
FEBBRAIO 2016 N. 7 NOTIZIARIO   DALLA PARROCCHIA   APPUNTAMENTI   STORIA E TRADIZIONI   

Fino alla metà del secolo scorso tutta la piana che si estende dal lato ovest del paese fino alla statale della 
Serra era intensivamente coltivata, con un via vai incessante di persone con carretti e attrezzi per la 
lavorazione del terreno. Praticamente ogni famiglia magnanese aveva una striscia di terra ‘ntla campagna, che 
coltivava a cereali, patate e ortaggi. Particolarmente le patate di Magnano, favorite dal terreno ghiaioso della 
valle intermorenica erano famose nel circondario per la loro qualità e richieste anche da ristoranti di prestigio.
Poi, lo sviluppo industriale, con la fuga degli abitanti verso la città e il lavoro in fabbrica e nei cantieri edili, 
aveva portato gradualmente all’abbandono di queste terre, che sono state nel tempo convertite a prato e, per 
una parte consistente, invase dal bosco. L’esistenza di questi terreni abbandonati e in preda ai rovi e altri 
arbusti di invasione è stata lo spunto, nel dibattito tra gli abitanti nelle riunioni assembleari del progetto 
Paesaggio Condiviso, su quali potessero essere gli interventi di miglioramento degli ambienti di vita del 
nostro territorio, per arrivare ad una proposta concreta di bonifica e ri-coltivazione della Campagna che 
avesse caratteri di sostenibilità nel tempo.
Per poter effettuare la bonifica dei terreni, finanziabile con i fondi messi a disposizione dal Progetto Interreg 
Paesaggio Condiviso, si sono dovuti rintracciare i proprietari - almeno una decina per poco meno di due ettari 
di estensione - e, grazie alla loro disponibilità a concedere gli stessi in comodato d’uso, si sono potuti unificare 
e rendere adatti alla coltivazione appezzamenti significativi.
Con lo sviluppo dell’associazione rurale Agrimagnano, che ha ricevuto in concessione d’uso i lotti bonificati, è 
stato possibile quindi procedere alla preparazione dei terreni, grazie anche alla disponibilità di Patrick 
Tamagno, a alla messa a coltura di patate e granturco con la partecipazione volontaria di numerosi soci. Si 
sono quindi rivisti i luoghi della campagna di nuovo popolati di gente e di attrezzi, magari con qualche 
aggiornamento tecnologico come il vomero di raccolta patate da applicare al motocoltivatore messo a punto 
da Risorto Covizzi.
Importante è stata anche la collaborazione instaurata con l’Istituto agrario Vaglio Rubens di Biella, che ha 
utilizzato una striscia di terreno per effettuare coltivazioni di prova e che potrà aiutare a capire quali prodotti 
coltivare e quali tecniche sperimentare su questi terreni, che comunque hanno già all’inizio confermato di 
avere una particolare predisposizione all’ottenimento di patate di qualità. Il successo di mercato delle patate 
prodotte nel primo anno di attività, con una trentina di quintali andati esauriti nel giro di poco più di un 
mese, fa ben sperare per il futuro e mette comunque in luce una potenzialità che merita di essere sfruttata 
con ulteriori iniziative di recupero dei terreni abbandonati di queste valli.

L’ Amministrazione Comunale

C’era una volta la Campagna ... anzi, c’è ancora

Il Bollettino di Magnano
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Convenzione del Comune con L’Associazione Agrimagnano per l’utilizzo di terreni incolti
La convenzione, sottoscritta all’inizio del 2015, mette concretamente a disposizione di Agrimagnano i terreni  
della “campagna” bonificati nell’ambito del progetto Paesaggio Condiviso, da destinare a coltivazioni 
tradizionali del luogo e ad altri scopi sociali. Oltre che bonificati dal bosco di invasione esistente i terreni 
sono stati dotati di recinti elettrificati di protezione anti cinghiali a protezione delle coltivazioni.

