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Il bilancio di cinque anni difficili

L’attuazione del programma su cui questa amministrazione si è impegnata all’inizio del mandato è stata fortemente 
condizionata dal progressivo irrestringimento delle risorse disponibili. Non solo sono venuti a mancare per gran 
parte del tempo trascorso i finanziamenti su cui un piccolo comune come il nostro poteva periodicamente contare 
per il mantenimento e il miglioramento di strade, illuminazione pubblica e immobili comunali, ma le stesse entrate 
correnti (che dovrebbero servire per consentire, oltre al funzionamento della “macchina” comunale, i servizi 
necessari a garantire un minimo di vivibilità del paese) sono a scese a livelli non sostenibili a causa della 
progressiva riduzione del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale destinato al nostro comune, sceso a meno di 
20.000€ rispetto ai 74.000 del 2013. I confronti sono impietosi: nel 2018, contro un’attribuzione di Fondo al 
comune di Magnano di meno di 50€ per abitante e di 1900€per kmq di territorio da gestire, per il complesso dei 
comuni della Serra Biellese la dotazione è rispettivamente di 150€ e 11.000€; e per il complesso dei comuni della 
Valle Elvo è di 120€ per abitante e di 14.500€ per kmq. Per non parlare dei comuni medio-grandi di pianura, con 
indici per abitante e per kmq di altro ordine di grandezza; cui peraltro il comune di Magnano, che nel 2018 ha 
versato nel Fondo di solidarietà il 60%  in più di quanto ricevuto, fornisce da tempo, nel suo piccolo, un contributo.
Con questo non si vuole affatto sostenere che altri comuni abbiano ricavato indebiti vantaggi; anzi, sappiamo 
benissimo le riduzioni di risorse che tutti hanno dovuto fronteggiare; si vuole solo porre in evidenza che 
l’algoritmo (se di questo si tratta) utilizzato per calcoli la cui comprensione è inibita ai comuni mortali, ha 
penalizzato in misura totalmente  irragionevole il nostro Comune.
Con queste premesse, il mantenimento in stato di sufficiente efficienza e funzionalità di strade, aree verdi, 
segnaletica e immobili comunali è stato possibile solo con l’ausilio del lavoro volontario dei diversi consiglieri 
comunali che hanno prestato un fondamentale supporto disinteressato. Difficile però pensare che la difesa degli 
equilibri e del mantenimento dei servizi per gli abitanti possa reggere a lungo se non interviene  un cambio radicale 
nella allocazione di risorse per i comuni, come il nostro, lontani dai grandi centri e a rischio desertificazione. Tra 
l’altro, questa amministrazione è da tempo convinta (e ha portato avanti azioni esplorative in questa direzione) che 
si debba arrivare a processi di accorpamento di comuni per poterli dotare di una sufficiente capacità operativa; però 
ci si deve rendere conto che si tratta di processi lunghi  a cui non si può giungere per asfissia progressiva della 
popolazione coinvolta.
Gli investimenti per il miglioramento delle strutture comunali hanno anche dovuto segnare il passo non solo per 
l’indisponibilità di finanziamenti regionali, ma anche per le limitazioni poste negli ultimi anni all’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione. Solo recentemente si è sbloccata la possibilità di finanziamento regionale per  le 
opere dei piccoli comuni, nonché di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per investimenti, oltre che di un 
contributo previsto dalle legge di Bilancio 2019 per la messa in sicurezza di scuole e strade, che per il comune di 
Magnano vale 40.000€. Si è potuto così completare l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica in centro paese 
con le nuove luci a led in via Marconi e al fondo di via Roma, mentre sono da tempo in atto contatti con Enerbit 
per il miglioramento dell’illuminazione nelle frazioni. E’ inoltre in corso la definizione degli interventi di 
rifacimento del manto stradale su una parte consistente delle strade di collegamento con le frazioni, nonché di 
messa in sicurezza della strade del centro storico, che si conta di realizzare entro il mese di maggio.
Sono invece rimasti al palo, per carenza di risorse su cui poggiare un’azione pluriennale, una serie di interventi di 
riqualificazione ambientale e del paesaggio, e in particolare lo sviluppo della funzionalità della piazza come punto 
di incontro e centro di servizi per la popolazione; tema che è stato ripreso recentemente potendo contare da 
quest’anno sulla possibilità di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione a investimenti di potenziamento delle 
strutture comunali destinate allo sviluppo della nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale

