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Magnano e i migranti: sì ad un’accoglienza distribuita e sostenibile, no ad ipotesi ingestibili
L’eventualità, emersa recentemente, che la struttura de Il Punto sita in via Provinciale 22, oggi dedicata al recupero di
tossicodipendenti, sia trasformata a breve in Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) per un numero di migranti
che potrebbe anche arrivare oltre le 60 unità, ha determinato una situazione di forte allarme nella comunità
magnanese. Allarme pienamente giustificato se si pensa alla sproporzione del progetto rispetto alla popolazione del
Comune, che è intorno alle 400 persone, la maggioranza delle quali vive nelle frazioni, mentre meno di ottanta vivono
stabilmente nel centro storico all’ingresso del quale è collocata la struttura del Punto.
La problematica migranti non è nuova per il nostro paese: nel centro di Magnano, in via Marconi 9, è già stato creato,
da circa un anno, in uno stabile di proprietà della Comunità Ecumenica di Bose un piccolo centro di accoglienza che è
arrivato ad ospitare fino a 6 richiedenti asilo. L’amministrazione comunale di Magnano ha assecondato la
realizzazione di tale centro valutando che le dimensioni e l’impostazione gestionale fossero compatibili con la nostra
comunità. Cosa che si è poi effettivamente verificata.
Inoltre, il Comune di Magnano ha aderito fin dall’inizio al progetto S.P.R.A.R. (il Sistema di Protezione Richiedenti
Asilo e Rifugiati gestito da Comuni o Unioni di Comuni) presentato dalla Unione Montana Valle Elvo e in corso di
approvazione, concordando anche con la Comunità di Bose l’ipotesi di far evolvere l’attuale C.A.S. di via Marconi 9 a
struttura in grado di ospitare gradualmente 5-6 migranti nell’ambito di un progetto di accoglienza diffusa che, in
stretto rapporto con il territorio, riesca ad integrare le persone che vengono ospitate.
Con queste premesse, è importante far rilevare come, nel Consiglio Comunale convocato d’urgenza non appena
appresa la notizia, sia stata approvata all’unanimità, pur in una situazione di grande tensione e di fronte alla numerosa
popolazione presente, la decisione di proseguire con il progetto S.P.R.A.R.; esprimendo al contempo la più netta
contrarietà all’ipotesi di realizzazione di un Centro Accoglienza Straordinaria quale quello proposto dalla Cooperativa
Il Punto nel territorio di Magnano, caratterizzato da una piccolissima comunità di residenti e dall’assenza di qualsiasi
tessuto economico-sociale atto a favorire qualsiasi forma di integrazione tra un numero così alto di richiedenti asilo
politico e i residenti.
Abbiamo fatte presenti tutte queste criticità in Prefettura, unite al fatto che è tuttora operante una clausola di
salvaguardia che rende esenti i comuni che hanno già formalmente manifestato la volontà di aderire alla rete
S.P.R.A.R. dall’apertura di ulteriori Centri di Accoglienza; abbiamo ricevuto assicurazioni sul fatto che nuove
aperture non saranno automatiche ma si terrà debito conto di casi critici sotto il profilo della sicurezza e sproporzione
rispetto ai residenti come il nostro.
Rimane il fatto che Il Punto/Nuova Vita sono comunque entrate in graduatoria al recente appalto da 875 posti per la
gestione del servizio nel territorio biellese, anche se non ai primi posti (6° su 8 operatori selezionati), per cui non
saremmo stupiti che ci potesse venire prospettata l’apertura di un C.A.S. presso il Punto con poche unità di ospiti,
proprio per non creare troppo evidenti sproporzioni rispetto alla popolazione.
Non siamo però così ingenui da non capire che ci sarebbe in questa eventualità un problema, grosso come la casa di
via Provinciale 22. Infatti la struttura de Il Punto, data l’incidenza dei costi fissi, non starebbe economicamente in
piedi se non con un numero di ospiti molto elevato, per cui una eventuale apertura con numeri ridotti a poche unità
non sarebbe altro che un primo passo, destinato ad essere seguito da nuovi consistenti arrivi fino a raggiungere
l’equilibrio economico (diciamo, sulle 50-60 unità, con il conseguente impatto dirompente sulla nostra comunità,
particolarmente in termini di ordine pubblico). E’ per questo motivo che confermiamo la più netta contrarietà
all’apertura, qualunque sia il numero di ospiti previsto inizialmente, di un C.A.S. presso il Punto, che ci appare, tenuto
anche conto che verrà superata a breve dall’attuazione dello S.P.R.A.R. Valle Elvo, ipotesi totalmente irragionevole
che confidiamo non venga presa in considerazione.
L’Amministrazione Comunale
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Presentato al Castello del Valentino il lavoro "Conoscere e valorizzare Magnano e le sue frazioni"
In una sala gremita di studenti del Politecnico di Torino, presente anche un nutrito gruppo di magnanesi, sono stati
presentati a fine febbraio 2016 gli studi su Magnano e le sue frazioni dell’Atelier “Compatibilità e Sostenibilità del
restauro architettonico” della facoltà di Architettura. I lavori, che si sono concentrati sugli abitati di Piletta e di
Carrera oltre che su alcuni fabbricati del centro paese, sono stati poi riassunti nell’e-book “Conoscere e valorizzare
Magnano e le sue frazioni”, che può essere scaricato, come il precedente studio su Magnano dedicato al Ricetto, dal
sito del Comune http://www.comune.magnano.bi.it/on-line/Home/Canalitematici.html .