Concluso il progetto Interreg “Paesaggio Condiviso”
Il 30 maggio 2015 si è tenuto a Magnano (con prosieguo nel pomeriggio a Verrone) l’appuntamento 
conclusivo del progetto Interreg “Paesaggio Condiviso”, che ha coinvolto gli abitanti per due anni in un 
confronto serrato sui propri ambienti di vita. Il lavoro svolto nel progetto, al quale hanno partecipato il 
Comune di Magnano in qualità di capofila, il Comune di Verrone, l’osservatorio del Biellese Beni Culturali e 
Paesaggio e il Museo Etnografico della Valle Muggio (CH) ha portato all’elaborazione di “mappe di 
comunità” e di un “piano direttore”, uno strumento per orientare le trasformazioni territoriali dell'insieme del 
territorio comunale messo a punto con il concorso degli abitanti. La mappa di comunità e il piano direttore di 
Magnano sono state riprodotte in una brochure, disponibile presso il Comune a chi ne facesse richiesta. Le 
varie fasi del progetto portate avanti con il coinvolgimento degli abitanti sono riassunte in un video You 
Tube, visionabile su Internet alla pagina: www.youtube.com/watch?v=HOJO5ocMN7o

Il Gruppo Alpini di Magnano festeggia il 50° anniversario di fondazione.
Sabato 11 luglio si è tenuto a Magnano il 17° raduno dei Gruppi Valle Elvo in occasione del 50° anniversario 
del Gruppo di Magnano. Dopo la sfilata per le vie del paese accompagnanta dalla Fanfara Alpina Valle Elvo e 
la S. Messa si è tenuta la cerimonia di onore ai caduti alla presenza della sen. Nicoletta Favero.

A Magnano l’edizione 2015 della festa degli emigrati della Valle Elvo.
Successo della manifestazione che si tiene annualmente in un diverso paese della valle Elvo e che  Magnano ha 
ospitato nei giorni 8 e 9 agosto. Particolarmente visitata è stata la mostra sull’emigrazione dei magnanesi, 
curata dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e inaugurata sabato 8 alla casa-museo del Ricetto con la 
presentazione del libro di Michele Cecchini “Per il bene che ti voglio”, romanzo sulla storia d’emigrazione 
verso gli Stati Uniti. Numerosi gli emigrati provenienti da Nizza e Savoia, capitanati da Robert Verdoia e 
Angela Caprioglio. Con loro, al pranzo in piazza comunale, si è cantata la Marsigliese assieme all’inno italiano, 
e si sono stabiliti contatti che si spera possano essere approfonditi in futuro.

Il Sirulin d’Or 2015 a Dino Pioppo.
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 2015 a Dino Pioppo, attivo per 
oltre 25 anni nell’amministrazione comunale, di cui è stato vice sindaco per oltre due mandati. Dino, meglio 
conosciuto non solo a Magnano, ma anche in tutto il Biellese come Dino ‘l maslé, è stato l’ultimo di una 
dinastia a mantenere questa attività nel nostro paese fino agli inizi degli anni novanta. Nel corso della 
cerimomia sono stati conferiti i premi del concorso fotografico “Magnano, come lo vediamo, come lo vedono 
gli altri”, che sono andati a Massimo Rama con una foto sui tetti di Magnano, Augusto Rigotti e Paolo 
Santarelli. 
 La manifestazione, che si è svolta, il giorno della festa di San Secondo, sul piazzale del Ricetto, 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.

La prima Sagra della patata di Magnano
Successo oltre le più rosee previsioni per la prima assoluta della sagra della patata di Magnano, tenutasi a metà 
ottobre. Organizzata dall’Associazione Agrimagnano in collaborazione con Proloco e Comune, la sagra ha 
richiamato in paese oltre 500 persone, che si sono accalcate ai banchi della Proloco per consumare i pasti 
preparati da bravissimi cuochi, che avevano dato già grande prova di abilità nella cena di apertura del sabato 
sera con ricette creative a base di patate di Magnano. La festa di domenica, allietata dall’intrattenimento 
musicale dei bravi “Amis d’Albian”, è stata inaugurata dalla conferenza dal titolo “C’era una volta... comunità 
alla scoperta delle proprie antiche coltivazioni”, coordinata dall’agronomo Andrea Polidori e ospitata nella 
chiesa di Santa Marta. Durante tutta la giornata è proseguita incessante, presso il chiosco di Agrimagnano, la 
vendita delle patate frutto del primo raccolto della neonata associazione, a conferma dell’apprezzamento per 
la qualità del prodotto.

Il mulino Ottino di nuovo in funzione 
Lo storico mulino di Magnano di Felicita Carrera Ottino, risalente al 1938, dopo una lunga ristrutturazione è 
tornato a macinare il granturco. L’obiettivo di Piero Ottino e del figlio Ludovico è quello di ampliare la 
produzione di farine sia di mais, sia anche di grano saraceno, al passo con i tempi, ma nel rispetto delle 
tradizioni di nonna Felicita.