Il Bollettino di Magnano



APRILE 2019 N. 10 NOTIZIARIO  DALLA PARROCCHIA  APPUNTAMENTI  STORIA E TRADIZIONI 

L’ultimo saluto di Magnano a Gino Lucatello
Nello scorso agosto si è spento all’età di 106 anni Gino Lucatello, di origine trevigiana ma cittadino onorario di 
Magnano dal 2016. Con la sua presenza, che risale al 1935, con i suoi modi gentili e la sua disponibilità, Gino ha 
rappresentato una parte importante nella vita del nostro paese. In tanti lo ricordano con la sua inseparabile macchina 
fotografica tra le mani intento a scattare foto. Molte delle immagini storiche di Magnano le dobbiamo proprio a questa 
sua passione.

Il Sirulin d’Or 2018 a Ugo Broglino.
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 2018 a Ugo Broglino, già valente artigiano edile 
conosciuto e apprezzato su entrambi i versanti della Serra, e nostro consigliere comunale da numerosi anni. Un giusto 
riconoscimento al suo disinteressato, ma fondamentale, supporto al mantenimento e miglioramento della vivibilità di 
un territorio che intendiamo continuare dignitosamente ad abitare nonostante le più volte ricordate scarse risorse 
disponibili. 
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 Rossana Donato con la foto “All’ombra della querce”, Matteo Grandi con 
“Guardando la Parrocchiale” e Salvatore Lisa con “Magnano dal Ricetto”. 
 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.

La quarta Sagra della patata di Magnano
La quarta edizione della sagra della patata si è aperta questa volta con gli appuntamenti culinari del sabato sera 13 
ottobre presso il Borgo Antico e la trattoria Era Ora in centro paese; appuntamenti che hanno registrato un pieno 
successo, con menu di piatti creativi completamente a base di patate. La festa vera e propria si è svolta la domenica al 
Ricetto dove era allestito il tradizionale 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. Anche in questa occasione è stato possibile vistare la mostra, organizzata nella cantina-museo al Ricetto, 
sui libri del Senatore Vittorio Flecchia e sui magnanesi che frequentarono le scuole serali di san Carlo a Torino tra 
XIX° e XX° secolo. La mostra è tuttora visitabile su richiesta.
Nel corso della mattinata si è tenuto a Santa Marta, un interessante convegno sui cambiamenti climatici e sulla 
gestione quotidiana dei rifiuti coordinato dall’associazione Free2change. Nel pomeriggio, sempre a Santa Marta, una 
bella rassegna di film del Festival Cinema Rurale “Corto e Fieno” curata dall’Associazione "Asilo Bianco" di Ameno 
(NO) che ha consentito di dare uno sguardo a realtà rurali di tutto il mondo attraverso l'occhio della cinepresa.. 

Dal Comune

Nuovi sviluppi per la raccolta differenziata 
L’Albo Comunale Compostatori si è arricchito di munerosi nuovi utenti intestatari di TARI che dichiarano di trattare 
in modo autonomo i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del Regolamento, non conferendoli nei cassonetti, 
potendo quindi accedere alle facilitazioni e agli sgravi previsti per il 2018 dal Comune nella misura del 10%. Allo scopo 
di soddisfare le richieste è stata fatta domanda al COSRAB di un numero consistente di compostiere in plastica, che 
dovrebbero arrivare nel breve termine. 
Si ricorda che 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”. 
Per la migliore gestione del compostaggio domestico è previsto un incontro di formazione e sensibilizzazione che si 
terrà nel mese di maggio in data da definire, che verrà comunque comunicata agli utenti attuali e potenziali.
Per quanto riguarda cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato, della carta e della plastica, di non gradevole impatto 
visivo, è stato ottenuto un contributo dalla Fondazione Crb, nell’ambito del bando “A regola d’arte”, per il loro 
mascheramento nel centro storico, che verrà portato avanti a partire dalla piazza comunale, a somiglianza di quanto già 
realizzato per le colonnine Enel al Ricetto. 

