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Cani e gatti: regole ma anche buon senso nei comportamenti
La possibilità di detenere e allevare cani e gatti all’interno del proprio ambito famigliare è da sempre uno dei
vantaggi offerti dal vivere in un paese come il nostro. La disponibilità di cortili, di ampi spazi e di sentieri
percorribili con facilità consente di godere appieno della presenza di animali domestici e anche di offrire loro una
vita non paragonabile a contesti cittadini.
Tuttavia, negli ultimi tempi si sono registrate molte proteste e lamentele di cittadini riguardo all’inadeguata
custodia e conduzione di cani sia per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell’abitato con particolare
riferimento alle deiezioni di cani e anche di gatti. Problemi la cui soluzione crediamo vada cercata insieme a chi è
direttamente coinvolto: il Comune deve fare certamente la sua parte, ma è la Comunità, tutta insieme, che deve
contribuire a risolvere le questioni che riguardano la buona e serena convivenza civile.
Pertanto, abbiamo ravvisato la necessità di rammentare a tutti i proprietari e/o detentori di cani le semplici regole
previste dal regolamento comunale concernenti la custodia e la conduzione dei nostri piccoli amici.
Rammentiamo che i proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare
tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri
animali o cittadini.
I detentori di cani sono tenuti ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere
impediti rumori fastidiosi o continui come l’abbaiare eccessivo o gli strepiti vari.
I cani devono essere condotti con guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane
quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
E’ fatto divieto di introdurre e lasciare vagare liberamente i propri cani nel cimitero, nelle aree verdi o nel
parco giochi.
Nelle vie e negli spazi pubblici, ad esclusione dei campi al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto
obbligo di provvedere alla raccolta delle feci dell’animale ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o
cassonetti porta rifiuti;
Per quanto riguarda i gatti liberi, riconosciamo l’attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per
la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti che vivono in libertà. I tutori sono peraltro obbligati a rispettare
le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla
pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi
solidi e ad esclusione dell’acqua.

L’Amministrazione Comunale
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Magnano partecipa al progetto SPRAR Valle Elvo per l’accoglienza distribuita di migranti
Magnano è tra i 10 comuni della Valle Elvo aderenti al progetto SPRAR presentato nel corso del 2017. L’approvazione
del progetto, che si è classificato al 12° posto nell’ambito del bando nazionale SPRAR, consente ai comuni aderenti di
gestire attivamente gli arrivi di migranti su livelli ragionevoli (da 3 a 6 persone per comune) e di evitare l’apertura di
nuovi centri di accoglienza straordinari di dimensioni sproporzionate come quello prospettato, e successivamente non
attuato, per Magnano a inizio 2017. E in effetti il nuovo bando 2018 della Prefettura esclude esplicitamente aperture di
Centri di Accoglienza Straordinaria nei comuni aderenti allo SPRAR Valle Elvo, Magnano compreso.
Per quanto riguarda il futuro, essendo venuta meno nel frattempo la disponibilità dell’alloggio di via Marconi da parte
della Comunità di Bose, si sta attivamente ricercando un’abitazione adatta all’accoglienza di 3-5 richiedenti asilo che
consenta di continuare nella partecipazione al progetto SPRAR e quindi di prevenire il rischio, sempre presente, di
apertura di un Centro di Accoglienza di dimensioni sproporzionate rispetto al paese; ma altresì di poter mettere
efficacemente in atto, su numeri ragionevoli, un’accoglienza gestibile e in grado di produrre vantaggi per l’intera
comunità locale.

Medaglia d’oro della AVPA di Parigi all’olio di nocciole di Luca Ribotto
L’azienda agricola “La Bessa” di Luca Ribotto da San Sudario è stata insignita nel 2017 della medaglia d’oro al concorso
internazionale “Oli dal mondo”, prestigiosa rassegna promossa dall’associazione francese Avpa, per il pregiato

olio tratto dalle nocciole coltivate nel territorio di Magnano. Anche nel 2018 l’azienda “La Bessa” ha
conseguito un importante riconoscimento conquistando la medaglia di bronzo al concorso Avpa.

