavano con i panni sporchi ammucchiati nel gerlo (la scesta) portato a spalle, ma anche con 
tante cose da raccontare. Che accompagnavano  l’ammollare dei panni, lo strofinarli ben bene, lo 
sbatterli sulla pietra ed il ritorcerli per far uscire l’acqua rimasta in attesa di essere distesi al sole per 
una candeggiante asciugatura (oltre che per una gratuita igienizzazione).  

Ma se il rumore dell’acqua ciarliera del lavatoio alla fin fine fa pochi danni (al più qualche pettegolezzo 
un po’ cattivo o lo sfogo di qualche invidia repressa) quello dei torrenti “veri” in piena di danni ne fa 
veramente tanti. 

Nel Liber mortuorum della Parrocchia, all’anno 1647 così si legge:
“Qui devesi notare cosa stupenda e meravigliosa occorsa quest’anno 1647. al principio di 9bre, cioè alli 
5 cominciato sono le dirotte pioggie, che ha durato cinque giorni e notti continue con tanti folgori, e 
lampi si corribili, che hanno spaventato e sbigottiti tutti con terremoti e rumori tali nell’aria, che 
pareva volesse abbassare il mondo: e per la valsorda il riale ha fatto rovine tali, che nessun vivente si 
raccorda mai di simil inondatione, come ne restano evidentissimi segni e vestigia”.

Nel 1831 è Vescovo di Biella Mons. Placido Maria Tadini. L’11 agosto invia una lettera ai diocesani per 
richiedere soccorso:  “In seguito ad un’inaudito ed orrido temporale, che durò per lo spazio di due e 
più ore, s’ingrossarono talmente le acque d’un riale, che si trova costeggiato da colline, che riceve le 
acque di altri più piccioli, che col loro impeto atterrarono affatto varie case di alcuni poveri particolari, 
che si trovavano poste nella vicinanza di detto riale. A motivo di tale atterramento succeduto 
all’improvviso i proprietari di dette case non ebbero tempo a trasportare alcun loro effetto avendo 
appena potuto salvare sestessi, se s’eccettua una ragazza di anni otto, che fu trasportata dalla corrente, 
e si trovò annegata nelle vicinanze del territorio di Cerrione”. 

Il paese colpito è Magnano ed il “riale” è il rio Valsorda.

Gianbattista Vico è ricordato per la sua teoria dei corsi e ricorsi storici. Vien da pensare che l’abbia 
elaborata pensando proprio ai fatti di Magnano. I primi giorni del novembre 1994 sono caratterizzati 
da abbondanti piogge: i torrenti si ingrossano ed il 5 l’onda di piena interessa in modo particolare il rio 
Valsorda.

Dopo secoli…..  