Completato l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica in centro paese 
Con la recente installazione in via Marconi di una nuova linea dotata di corpi illuminanti a led e di lampioni di disegno 
simile a quelli del restante centro storico è stata completata la sostituzione delle vecchie lampade a vapori di mercurio 
con apparecchiature di migliore luminosità ed efficienza energetica. Nell’occasione anche i vecchi inefficienti 
proiettori che illuminavano l torre comunale e la facciata della Parrocchiale sono stati sostituiti con nuove lampade a 
led in grado di garantire  la stessa illuminazione con sensibili risparmi energetici.
Sono inoltre in corso da tempo contatti con Enerbit per il miglioramento dell’illuminazione nelle frazioni.

Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza delle strade comunali 
Sono in corso di definizione gli appalti per i lavori di rifacimento e riparazione di buona parte delle strade di 
comunicazione con le varie frazioni e cascine del comune, nonché per il ripristino del manto e messa in sicurezza delle 
strade del centro paese inclusa la piazza comunale. Si prevede che i lavori possano iniziare nel corso del mese di maggio 
e necessariamente comporteranno una serie di disagi che si cercherà di limitare il più possibile. 

Denominazione comunale di origine De.Co. per la patata di Magnano 
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio del Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro- 
alimentari locali con istituzione della De.Co., Denominazione Comunale per il comune di Magnano, è in corso la 
preparazione del regolamento e del disciplinare che istituisce la denominazione comunale per la “Patata di Magnano”, 
tipica produzione del nostro paese meritevole di riconoscimento per le caratteristiche che la rendono unica grazie al 
terreno ghiaioso delle vallette intermoreniche che caratterizzano il nostro territorio. Attraverso il disciplinare 
potranno accedere al marchio De.Co. tutti coloro che decidano di coltivare la patata di Magnano secondo le regole 
previste. 

Manutenzione della segnaletica dei sentieri 
L’ammaloramento di numerosi pali che sostengono i cartelli segnaletici dei sentieri di “Semplicemente Serra” nel 
nostro territorio ha reso necessario l’approvvigionamento di un buon numero di pali in castagno destinati alla 
riparazione, in primis, dei cartelli caduti e quindi di quelli pericolanti. Invitiamo i frequentatori dei sentieri a farci 
segnalazione di situazioni problematiche. 

Nuova rivendita di giornali presso il Borgo Antico in piazza Comunale
La gestione del Borgo Antico in piazza Comunale può ora effettuare la rivendita di giornali e periodici sulla base di una 
nuova licenza rilasciata dal Comune. Alla rivendita dei giornali si affianca anche la biglietteria ATAP e un servizio 
Lottomatica per il pagamento di bollette utenze domestiche, tributi, contributi previdenziali, ecc., cui gli abitanti 
potranno accedere. Ai gestori auguriamo un’attività che si possa svolgere nel migliore dei modi e a vantaggio della 
cittadinanza. 

Qualità del segnale Rai3 Piemonte 
Abbiamo recentemente segnalato al Corecom - Comitato Regionale per le telecomunicazioni del Piemonte - l’estrema 
situazione di disagio della popolazione residente nel nostro Comune e in numerosi Comuni della Valle Elvo circa la 
ricezione del segnale Rai 3 Piemonte, che, per quanto riguarda il nostro Comune, è ricevuto solo dagli abitanti della 
frazione Broglina, che insiste sul versante sud della Serra. In larghissima parte si riceve solo il segnale lombardo e 
comunque la qualità del segnale è estremamente scadente, come confermatoci recentemente dalle amministrazioni di 
numerosi Comuni della Valle, quali in particolare Sala Biellese, Torrazzo, Muzzano, Netro, Pollone, Occhieppo 
Superiore, Zubiena. 
Circa le possibilità di miglioramento della situazione abbiamo segnalato l’esistenza di un impianto ripetitore Raiway 
nel territorio del nostro Comune, ubicato sulla parte sommitale della Serra, presso il Roc dal Basu (foto). La torre, che 
non appare utilizzata ai fini della ripetizione del segnale nella nostra zona, ha un posizionamento tale da poter irradiare 
il segnale Rai3 Piemonte su Magnano e a sud su tutta la Valle Elvo. Abbiamo chiesto quindi di voler esplorare con gli 
organismi competenti tale potenziale opportunità, che rappresenterebbe un importante elemento di rimozione delle 
condizioni di isolamento delle nostre comunità. 