Il saluto di Magnano a Giancarlo Morona
Agli inizi di giugno si sono svolti i funerali di Giancarlo Morona, morto in seguito a un lungo periodo di malattia. Alle
esequie hanno presenziato moltissime persone, amici e conoscenti non solo magnanesi ma anche provenienti da tutto
il circondario. La scomparsa di Giancarlo, che non era solo il cantoniere comunale ma anche una memoria storica della
comunità e una insostituibile fonte di conoscenze, lascia nel paese un grande vuoto. Ci mancherà.

Un nuovo campetto di calcio per i ragazzi del paese
All’inizio di agosto è stato inaugurato, di fianco all’area di sosta presente sulla strada della Campagna, un campo di
calcetto in erba in un appezzamento dei terreni bonificati nell’ambito del progetto Paesaggio Condiviso. La
realizzazione è stata curata da Agrimagnano che ha effettuato la predisposizione del terreno di gioco e la fornitura
delle porte.

La cittadinanza onoraria a Gino Lucatello.
Sabato 21 agosto, in una sala consiliare gremita di parenti e amici, è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Gino
Lucatello. Nato il 17 febbraio 1012 a Treviso, ma legato al nostro paese da vincoli famigliari e da un’assidua
frequentazione che risale agli anni ’30, ha avuto il riconoscimento per l’attiva partecipazione alla vita sociale della
comunità magnanese nel corso di lunghissimi anni. Recentemente Gino ha tagliato il traguardo delle 105 primavere,
per le quali rinnoviamo le più vive felicitazioni.

Il Sirulin d’Or 2016 a Luca Ribotto.
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 2016 a Luca Ribotto, titolare dell’Agriturismo La
Bessa. Luca ha continuato con successo la tradizione famigliare nel campo della ristorazione, che ha ereditato dal padre
Franco e che peraltro dura da oltre un secolo. Inoltre negli ultimi anni ha integrato l’attività di ristorazione con la
produzione e trasformazione di prodotti agricoli, in particolare per quanto riguarda la nocciola, di cui è l’unico
produttore IGP Piemonte nel Biellese.
Nel corso della cerimonia sono stati conferiti i premi del concorso fotografico “Magnano, come lo vediamo, come lo
vedono gli altri”, che sono andati a Sara Bodiglio con la foto “verso il cielo” che ritrae la chiesa di Santa Marta, Franco
Piunti e Francesca Bucci.
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.

Momenti di vita, di oggi e di ieri, a Magnano. Un nuovo libro sul nostro paese
Sabato 8 ottobre è stato presentato a Santa Marta il libro "L''architettura e i luoghi raccontano, momenti di vita, di
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Sabato 8 ottobre è stato presentato a Santa Marta il libro "L''architettura e i luoghi raccontano, momenti di vita, di
oggi e di ieri, a Magnano" curato da Pia Davico, con contributi di Pierluigi Piazza, Paolo Mellano, Alice Orlando. Il
libro affianca a più di 150 fotografie di Magnano, del suo ambiente, e di particolari aspetti che lo caratterizzano
(un'ampia documentazione fotografica ottenuta prevalentemente attraverso gli obiettivi degli studenti del Corso di
Laurea Magistrale “Architettura per il progetto sostenibile” del Politecnico di Torino), alcuni saggi riguardanti letture
critiche e studi dell’architettura e dei luoghi e dell’antico catasto volti a sottolineare particolarità di Magnano e del suo
territorio. Un numero limitato di copie del libro è ancora disponibile in offerta presso il Municipio.