Il Sirulin d’Or 2017 a Astrid Van Leeuwen.
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 2017 a Astrid Van Leeuwen, titolare del Bed and
Breakfast Casa Joop, struttura di accoglienza turistica che da anni si fregia del prestigioso Zoover Award, che in
Olanda premia i migliori operatori turistici del paese. Il rapporto di Astrid van Leeuwen con Magnano risale a tempi
relativamente recenti, e precisamente al 2008, quando con il marito Joop comperò una casa in frazione Tamagno per
ristrutturarla e farne un bed and breakfast. Purtroppo, due settimane dopo avere comperato la casa, Joop con un amico
inglese morivano in montagna nel massiccio del Monte Rosa. Nonostante ciò, Astrid decise di continuare il suo
progetto di ristrutturare la casa per farne quello che è oggi un’attività che ha contribuito significativamente alla
valorizzazione e miglior conoscenza del nostro paese, portando qui numerosi turisti olandesi e internazionali ad
apprezzare, sotto la guida attenta e generosa di Astrid, le bellezze e le specialità gastronomiche che il territorio può
offrire.
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 Stefano Foglio con la foto “Sole e ombre sul Ricetto”, Riccardo Moretto con “Pilun
e Ciucher” e Franco Piunti con “Gli occhi della storia”.
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.
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La terza Sagra della patata di Magnano
La terza edizione della sagra della patata si è aperta come di consueto con la cena del sabato sera 7 ottobre presso il
Centro Culturale, che ha registrato il tutto esaurito, con un menu di piatti creativi completamente a base di patate
curato dalla Proloco. La festa vera e propria si è svolta la domenica al Ricetto dove era stato allestito un mercatino di
produttori e artigiani della zona, con la partecipazione di un pubblico numerosissimo per tutto l’arco della giornata,
favorita da una splendida giornata di sole autunnale. Molto successo hanno riscosso, oltre allo stand di Agrimagnano, il
banco specializzato sulla castagna di Vaglio Pettinengo e la Cantina Sociale della Serra, che proponeva una selezione di
vini locali; nonché ovviamente la parte gastronomica curata da L’Agricola con piatti a base di patate e prodotti locali.
Non sono mancati gli intrattenimenti. musicali e le animazioni. In particolare molto visitata per tutto il giorno è stata
la mostra, organizzata nella cantina-museo al Ricetto, dei libri del Senatore Vittorio Flecchia oggetto di un recente
ritrovamento, di cui si parla altrove in questo Bollettino. La mostra è tuttora visitabile su richiesta.
Nel corso della mattinata è stato presentato a Santa Marta, dal dott. Maurizio Bacchi e dall’agronomo Pier Luigi
Perino, il progetto “Salute in Cammino, 10.000 passi per stare bene” curato dall’Asl di Biella e già attivo in altri
comuni biellesi, orientato alla necessità di incrementare l’attività fisica delle persone. Successivamente è stato
inaugurato con una camminata collettiva il percorso della Scuola di Cammino, non a caso allestito lungo via Campi
dove si trovano i terreni coltivati a patate da Agrimagnano, per significare la stretta relazione tra l’esercizio fisico del
camminare - semplice ed economico - e una buona alimentazione con prodotti a ... km zero.

Dal Comune
Lo sviluppo del compostaggio degli scarti organici per migliorare la raccolta differenziata
L’utilizzo di cassonetti distinti per la raccolta dell’indifferenziato (verdi), della carta (bianchi) e della plastica (gialli),
anche se di non gradevole impatto visivo (in proposito è stata presentata domanda di contributo alla Fondazione Crb
per il loro mascheramento nel centro storico), ha consentito, unitamente ad una maggiore consapevolezza della
popolazione, di migliorare la raccolta differenziata dal 18-20% di una decina di anni fa a quasi il 40% attuale.
Questo miglioramento ha fatto sì che il Comune negli ultimi anni non venisse più multato per una differenziata troppo
scarsa, anche se rimaniamo su livelli largamente inferiori agli obiettivi fissati dalla Regione e già realizzati dai grandi
comuni della pianura, che possono organizzare la raccolta differenziata porta a porta che consente di evitare i
conferimenti in discarica dei rifiuti organici, ma che da noi non è applicabile per motivi logistici e di costo.
Per ovviare a ciò il Comune ha, sin dall’anno 2000, proposto ai cittadini la pratica del compostaggio domestico,
fornendo in comodato d’uso gratuito agli aderenti i kit di compostaggio e organizzando corsi per l’illustrazione delle
corrette pratiche di esecuzione. L’impatto sulla % di differenziata è stato però limitato, anche perché finora non era
stato possibile inserire nel calcolo della raccolta differenziata il quantitativo di rifiuti organici sottoposti a
compostaggio domestico o di comunità.
La cosa ora è possibile, alla luce delle recenti disposizioni che consentono di conteggiare le qualtità stimate di rifiuti
avviati a compostag:gio nella quota di raccolta differenziata da parte di famiglie o di enti. In questa nuova situazione il
Comune ha ritenuto opportuno rilanciare la pratica del compostaggio istituendo l’Albo Comunale Compostatori il
cui Regolamento è stato recentemente deliberato in Consiglio ed è disponibile in Municipio.
All’Albo si possono iscrivere gli utenti intestatari di TARI che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti
compostabili secondo le disposizioni del Regolamento, non conferendoli nei cassonetti, e che desiderano accedere alle
facilitazioni e agli sgravi previsti dal Comune per i Compostatori.
L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori avviene con una domanda effettuata con apposito modulo distribuito
gratuitamente dall’Ufficio Tributi comunale da parte degli utenti che si impegnano a trasformare i propri scarti di
cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio Cosrab di Biella attraverso specifiche
pubblicazioni; e a garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di controllo organizzate dal Consorzio
e dal Comune, compreso l’accesso, da parte di personale specificatamente incaricato all’area privata in cui è effettuato
l’autocompostaggio, che può essere cumulo, buca, compostiera in plastica o in legno, silos “fai da te”. Quindi i primi
interessati sono gli attuali utenti detentori di compostiera, cui si aggiungono gli utenti che desiderano acquisire una
compostiera in comodato e quelli che disponendo di una buca o cumulo desiderano ufficializzare il loro status di
compostatori e du accedere quindi ai benefici previsti.