Il Bollettino di Magnano
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conosciuto e apprezzato su entrambi i versanti della Serra, e nostro consigliere comunale da numerosi anni. Un giusto 
riconoscimento al suo disinteressato, ma fondamentale, supporto al mantenimento e miglioramento della vivibilità di 
un territorio che intendiamo continuare dignitosamente ad abitare nonostante le più volte ricordate scarse risorse 
disponibili. 
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 Rossana Donato con la foto “All’ombra della querce”, Matteo Grandi con 
“Guardando la Parrocchiale” e Salvatore Lisa con “Magnano dal Ricetto”. 
 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.

La quarta Sagra della patata di Magnano
La quarta edizione della sagra della patata si è aperta questa volta con gli appuntamenti culinari del sabato sera 13 
ottobre presso il Borgo Antico e la trattoria Era Ora in centro paese; appuntamenti che hanno registrato un pieno 
successo, con menu di piatti creativi completamente a base di patate. La festa vera e propria si è svolta la domenica al 
Ricetto dove era allestito il tradizionale 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. Anche in questa occasione è stato possibile vistare la mostra, organizzata nella cantina-museo al Ricetto, 
sui libri del Senatore Vittorio Flecchia e sui magnanesi che frequentarono le scuole serali di san Carlo a Torino tra 
XIX° e XX° secolo. La mostra è tuttora visitabile su richiesta.
Nel corso della mattinata si è tenuto a Santa Marta, un interessante convegno sui cambiamenti climatici e sulla 
gestione quotidiana dei rifiuti coordinato dall’associazione Free2change. Nel pomeriggio, sempre a Santa Marta, una 
bella rassegna di film del Festival Cinema Rurale “Corto e Fieno” curata dall’Associazione "Asilo Bianco" di Ameno 
(NO) che ha consentito di dare uno sguardo a realtà rurali di tutto il mondo attraverso l'occhio della cinepresa.. 

Dal Comune

Nuovi sviluppi per la raccolta differenziata 
L’Albo Comunale Compostatori si è arricchito di munerosi nuovi utenti intestatari di TARI che dichiarano di trattare 
in modo autonomo i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del Regolamento, non conferendoli nei cassonetti, 
potendo quindi accedere alle facilitazioni e agli sgravi previsti per il 2018 dal Comune nella misura del 10%. Allo scopo 
di soddisfare le richieste è stata fatta domanda al COSRAB di un numero consistente di compostiere in plastica, che 
dovrebbero arrivare nel breve termine. 
Si ricorda che 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”. 
Per la migliore gestione del compostaggio domestico è previsto un incontro di formazione e sensibilizzazione che si 
terrà nel mese di maggio in data da definire, che verrà comunque comunicata agli utenti attuali e potenziali.
Per quanto riguarda cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato, della carta e della plastica, di non gradevole impatto 
visivo, è stato ottenuto un contributo dalla Fondazione Crb, nell’ambito del bando “A regola d’arte”, per il loro 
mascheramento nel centro storico, che verrà portato avanti a partire dalla piazza comunale, a somiglianza di quanto già 
realizzato per le colonnine Enel al Ricetto. 

Completato l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica in centro paese 
Con la recente installazione in via Marconi di una nuova linea dotata di corpi illuminanti a led e di lampioni di disegno 
simile a quelli del restante centro storico è stata completata la sostituzione delle vecchie lampade a vapori di mercurio 
con apparecchiature di migliore luminosità ed efficienza energetica. Nell’occasione anche i vecchi inefficienti 
proiettori che illuminavano l torre comunale e la facciata della Parrocchiale sono stati sostituiti con nuove lampade a 
led in grado di garantire  la stessa illuminazione con sensibili risparmi energetici.
Sono inoltre in corso da tempo contatti con Enerbit per il miglioramento dell’illuminazione nelle frazioni.

Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza delle strade comunali 
Sono in corso di definizione gli appalti per i lavori di rifacimento e riparazione di buona parte delle strade di 
comunicazione con le varie frazioni e cascine del comune, nonché per il ripristino del manto e messa in sicurezza delle 
strade del centro paese inclusa la piazza comunale. Si prevede che i lavori possano iniziare nel corso del mese di maggio 
e necessariamente comporteranno una serie di disagi che si cercherà di limitare il più possibile. 