Luci di Natale a basso costo
In occasione delle feste natalizie, viste le precarie condizioni finanziarie in cui versano tutti i piccoli comuni 
come il nostro, sono state approntate comunque le luci natalizie, ma al minor costo possibile con l’ausilio di 
volontari, e con buoni risultati. Un grazie quindi ai volontari della Proloco che hanno provveduto ad 
illuminare la piazza, e a Bernardino che ha installato le luci sui fabbricati comunali.

Il Bollettino di Magnano
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Dal Comune
Nello scorso mese di dicembre, Giancarlo Morona, in 
servizio presso il nostro comune dal lontano 1978 è andato in 
pensione. Nel porgergli il ringraziamento per gli anni 
dedicati al servizio della nostra comunità in molteplici 
funzioni, vogliamo manifestare tutto il nostro 
apprezzamento per la sua disponibilità a continuare a 
collaborare con il Comune come volontario.

Il dr. Andrea Francescani, che frequenta da diversi anni il 
nostro paese, è disponibile dal mese di febbraio per visite 
neurologiche a titolo gratuito ogni penultimo sabato del 
mese presso l’ambulatorio di via Santa Marta 3 dalle 9.00 
alle 11.00. 
Eventuali variazioni nelle giornate di visita del dr. 
Francescani, neurologo particolarmente esperto in patologie 
neurodegenerative e malattie della memoria, saranno 
comunicate tempestivamente.
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Il saluto di d. Valerio   6 febbraio 2016

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
 “Sii, per chi ti guarda, una visione che incoraggia”: è l’invito di un antico padre monastico, Isacco il Siro. 
Era rivolto anzitutto ai monaci, certamente, tuttavia un’esortazione del genere può essere un’indicazione 
preziosa anche per noi, per ciascuno di noi: essere per l’altro, per chi ci vive accanto, per chi ci incontra, 
una presenza che trasmette un pò di gioia, di dolcezza, di bellezza; una presenza capace di attenzione, di 
accoglienza, che contribuisca a fare del nostro vivere un “bel” vivere.
E invece ci ritroviamo spesso a trasmettere agli altri la parte peggiore di noi: la nostra aggressività, le 
nostre prepotenze, le nostre piccole e grandi cattiverie, o anche semplicemente i nostri nervosismi, le 
nostre sgarbatezze, le nostre lamentele. Quanto lavoro c’è da fare per addomesticare la parte “selvatica” 
che c’è in noi!
Il nostro cuore è come un organo da coltivare: una lotta continua contro le erbacce, contro le piante 
infestanti che vi crescono dentro, e al tempo stesso un’attenzione e una cura costante verso le piante 
buone. Se non ci si sta dietro, se non lo si tiene in ordine, tutto in breve tempo rinselvatichisce. Così è 
anche il nostro cuore, così è la nostra vita: vanno coltivati, vanno continuamente riordinati, vanno 
umanizzati, se no finisce per prevalere l’istintualità, l’”animalità” che c’è in noi (pensiamo, per esempio, a 
certi nostri scatti di rabbia ...). E quella che tante volte noi vorremmo far passare per spontaneità (“io 
sono fatto così”), in realtà non è altro che la nostra impulsività non domata, la nostra violenza non 
addomesticata.
Sì, coltivare, umanizzare il nostro cuore e i nostri comportamenti: questo è il duro lavoro a cui dobbiamo 
acconsentire, un lavoro mai finito, sempre da ricominciare. Ma è così che ognuno di noi può essere per gli 
altri “una visione che incoraggia” e può contribuire a fare del nostro vivere un bel vivere.
A voi tutti un caro saluto a tutti e l’augurio di ogni bene.  Il Signore vi benedica!
        
Fraternamente
                                                                                                      d. Valerio

OPERE PARROCCHIALI 

CHIESA DI SAN SUDARIO  

Per interessamento del DocBI - in particolare del dott. Giovanni Vachino - e con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è stato restaurato, per mano della restauratrice Camilla 
Fracassi, il dipinto della chiesa di San Sudario raffigurante la Madonna di Oropa tra i santi Grato e 
Antonio abate, che mostrano il santo sudario, cioè la sindone. E’ stata l’occasione per un energico 
intervento di pulizia e di riordino della chiesa, che non veniva più utilizzata da vari anni, intervento che 
si è concluso con la rimessa in sede del dipinto restaurato e con la celebrazione dell’eucarestia: un 
ringraziamento al Signore, anzitutto, ma anche un sentito e doveroso “grazie”! a tutte e tutti coloro che, 
con entusiasmo e una dedizione ammirevoli, hanno contribuito a restituire dignità alla chiesa. La festa 
patronale di San Sudario sarà celebrata ogni primo sabato di settembre.