compostatori e du accedere quindi ai benefici previsti.

Continua l’attività dello sportello ACLI a Magnano
Il Comune di Magnano ha in corso da alcuni anni una collaborazione con le ACLI di Biella, anche mettendo a
disposizione i propri locali per lo svolgimento di attività di assistenza relative a una serie di servizi che le ACLI
possono fornire alle persone residenti nel nostro paese. L’elenco dei servizi che l’ACLI può espletare è disponibile
presso il Municipio.
E' ora possibile contattare un operatore dedicato per esporre le proprie richieste di assistenza ed eventualmente fissare
un incontro che potrà avvenire presso il Municipio.
I riferimenti per contattare l’operatore sono i seguenti:
Stefano Piai, operatore del patronato ACLI Biella
Cell. 393 6482522
Per avere ulteriori informazioni telefonare ad ACLI Biella: 015.20515 - 015.23630 - 015.8977896

In corso l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica al fondo di via Roma
E’ previsto a breve il completamento della nuova illuminazione pubblica nel tratto che va da Santa Marta fino al fondo
di via Roma con il rifacimento della linea elettrica che recentemente ha creato non pochi problemi, e con
l’installazione di lampade uguali a quelle del centro storico nel tratto iniziale e, al fondo, di nuovi impianti a LED in
grado di offrire maggiore luminosità. Si prevede di completare l’impianto di illuminazione del paese nel 2019 con
l’ammodernamento del tratto finale di via Marconi.

Riapre la locanda Il Borgo Antico in piazza Comunale
E’ stato definito recentemente il contratto per la gestione del Borgo Antico in piazza Comunale con un nuovo gestore
individuato attraverso un bando indetto dal Comune. La nuova gestione, affidata a Elisa Monteleone, sarà operativa
intorno a metà maggio. Ai nuovi gestori auguriamo un’attività che si possa svolgere nel migliore dei modi.
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NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2017
BATTESIMI
- Alessandro Ramella Pralungo, di Giuseppe e Beatrice Pacucci (Magnano-Carbonera)
- Lea Carmino, di Livio e Fiorenza Cortese (Alessandria)
- Orso Gamiette, di Olivier e Anna Maria Costamagna (Parigi)
- Andrea Cangemi, di Daniele e Rita Tamagno (Venegono Superiore)
PRIME COMUNIONI
- Francesco Fernando (Cascina Carlo)
- Sofia Magliano (fraz. Piletta)
- Emanuele Savi (Regione Fornace)
- Mattia Parlamento (Cascina Carrera)
- Noemi Meola (fraz. Broglina)
MATRIMONIO RELIGIOSO
- Flavio Pianfetti e Roberta Ferraris
DEFUNTI
sepolti nel cimitero di Magnano:
data di morte
- 9 gennaio
- 24 febbraio
- 15 marzo
- 19 marzo
- 19 settembre
- 18 novembre
- 5 agosto
- 7 dicembre
- 8 dicembre
- 15 dicembre
- 23 dicembre

nome

età

Domenico Loggia
Giovanna (Nina) Alberto
Battista Grisoglio
Iris Valdiserra
Aldo Grisoglio
Marina Franceschini
Rosa Ribotto
Ventina Ottino
Concetta Rizza
Franco Magliano
Franca Enrico