La seconda Sagra della patata di Magnano
La seconda edizione della sagra ha avuto un buon successo di pubblico nonostante il tempo inclemente, e anche la
presenza in piazza agli stands è stata notevole, segno che la manifestazione “prende”. Merito anche dei bravissimi
cuochi, che avevano già dato grande prova di abilità nella cena di apertura del sabato sera con ricette creative a base di
patate di Magnano. Molto visitata è stata anche la mostra “Patate dal Mondo” tenuta presso la casa-museo al Ricetto,
che esponeva oltre 300 varietà da tutto il mondo e che era organizzata da Fabrizio Bottari del Consorzio della
Quarantina. La festa di domenica, allietata dall’intrattenimento del Quatrad Trio, è stata inaugurata dalla conferenza
“Il valore del cibo, delle patate, della terra: coltivare il cambiamento”, coordinata da Andrea Polidori e Pierluigi Perino.
La giornata è poi proseguita con una gara di crostate e con narrazioni e animazioni, per concludersi con una cena a
buffet su balle di paglia . Durante tutta la giornata è proseguita incessante, presso il chiosco di Agrimagnano, la vendita
delle patate frutto del lavoro dell’associazione, a conferma dell’apprezzamento per la qualità del prodotto.

Dal Comune
Al via la raccolta di oli vegetali usati
Dietro la fontana della piazzetta, all’incrocio tra via Roma e via Fredda, è stato installato un contenitore destinato a
raccogliere gli oli vegetali usati o scaduti, nonché quelli delle confezioni sottolio. gli oli esausti vanno raccolti in
bottiglie di plastica con tappo a vite (es. bottiglie del latte o dell’acqua minerale) che, una volta riempite, possono
essere inserite nel contenitore avendo cura di chiuderle accuratamente con il tappo e di rimettere il coperchio al
contenitore. Lo smaltimento con questo sistema è importante perché, evitando di scaricare oli in fognatura, si evita
l’inquinamento dei corsi d’acqua e delle falde. Si raccomanda pertanto di utilizzare appieno il servizio ed
eventualmente di informare in Comune nel caso il contenitore sia prossimo al riempimento.

L’orologio della torre di nuovo funzionante
E’ stato finalmente possibile nello scorso autunno procedere alla riparazione dell’orologio della Torre comunale, il cui
quadrante era fermo da parecchi mesi. Con l’occasione l’impianto è stato dotato di un nuovo sistema di controllo che
consente di operare le campane con maggiore facilità secondo programmi già predisposti.

Luci di Natale a basso costo
In occasione delle feste natalizie, visto il perdurare delle precarie condizioni finanziarie in cui versano tutti i piccoli
comuni come il nostro, oltre ad approntare le luci natalizie, ma al minor costo possibile con l’ausilio di volontari, sono
stati allestiti presso la Proloco, grazie a un creativo gruppo di volontari, numerosissimi Babbi Natale in legno che sono
poi stati piazzati presso i punti più importanti del paese e delle frazioni, con un bellissimo effetto scenografico. Un
grazie quindi agli artisti volontari, e a Bernardino che ha installato le luci sui fabbricati comunali.

L’interramento dei cavi al Ricetto
Grazie a un intervento risolutivo dell’ENEL è stato finalmente superato al Ricetto l’inconveniente dei cavi aerei
elettrici che, correndo non schermati sopra le cantine, costituivano un grave problema di sicurezza oltre che estetico. I
cavi sono stati interrati nei cavidotti già predisposti dal Comune e , per assicurare i collegamenti alle varie utenze, sono
state installate delle colonnine in vari punti del Ricetto, che, per minimizzarne l’impatto visivo, verranno ricoperte con
contenitori in doghe di castagno secondo il progetto di illuminazione del Ricetto approvato a suo tempo dalla
Commissione Paesaggistica e dalla Soprintendenza.