CHIESA DI PILETTA 
Con il vostro aiuto e con un contributo (€3000) della Curia vescovile di Biella, si è finalmente potuta 
saldare la rimanenza del debito (€13.000) nei confronti dell’impresa che nel 2012-2013 ha eseguito i 
lavori - rifacimento del tetto e consolidamento dell’edificio - nella chiesa di Piletta. ora il fondo cassa 
della parrocchia è quasi azzerato, ma c’è il grande sollievo di non avere debiti ... E a questo riguardo va 
detto che ogni vostro contributo, piccolo o grande che sia, è cosa preziosa. Grazie davvero! La festa 
patronale di Piletta resta fissata all’8 agosto, memoria di san Domenico, co-patrono della chiesa insieme 
con san Vincenzo.

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2015
BATTESIMI
- Greta Germani, di Fabio e Deborah Cosentino (Pomezia-Roma)
- Anna Bucci, di Luigi e Marta Nesti (Torino)
- Luca, Dario, Tobia Cigna, di Marco e Tiziana La Iacona (Torino)
- Arianna Menaldo, di Enrico e Marilena Massera (Passirano-Brescia)
PRIMA COMUNIONE
- Clarissa Louwrens (Magnano-Carbonera)
- Sofia Canestrelli (Magnano - Piletta)
- Tommaso Parlamento (Magnano-Carrera)
MATRIMONI RELIGIOSI
-Marco Cigna e Tiziana La Iacona (Torino)
- Giuseppe Picca e Laura Pecco (Torino)
DEFUNTI  
sepolti nel cimitero di Magnano:
  data di morte              nome                                                                              età
- 10 gennaio                   Luciana Piana                                              (77 anni)
- 21 gennaio                   Olga Carrera                                                (86 anni)
- 28 febbraio                  Elsa Broglino                                               (86 anni)
- 21 marzo                      Anna Flecchia                                              (83 anni)
- 21 maggio                    Pierantonio Martignone                             (64 anni)
-  3 giugno                     Bruna Flecchia                                            (100 anni)
- 11 luglio                      Renzo Enrico Bena                                     (92 anni)
- 15 luglio                       Elena Baietto                                              (87 anni)
- 17 luglio                      Rina Pioppo                                                (89 anni)
- 17 luglio                      Elda Boin                                                     (89 anni)
- 27 luglio                     Maria (Rosa) Mora Guardia                        (83 anni)
- 27 ottobre                  Gianni Migliazza                                         (82 anni)
-  6 novembre              Ileana Tavola                                               (83 anni)
Sepolti altrove, ma legati al paese di Magnano:
-  9 marzo                      Franca Alliani                                              (76 anni)
- 12 aprile                       Candida Carrera                                         (82 anni)
- 18 settembre               Chiara Lunardon                                        (49 anni)
-  4 dicembre                Raimondo Cretaz                                       (76 anni)

Inoltre, un ricordo e una preghiera per Paolo Caligaris, di San Sudario, di cui da vari mesi si è persa ogni 
traccia.