Denominazione comunale di origine De.Co. per la patata di Magnano 
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio del Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro- 
alimentari locali con istituzione della De.Co., Denominazione Comunale per il comune di Magnano, è in corso la 
preparazione del regolamento e del disciplinare che istituisce la denominazione comunale per la “Patata di Magnano”, 
tipica produzione del nostro paese meritevole di riconoscimento per le caratteristiche che la rendono unica grazie al 
terreno ghiaioso delle vallette intermoreniche che caratterizzano il nostro territorio. Attraverso il disciplinare 
potranno accedere al marchio De.Co. tutti coloro che decidano di coltivare la patata di Magnano secondo le regole 
previste. 

Manutenzione della segnaletica dei sentieri 
L’ammaloramento di numerosi pali che sostengono i cartelli segnaletici dei sentieri di “Semplicemente Serra” nel 
nostro territorio ha reso necessario l’approvvigionamento di un buon numero di pali in castagno destinati alla 
riparazione, in primis, dei cartelli caduti e quindi di quelli pericolanti. Invitiamo i frequentatori dei sentieri a farci 
segnalazione di situazioni problematiche. 

Nuova rivendita di giornali presso il Borgo Antico in piazza Comunale
La gestione del Borgo Antico in piazza Comunale può ora effettuare la rivendita di giornali e periodici sulla base di una 
nuova licenza rilasciata dal Comune. Alla rivendita dei giornali si affianca anche la biglietteria ATAP e un servizio 
Lottomatica per il pagamento di bollette utenze domestiche, tributi, contributi previdenziali, ecc., cui gli abitanti 
potranno accedere. Ai gestori auguriamo un’attività che si possa svolgere nel migliore dei modi e a vantaggio della 
cittadinanza. 

Qualità del segnale Rai3 Piemonte 
Abbiamo recentemente segnalato al Corecom - Comitato Regionale per le telecomunicazioni del Piemonte - l’estrema 
situazione di disagio della popolazione residente nel nostro Comune e in numerosi Comuni della Valle Elvo circa la 
ricezione del segnale Rai 3 Piemonte, che, per quanto riguarda il nostro Comune, è ricevuto solo dagli abitanti della 
frazione Broglina, che insiste sul versante sud della Serra. In larghissima parte si riceve solo il segnale lombardo e 
comunque la qualità del segnale è estremamente scadente, come confermatoci recentemente dalle amministrazioni di 
numerosi Comuni della Valle, quali in particolare Sala Biellese, Torrazzo, Muzzano, Netro, Pollone, Occhieppo 
Superiore, Zubiena. 
Circa le possibilità di miglioramento della situazione abbiamo segnalato l’esistenza di un impianto ripetitore Raiway 
nel territorio del nostro Comune, ubicato sulla parte sommitale della Serra, presso il Roc dal Basu (foto). La torre, che 
non appare utilizzata ai fini della ripetizione del segnale nella nostra zona, ha un posizionamento tale da poter irradiare 
il segnale Rai3 Piemonte su Magnano e a sud su tutta la Valle Elvo. Abbiamo chiesto quindi di voler esplorare con gli 
organismi competenti tale potenziale opportunità, che rappresenterebbe un importante elemento di rimozione delle 
condizioni di isolamento delle nostre comunità. 



APRILE 2019 N. 10 NOTIZIARIO  DALLA PARROCCHIA  APPUNTAMENTI  STORIA E TRADIZIONI 

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2018
BATTESIMI

−# Thomas Simone Bencich, di Igor e Alessandra Salinaro  (Cerrione)
−# Alice Beqiri, di Leonard e Valeria Pidello (Dueville – VI)
−# Elisa Carmino, di Livio e Fiorenza Cortese (Alessandria)