(69 anni)
(89 anni)
(89 anni)
(82 anni)
(78 anni)
(67 anni)
(92 anni)
(89 anni)
(81 anni)
(81 anni)
(64 anni)

Il 13 ottobre hanno avuto sepoltura i resti mortali, trovati il 22.01.2017, di Paolo Caligaris, scomparso a
inizio luglio 2015.
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Spettacolo da Varieté “Anita e Fred” 17 giugno 2018
Spettacolo curato da Università Popolare Biellese per la Festa della Musica e organizzato dalla Proloco
Domenica 17 giugno alle ore 17.30 a Santa Marta
Festa dei 100 anni del torcetto 24 giugno 2018
La Proloco di Magnano partecipa con un proprio stand gastronomico con le altre Proloco della Serra ai
festeggiamenti dei 100 anni del torcetto che si terranno a Bornasco presso Massera.
Festival di Musica Antica a Magnano - Trentatreesima stagione estiva 3 agosto - 1 settembre 2018
Il Festival edizione 2018 si aprirà il 3 e 4 agosto alla Chiesa di San Secondo con l’esecuzione dello Stabat
Mater di Luigi Boccherini da parte dell’Ensemble Symposium e proseguirà per tutto il mese di agosto
per concludersi il 31 agosto - 1 settembre con un concerto della Camerata Kilkenny. Dal 9 al 17 agosto si
terranno anche i corsi estivi di musica antica al termine dei quali è previsto il Concerto degli Allievi
venerdì 18 agosto ore 21 in Chiesa Parrocchiale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
del festival http://www.musicaanticamagnano.com
Fiera di San Rocco metà agosto 2018
In occasione della Fiera di San Rocco la serata di sabato 11 e la domenica 12 agosto saranno allietate
dalla “Polenta 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.
Festa Patronale di San Secondo e Sirulin d’or 27 agosto 2018
In occasione della Festa Patronale è programmata una grigliata in Piazza a cura della Proloco. Alle 17.45
cerimonia annuale del Sirulin d’or sul piazzale del Ricetto.
Torneo Internazionale di Golf under 16 - Trofeo Teodoro Soldati 4-5-6 settembre 2018
Il tradizionale torneo internazionale di golf under 16 si svolgerà sui campi del Golf Club Le Betulle da
martedì 4 a giovedì 6 settembre.
Le Giornate della Serra a Burolo 6-7-8-9 settembre 2018
Come di consueto Magnano, che ha ospitato la prima edizione delle Giornate della Serra, parteciperà
all’edizione 2018, che si svolgerà a Burolo e sarà introdotta giovedì 6 settembre da un’interessante
conferenza del prof. Alessandro Barbero sui popoli della Serra. Nella serata di sabato 8 è prevista la
partecipazione della Proloco con un proprio stand gastronomico.
La quarta sagra della patata di Magnano 14 ottobre 2018
E’ in corso di definizione il programma della Sagra della Patata di Magnano 2018, organizzata
dall’Associazione Agrimagnano.
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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MAGNANO E IL SENATORE VITTORIO FLECCHIA
di Mauro Mazzia
Vittorio Flecchia nacque a Cascina Carbonera il 18/04/1890, da Giovanni e Orsola Bello, il fratello
Prospero era di circa quattro anni più vecchio. Dodicenne lasciò Magnano per Torino dove divenne
artigiano decoratore frequentando anche le scuole serali di san Carlo. Cominciò ben presto a fare politica
riconoscendosi nelle idee socialiste, guadagnandosi la fama si sovversivo presso le autorità di pubblica
sicurezza. Nel 1922 è tra i fondatori del partito Comunista Italiano, arrestato nel 1926 viene processato dal
Tribunale speciale Fascista nel 1928 e condannato a 15 anni di carcere, vi restò recluso fino al marzo del
1934. tornò a Magnano restandovi poco tempo prima di espatriare clandestinamente in Francia, dove
continuò la sua attività politica fino al nuovo arresto nel novembre 1941. Consegnato alle autorità italiane
venne confinato a Ponza, nelle isole Tremiti, dove restò fino al 18 agosto 1943. Tornato al nord si occupò
di organizzare le "Brigate Garibaldi" nel biellese, novarese e Valsesia, trovando spesso rifugio a Magnano.
Alla fine della guerra venne eletto all'Assemblea Costituente e fu due volte senatore della repubblica. A