Magnanesi nel mondo
Da Filadelfia a Magnano alla ricerca delle radici famigliari
Nello scorso mese di giugno abbiamo ricevuto la gradita visita di Lorraine M. Giletti, nativa di Filadelfia ma di origino
magnanesi. Il padre Francesco Donald era infatti figlio di Carlo Giletti, emigrato da Magnano in America all’inizio del
secolo scorso. Francesco, nato a Filadelfia nel 1910, passò l’infanzia a Magnano presso una zia materna fino all’età di
undici anni. Come ci ha scritto Lorraine in una bella lettera scritta in ottimo italiano, venire a Magnano è stato un
modo per essere di nuovo collegata con il padre, camminando sulle stesse strade su cui egli camminò da bambino. Nel
corso della sua visita Lorraine ha potuto incontrare alcuni discendenti della famiglia Giletti, come Giuseppe Moretto e
Ornella Broglino con la figlia Raffaella Ghiggia.
Lorraine ha manifestato di recente il desiderio di tornare a Magnano nel prossimo futuro. La aspettiamo.
Nella foto: Lorraine Giletti tra Raffaella Ghiggia e Anna Grisoglio
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NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2016
BATTESIMI
- Alice Chiaramello, di Paolo e Arianna Piazza (Vancouver-Canada)
- Aurora Biolcati Rinaldi, di Alvise e Luisa Matteazzi (Borriana)
- Alessandro Ottino, di Ludovico e Manuela Rama (Graglia)
PRIME COMUNIONI
- Simone Rubatto, di Massimo e Paola Ottino
- Stefano Rubatto, di Massimo e Paola Ottino
- Giovanni Canestrelli, di Pierluigi e Luana Bonanno
DEFUNTI
sepolti nel cimitero di Magnano:
data di morte
- 1 gennaio
- 8 gennaio
- 17 aprile
- 1 giugno
- 9 giugno
- 26 giugno
- 5 agosto
- 7 settembre
- 12 settembre
- 8 dicembre
- 23 dicembre

nome

età

Marianna Arato

(92 anni)

Maria Fossato

(94 anni)

Adriano Di Pietro

(85 anni)

Maria Adelaide Tournon Viron

(92 anni)

Giancarlo Morona

(60 anni)

Ida Enrico Bena

(90 anni)

Rosa Ribotto

(92 anni)

Domenico Grisoglio

(88 anni)

Misaele Falloni

(84 anni)

Gianfranco Flecchia

(81 anni)

Simonetta Cariola

(64 anni)
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Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Pasqua 16 aprile 2017
Il consueto appuntamento di Pasqua, alla Chiesa di Santa Marta, con lo spettacolo musicale “Il
Barocco in Italia e in Spagna” domenica 16 aprile ore 21.00.
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com 345 910 85 61 – 015 67 91 76
Cicloscalata 1a prova Campionato Provinciale Grimpeur 22 aprile 2017
Competizione ciclistica organizzata dal Bike Team a Ruota Libera con partenza ore 14.00 da Bollengo
e arrivo a Magnano fraz. Broglina
Le Giornate della Serra a Donato 23-24-25 giugno 2017
Come di consueto Magnano, che ha ospitato la prima edizione delle Giornate della Serra, parteciperà
all’edizione 2017, che si svolgerà a Donato e sarà incentrata sul tema dell’acqua nella serra morenica.
Festival di Musica Antica a Magnano - Trentaduesima stagione estiva 5 agosto - 2 settembre 2017
Il Festival edizione 2017 si aprirà sabato 5 agosto alla Parrocchiale con un concero all’organo Bruna di
Paolo Bougeat e proseguirà per tutto il mese di agosto per concludersi l’1 e 2 settembre con un
concerto del Trio Kiss. Dal 10 al 18 agosto si terranno anche i corsi estivi di musica antica al termine
dei quali è previsto il Concerto degli Allievi venerdì 17 agosto ore 21 in Santa Marta. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il sito del festival http://www.musicaanticamagnano.com
Fiera di San Rocco metà agosto 2017
In occasione della Fiera di San Rocco la serata di sabato 12 e la domenica 13 agosto saranno allietate
dalla Polentata in piazza organizzata tradizionalmente dalla Proloco.
Concorso fotografico “Come vediamo Magnano, come ci vedono gli altri”
Anche per il 2017 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 2018 di Magnano. Nel frattempo si invitano gli interessati a
cominciare già fin d’ora a scattare foto.
Torneo Internazionale di Golf under 16 - Trofeo Teodoro Soldati 5-6-7 settembre 2017
L’undicesimo torneo internazionale di golf under 16 si svolgerà sui campi del Golf Club Le Betulle da
martedì 5 a giovedì 7 settembre.
La terza sagra della patata di Magnano 8-9 ottobre 2017
E’ in corso di definizione il programma della Sagra della Patata di Magnano 2017, organizzata
dall’Associazione Agrimagnano in collaborazione con la Proloco
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
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PROVERBI E DETTI POPOLARI DI MAGNANO
Le scadenze della vita rurale, i tempi per la semina e il raccolto, i segni da leggere sulla terra o nell'aria per
prevedere le perturbazioni atmosferiche; i valori dell'operosità e dell'impegno; l'educazione alla sobrietà, al
risparmio, alla riservatezza, alla frugalità. Questi, oltre a mille notazioni di carattere pratico, sono alcuni tra
i contenuti della raccolta di proverbi e detti biellesi inediti di Alfonso Sella che include anche detti e
proverbi del nostro paese. Un mondo, come quello che appare anche dalla raccolta di questi detti
magnanesi, che non è quello racchiuso in una boccia di vetro, immerso nello sfarfallio della neve artificiale,
ma quello concreto, reale, vivo nel ricordo e nel cuore di decine di fonti, depositarie di sapienze antiche.
Chissà se anche i magnanesi di oggi vi si possono riconoscere.
Pütòst che andà 'l sul al mèis ad giané
a l'è mèi brüsà i asi dal sulé
Piuttosto che andare al sole nel mese di gennaio è meglio bruciare le assi del solaio
Al mèis ad mag tüc i asu i fan lac
Nel mese di maggio tutti gli asini danno latte
A la Madòna Candlòra
quaranta di da l'invèrn i suma fòra
da piòvi a fiucà nu
quaranta di sun ancù
Alla Madonna Candelora (2 febbraio) tra quaranta giorni saremo fuori dall'inverno; ci vogliono ancora
quaranta giorni perchè non piova e non nevichi più
Quan ca truna 'nt la Val' d'Usta
i uma la tempésta 'nt la crusta
Quando tuona in Val d'Aosta avremo la grandine addosso
La roba quan ca l'é nt i camp
a l'é di Diu e di Sant
quan ca l'é nt i magasin
a custa di quatrìn
La roba quando è nei campi è di Dio e dei Santi; quando è nei magazzini vale molti quattrini
Al cuntadìn, quan ca tampésta, al pòrta la maledèta:
numia 'd bèivi al vin u bèiv la pichèta
Al contadino la grandine porta la maledizione: invece di bere il vino deve bere il vinello
Masnè e lingeria a gn'é mai da campé via
Di bambini e di biancheria non ce n'è mai da buttar via
La ròba fa marià Maria gòba
Le ricchezze fanno ai che si sposi anche Maria la gobba
Al Signùr ai criia e 'l diàu ai cubia
Dio li crea e il demonio li accoppia