DEFUNTI  
 
Data di morte#         Nome#                                         Età
−  2 gennaio#                  Pierangelo Raviglione#         74   anni
−  22 febbraio#         Secondina Cullati#                    85   anni
−  27 febbraio#         Angiolina Grisoglio #         79   anni
−  8 marzo#                    Maria Teresa Cosso#         88   anni
−  15 marzo#                    Giovanni Rubatto#                   82   anni
−  27 marzo#                    Adriano Moro#                   79   anni
−  23 aprile#                    Gianni Carraria Martinotti     64   anni
−  20 maggio#         Federico Filippone#                  53    anni
−  3 giugno#                   Ermino Zaninelli#                   79   anni
−  30 giugno#                  Maria Chiarletti#                   91   anni
−  10 luglio#                   Ermelinda Monteferrario #        100 anni
−  15 luglio#                   Franco Flecchia#                   83    anni
−  22 luglio#                   Margherita Marcandino#         84   anni
−  27 luglio#                   Maria Flecchia#                   85    anni
−  9 agosto#                   Francesco Enrico#                   86    anni
−  19 agosto#                   Gino Lucatello#                   106  anni
−  29 agosto#                  Liliane Carrera#                   84    anni
−  29 settembre#         Gianni Pianfetti#                   84    anni
−  28 ottobre#         Giacinto Cullati#                   84    anni
−  14 novembre#         Renzo Ottino#                   70    anni
−  24 novembre#         Carla Cosso #                             85     anni
−  14  dicembre#         Gianni Bena#                             73     anni
−  18 dicembre #         Maria Teresa Graziano#         89    anni

Il Bollettino di Magnano
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Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Pasqua 21 aprile 2019 
L’atteso appuntamento di Pasqua, alla Chiesa di Santa Marta, con lo spettacolo musicale “Tutte le 
mattine del mondo” domenica 21 aprile ore 21.00.
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com 345 910 85 61 – 015 67 92 60 

Le Giornate della Serra a Salussola 7-8-9 giugno 2019 
Come di consueto Magnano, che ha ospitato la prima edizione delle Giornate della Serra, parteciperà 
all’edizione 2019, che si svolgerà a Salussola e sarà introdotta venerdì 7 giugno da un’interessante 
convegno sui recenti ritrovamenti archeologici nella zona. Nella serata di sabato 8 è prevista la 
partecipazione della Proloco con un proprio stand gastronomico. 

Festival di Musica Antica a Magnano - Trentaquattresima stagione estiva 2 agosto - 31 agosto 2019 
Il Festival edizione 2019 si aprirà il 2 e 3 agosto alla Chiesa di San Secondo con il concerto “Viaggio 
sonoro da Fontana a Vivaldi” da parte dell’Ensemble Soavi Affetti e proseguirà per tutto il mese di 
agosto per concludersi il 30-31 agosto con un concerto dell’Aglaia Ensemble. Dall’8 al 16 agosto si 
terranno anche i corsi estivi di musica antica al termine dei quali è previsto il Concerto degli Allievi 
venerdì 16 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 2019

In occasione della Fiera di San Rocco la serata di sabato 10 e la domenica 11 agosto saranno allietate 
dalla “Polenta in Piazza” organizzata tradizionalmente dalla Proloco. 

Festa Patronale di San Secondo 25 agosto 2019 
In occasione della Festa Patronale è programmata una grigliata in Piazza a cura della Proloco. 

Torneo Internazionale di Golf under 16 - Trofeo Teodoro Soldati 3-5 settembre 2019
Il tradizionale torneo internazionale di golf under 16 si svolgerà sui campi del Golf Club Le Betulle da 
martedì 3 a giovedì 5 settembre. 
 
La quinta sagra della patata di Magnano 12-13 ottobre 2019 
E’ in corso di definizione il programma della Sagra della Patata di Magnano 2019, 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

Il Bollettino di Magnano
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UNO STUDIO DI COMUNITA’ DEI PAESI DI MAGNANO E ZIMONE NEGLI ANNI ’50