Il Bollettino di Magnano



  6 febbraio 2016

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
 “Sii, per chi ti guarda, una visione che incoraggia”: è l’invito di un antico padre monastico, Isacco il Siro. 
Era rivolto anzitutto ai monaci, certamente, tuttavia un’esortazione del genere può essere un’indicazione 
preziosa anche per noi, per ciascuno di noi: essere per l’altro, per chi ci vive accanto, per chi ci incontra, 
una presenza che trasmette un pò di gioia, di dolcezza, di bellezza; una presenza capace di attenzione, di 
accoglienza, che contribuisca a fare del nostro vivere un “bel” vivere.
E invece ci ritroviamo spesso a trasmettere agli altri la parte peggiore di noi: la nostra aggressività, le 
nostre prepotenze, le nostre piccole e grandi cattiverie, o anche semplicemente i nostri nervosismi, le 
nostre sgarbatezze, le nostre lamentele. Quanto lavoro c’è da fare per addomesticare la parte “selvatica” 
che c’è in noi!
Il nostro cuore è come un organo da coltivare: una lotta continua contro le erbacce, contro le piante 
infestanti che vi crescono dentro, e al tempo stesso un’attenzione e una cura costante verso le piante 
buone. Se non ci si sta dietro, se non lo si tiene in ordine, tutto in breve tempo rinselvatichisce. Così è 
anche il nostro cuore, così è la nostra vita: vanno coltivati, vanno continuamente riordinati, vanno 
umanizzati, se no finisce per prevalere l’istintualità, l’”animalità” che c’è in noi (pensiamo, per esempio, a 
certi nostri scatti di rabbia ...). E quella che tante volte noi vorremmo far passare per spontaneità (“io 
sono fatto così”), in realtà non è altro che la nostra impulsività non domata, la nostra violenza non 
addomesticata.
Sì, coltivare, umanizzare il nostro cuore e i nostri comportamenti: questo è il duro lavoro a cui dobbiamo 
acconsentire, un lavoro mai finito, sempre da ricominciare. Ma è così che ognuno di noi può essere per gli 
altri “una visione che incoraggia” e può contribuire a fare del nostro vivere un bel vivere.
A voi tutti un caro saluto a tutti e l’augurio di ogni bene.  Il Signore vi benedica!
        
Fraternamente
                                                                                                      d. Valerio

OPERE PARROCCHIALI 

CHIESA DI SAN SUDARIO  

Per interessamento del DocBI - in particolare del dott. Giovanni Vachino - e con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è stato restaurato, per mano della restauratrice Camilla 
Fracassi, il dipinto della chiesa di San Sudario raffigurante la Madonna di Oropa tra i santi Grato e 
Antonio abate, che mostrano il santo sudario, cioè la sindone. E’ stata l’occasione per un energico 
intervento di pulizia e di riordino della chiesa, che non veniva più utilizzata da vari anni, intervento che 
si è concluso con la rimessa in sede del dipinto restaurato e con la celebrazione dell’eucarestia: un 
ringraziamento al Signore, anzitutto, ma anche un sentito e doveroso “grazie”! a tutte e tutti coloro che, 
con entusiasmo e una dedizione ammirevoli, hanno contribuito a restituire dignità alla chiesa. La festa 
patronale di San Sudario sarà celebrata ogni primo sabato di settembre.

CHIESA DI PILETTA 
Con il vostro aiuto e con un contributo (€3000) della Curia vescovile di Biella, si è finalmente potuta 
saldare la rimanenza del debito (€13.000) nei confronti dell’impresa che nel 2012-2013 ha eseguito i 
lavori - rifacimento del tetto e consolidamento dell’edificio - nella chiesa di Piletta. ora il fondo cassa 
della parrocchia è quasi azzerato, ma c’è il grande sollievo di non avere debiti ... E a questo riguardo va 
detto che ogni vostro contributo, piccolo o grande che sia, è cosa preziosa. Grazie davvero! La festa 
patronale di Piletta resta fissata all’8 agosto, memoria di san Domenico, co-patrono della chiesa insieme 
con san Vincenzo.

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2015
BATTESIMI
- Greta Germani, di Fabio e Deborah Cosentino (Pomezia-Roma)
- Anna Bucci, di Luigi e Marta Nesti (Torino)
- Luca, Dario, Tobia Cigna, di Marco e Tiziana La Iacona (Torino)
- Arianna Menaldo, di Enrico e Marilena Massera (Passirano-Brescia)
PRIMA COMUNIONE
- Clarissa Louwrens (Magnano-Carbonera)
- Sofia Canestrelli (Magnano - Piletta)
- Tommaso Parlamento (Magnano-Carrera)
MATRIMONI RELIGIOSI
-Marco Cigna e Tiziana La Iacona (Torino)
- Giuseppe Picca e Laura Pecco (Torino)
DEFUNTI  
sepolti nel cimitero di Magnano:
  data di morte              nome                                                                              età
- 10 gennaio                   Luciana Piana                                              (77 anni)
- 21 gennaio                   Olga Carrera                                                (86 anni)
- 28 febbraio                  Elsa Broglino                                               (86 anni)
- 21 marzo                      Anna Flecchia                                              (83 anni)
- 21 maggio                    Pierantonio Martignone                             (64 anni)
-  3 giugno                     Bruna Flecchia                                            (100 anni)
- 11 luglio                      Renzo Enrico Bena                                     (92 anni)
- 15 luglio                       Elena Baietto                                              (87 anni)
- 17 luglio                      Rina Pioppo                                                (89 anni)
- 17 luglio                      Elda Boin                                                     (89 anni)
- 27 luglio                     Maria (Rosa) Mora Guardia                        (83 anni)
- 27 ottobre                  Gianni Migliazza                                         (82 anni)
-  6 novembre              Ileana Tavola                                               (83 anni)
Sepolti altrove, ma legati al paese di Magnano:
-  9 marzo                      Franca Alliani                                              (76 anni)
- 12 aprile                       Candida Carrera                                         (82 anni)
- 18 settembre               Chiara Lunardon                                        (49 anni)
-  4 dicembre                Raimondo Cretaz                                       (76 anni)