La prüma l'é la ramassa
la secunda l'é la cocassa
La prima (moglie) è la scopa, la seconda è quella che piace (a Magnano vi fu in passato una forte
emigrazione stagionale per lavoro verso la Francia; ciò spiega il termine cocassa, di evidente origine
francese)
La fèia ca l'ascapa dl'astrùp a l'é gni na buna fèia
La pecora che scappa dal gregge non è una buona pecora
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La galina pisa va gaspà 'ncupü luntàn che i auti
La gallina malaticcia va a razzolare più lontano delle altre
L'Epifania la mari va cun la fèia
All'Epifania la madre va con la figlia
(le madri festeggiavano l'Epifania in casa delle figlie maritate)
La ramina venta piala al buni
La pentola bisogna prenderla con le buone
Cul ca vansa par anché e par admàn,
u vansa par al gat e par al can
Chi risparmia per l'oggi e per il domani, risparmia per il gatto e per il cane
Dòp in ùsùrari ai vén in fundiché
Dopo un tirchio viene un dissipatore
Al barba Giuàn a l'a mangià i sold e l'a vansà i agn
Lo zio Giovanni ha sperperato il patrimonio e ha conservato gli anni
Ci cu na fa n'aspécia
Chi ne fa ne aspetta
Si 't marci cun al servéli di n'aut, l'è mèi fati frisi 'l tui
Se cammini con il cervello di un altro, puoi farti friggere il tuo
Cul cu tàs u cunsènt, paga 'l mund e la gent
chi tace acconsente e accontenta tutti (lett: il mondo e la gente)
I astèili cun al man as polu gni piasi
Non si possono prendere le stelle con le mani
L'é méi a rasunasi che bastunasi
E’ meglio ragionare che bastonarsi
L'é 'ndà via sòma e 1'è turnà asu
E’ andato via asina ed è tornato asino (si dice di chi ha lasciato il paese in cerca di fortuna ed è tornato
senza averla trovata)
A val pù sarà la stala quan che i bò sèn via
Non serve chiudere la stalla quando i buoi sono fuori
Quan ca l'a pasà 'l tempuràl a val pù fé la but
Quando il temporale è passato non serve fare lo sbarramento tra i solchi
Venta gni bùtà 'l car davanti ai bò
Non bisogna mettere il carro davanti ai buoi
Da: Raccolta di proverbi e petti popolari biellesi, Alfonso Sella, 1970.
Alla collezione di detti del Sella possiamo aggiungere i seguenti, desunti da fonte affidabile (ulteriori
integrazioni benvenute):
A l’è dulurus quand che la dote aspecia al murus
E’ doloroso quando la dote aspetta il moroso
Savunai la testa a l’asu as perd l’asu e al savun
A insaponare la testa all’asino si perde l’asino e il sapone