lungo impegnato presso le camere del lavoro di Torino e Venezia, alla CGIL ed ai vertici del partito a
Roma, tornò a Magnano nel 1958, anziano e con un ruolo ormai marginale nella politica. in paese comprò
una casa oggi al n. 9 di via Roma per trascorrervi la vecchiaia. Sfortunatamente, durante la ristrutturazione
della casa, cadde da un ponteggio fratturandosi il femore, incidente da cui non si riprese mai
completamente: tornò a casa ma si aggravò nuovamente, ricoverato al "Regina Margherita" di Torino vi
morì il 19 aprile 1960.
A 57 anni dalla morte quale ricordo rimane del "Senatur", come lo chiamavano i suoi concittadini, senza
dubbio il personaggio più illustre tra i magnanesi? Possiamo trovare alcuni soffitti decorati a motivi floreali
come si usava un tempo, opera del Flecchia operaio decoratore che si rivela anche un buon artigiano, alcuni
sono andati perduti, come quelli del "Circolo della posta" in seguito a ristrutturazioni, altri potrebbero
ancora esserci, in qualcuna delle tante case o cascine sparse nel territorio di Magnano.
A sorpresa, pochi mesi or sono è emersa dal solaio della casa natia la "biblioteca carceraria", i libri che
Flecchia tenne con se durante gli anni di prigionia e confino: sono una quarantina di volumi quasi tutti con
firma autografa, numero di detenuto politico ( 5816), timbro del carcere e visto del direttore. Sono testi di
economia, politica, filosofia, di autori quali Fisher, Keynes, Schopenhauer, Kant, Cartesio; alcuni classici di
Hugo, De Balzac e Flaubert in francese e tedesco. insieme ai libri due diplomi delle scuole serali san Carlo
e alcune foto di compagni di prigionia o quella del "gruppo magnanesi antimilitaristi" del 1910, tra cui V.
Flecchia. Esposti al pubblico presso la cantina del comune al ricetto durante la "Sagra della patata di
Magnano" i libri potrebbero anche diventare una mostra permanente.
Nel 1995 qualcuno donò alla biblioteca di "Musica Antica a Magnano" un fondo con 250 spartiti e altro
materiale musicale intitolandolo a "Iside Viana" (1908-1932), nata a Candelo, di famiglia antifascista, Iside
si impegnò a fondo nella causa, tanto da darsi alla clandestinità e diventare la segretaria di Pietro Secchia.
Arrestata nel gennaio 1928 viene condannata a quattro anni che sconta nel carcere di Perugia, dove compie
due scelte: partecipa alle funzioni religiose giornaliere e chiede per due volte la grazia al duce. Queste
scelte la isoleranno dalle compagne, "politiche" come lei che la giudicano una traditrice. Vistasi rifiutare la
grazia, isolata, disprezzata, si lascia probabilmente andare e si ammala fino a morire il 22 novembre 1931
nell'indifferenza delle compagne, tra cui molte biellesi.In "Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino"
dalle missive di Flecchia si capisce che è molto legato alla famiglia Viana e spesso fa capolino il nome di
Iside, che il curatore Gian Carlo Pajetta identifica come "fidanzata di V. Flecchia". Nella lettera da
Civitavecchia del 29/10/1932 Vittorio sembra rivelare i suoi sentimenti: " Carissimi, sono in un ambiente
nuovo e non sono ancora riuscito ad ottenere come conforto del mio dolore mi sia concesso di tenere
meco come già ebbi da circa sei anni a Milano, Roma, Sassari e a Lecce la foto della mia compagna spentasi
nel penale femminile di Perugia. Buona e generosa compagna! Era tutto quello che mi era rimasto….Forse
oggi è una giornata di malinconia per me se vi parlo di tante Cose. Ma non crediate che siano
manifestazioni di stanchezza o illusioni dei giorni…che sfuggono, perché non ne ho mai avute e non ne
avrò…"
Non so dire se Vittorio Flecchia seppe mai delle circostanze in cui morì in carcere la sua amica e
compagna. Mi piace però che oggi qualcosa che la ricordi si trovi a Magnano, e credo farebbe piacere
anche al "senatur".
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Le foto dei funerali di Vittorio Flecchia a Magnano 20 aprile 1960