Inoltre, un ricordo e una preghiera per Paolo Caligaris, di San Sudario, di cui da vari mesi si è persa ogni 
traccia.
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Il Carnevale di Magnano 2016 - XXXVI Edizione 20-21-26-27-febbraio 2016
Oltre alla serata delle Maschere di sabato 20 febbraio con cena “al contrario”  e veglione “daj nos 
Carvé”, per domenica 21 febbraio alle ore 11.00 si prevede la tradizionale distribuzione fagiolata IN 
PIAZZA con il complesso J’amis d’Albian e, a seguire, alle 15.00 il Carnevale dei bambini. 
Successivamente, si segnala la serata vasco BeerFest di venerdì 26 e la serata di chiusura con cena “della 
frittata” di venerdì 27 seguita dal ballo di chiusura. 
Prenotazioni presso:  Roberto (cell.3383518794) - Ivan (cell.3385867764) 

Presentazione al Valentino di "Conoscere e valorizzare Magnano e le sue frazioni" 29 febbraio 2016
La presentazione della pubblicazione, curata da Pia Davico e Manuela Mattone, si terrà lunedì 29 
febbraio 2016 ore 15 al Castello del Valentino di Torino. Verranno illustrati i lavori dell'Atelier 
"Compatibilità e Sostenibilità" del restauro architettonico - Corso di laurea "Architettura per il 
progetto sostenibile", portati avanti nel territorio di Magnano nel corso del 2015. I lavori saranno 
pubblicati in un e-book in corso di elaborazione a cura del Politecnico.

Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Pasqua 27 marzo 2016
Il consueto appuntamento di Pasqua, alla Chiesa di Santa Marta, con uno spettacolo musicale in corso 
di preparazione, domenica 27 marzo ore 21.00. 
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com   345 910 85 61 – 015 67 91 76

Le Giornate della Serra a Palazzo Canavese 10-12 giugno 2016
Come di consueto Magnano, che ha ospitato la prima edizione delle Giornate della Serra, parteciperà 
all’edizione 2016, che si svolgerà a Palazzo Canavese

Concorso fotografico “Come vediamo Magnano, come ci vedono gli altri”
Anche per il 2016 si terrà il concorso fotografico su immagini del nostro paese. Il relativo bando sarà 
pubblicato al più presto. Le immagini migliori saranno premiate in occasione della festa di San Secondo 
e saranno pubblicate sul calendario 2017 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 Bollettino di Magnano sotto la sezione 
Canali Tematici

Il Bollettino di Magnano
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Magnano e la sua gente, immagini dal passato

Gli studenti del corso di laurea Magistrale di Architettura per il progetto sostenibile hanno elaborato un 
prezioso documento video “Magnano e la sua gente”, realizzato a partire dalla documentazione 
iconografica fornita dalla popolazione di Magnano. Il filmato si articola nei seguenti capitoli:
Tra Otto e Novecento
Nel Novecento
I bambini
Le donne
Antichi mestieri e tradizioni
I soldati
Feste di paese
Il documento può essere scaricato tramite chiavetta USB presso il Comune.

Carlo Flecchia, il primo sindaco di Magnano nell’Italia unita

Abbiamo potuto rintracciare e riprodurre, grazie alla gentilezza della signora Alba Flecchia, che vive a 
Napoli, il decreto del 12 febbraio 1860 di nomina alla carica di sindaco di Magnano, Circondario di Biella, 
da parte del Re di Sardegna Vittorio Emanuele II del suo antenato Carlo Flecchia. Il decreto, che porta la 
firma di Camillo Cavour, nomina Carlo Flecchia alla carica di sindaco per il biennio 1860-1862, periodo nel 
quale fu proclamata l’unità d’Italia.
Il documento è riprodotto nell’ultima pagina di questo bollettino.
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