Gli studi e le ricerche sociali ispirati dal Movimento olivettiano di Comunità hanno rappresentato, ricorda 
il sociologo Filippo Barbano, l’indirizzo degli studi territoriali e di comunità al Nord Italia e furono evento 
anche per la rinascita della sociologia. Nella stessa circostanza degli studi e delle ricerche per il Piano 
regolatore di Ivrea, si svolse uno studio di comunità sulla Serra di Ivrea e in particolare nei paesi di 
Magnano e Zimone, che si protrasse per alcuni mesi nel 1951-52. Lo condusse un sociologo statunitense 
contattato dallo stesso Adriano Olivetti con un gruppo di collaboratori: G. Bellone, M. Talamo, L. Berti e 
con lo stesso Barbano. La ricerca era diretta da Paul Campisi, sociologo della Washington University, St. 
Louis, Missouri, la cui moglie Lucia Cullati era nata a Magnano nel 1913 e si era successivamente trasferita 
con la famiglia negli Stati Uniti (la figlia Catherine, residente in California, ha mantenuto i contatti con il 
nostro paese, che visita con regolarità). Campisi voleva svolgere una ricerca empirica in un villaggio della 
Serra biellese restando comunque nell’area che aveva dato origine ai progenitori della sua famiglia e dalla 
quale gli antenati erano partiti per emigrare negli Stati Uniti, per cui lo studio si svolse nei paesi di 
Magnano e Zimone. 
Così ricorda la studiosa Magda Talamo (“Una testimonianza” dai Quaderni di sociologia 30/2002) il primo 
incontro con Paul Campisi: “Io mi ero laureata da pochi giorni in filosofia con il prof. Nicola Abbagnano, 
ma avevo seguito con particolare interesse i suoi corsi di sociologia, disciplina allora estranea non solo alle 
Università italiane, ma, più in generale, a buona parte del nostro mondo della cultura, dopo la messa al 
bando ad opera del regime fascista e la sua riabilitazione dopo la fine della guerra.
L’incontro avvenne in casa di Nicola Abbagnano dove mi ritrovai con alcuni giovani laureati convocati 
come me dai loro docenti, alcuni altri giovani già un po’ più avanti nel curriculum universitario come per 
l’appunto Filippo Barbano al quale io guardavo con una certa timidezza, alcuni docenti fra i quali, oltre ad 
Abbagnano, ovviamente, ricordo Norberto Bobbio e, infine, J.P. Campisi, primo statunitense in borghese 
che io incontravo, primo sociologo, prima persona che mi parlasse nel suo improbabile italiano di ricerca 
sul campo. ...”.
Prosegue ancora la Talamo: “Per organizzare la sua ricerca, Campisi doveva costituire una équipe, ragione 
principale per la quale si era rivolto in Università a quei docenti che presumibilmente avrebbero potuto 
proporgli giovani disponibili e interessati alla inedita esperienza. Fu così che, a una settimana dalla laurea, 
mi ritrovai sulla Serra biellese – la ben nota collina morenica a ridosso del Canavese nel Piemonte 
settentrionale – con due compagni di medesimo livello entrambi laureati in giurisprudenza, dei quali ho 
perso le tracce, un responsabile o capo équipe e cioè Filippo Barbano e un sociologo statunitense.
Oggi può apparire perfino patetico, ma il nostro era un gruppo di straordinari entusiasti ansiosi di 
apprendere le conoscenze che Campisi pazientemente ci impartiva, di tradurle di fatto in dati e 
informazioni significative, di sottoporle alle discussioni con il nostro compagno di lavoro e supervisore, 
ossia Filippo Barbano per poi farne partecipe il prof. Campisi.  ...
... Il nostro gruppo ha vissuto a Zimone qualche mese. Eravamo riusciti a trovare da alloggiarci ed avevamo 
trovato anche un locale per organizzare un ufficio. Come avviene per lo più negli studi di comunità, non 
lavoravamo su questionari, ma ci basavamo essenzialmente sulla osservazione partecipante, sui colloqui e le 
relazioni interpersonali che riuscivamo ad intrecciare, sulla raccolta dei dati oggettivi, sui racconti e sui 
ricordi degli abitanti, relativi ad usi e costumi locali. Le riunioni dell’équipe avvenivano verso sera e di sera 
venivano stesi i minuziosi resoconti della giornata: così, a poco a poco, si andava costituendo una raccolta 
sistematica di informazioni e un vero e proprio archivio, avvalendosi della tecnologia propria del tempo e 
cioè, macchine da scrivere, calcolatrici a mano, tabelloni redatti a mano su cui si quantificavano i dati che 
lo consentivano ... “
Del lavoro svolto, a noi non rimangono che alcune documentazioni audio di interviste agli abitanti e di 
cronache del carnevale 1953 di Magnano, gentilmente forniteci da Catherine Campisi. Dalle cronache del 
carnevale riemergono le voci dei protagonisti di quell’anno:  Biagio il falegname, Generale; il segretario del 
Comitato Renzo Flecchia; il capocuciniere Tirot; il messo comunale Giovanni Cullati premiato per i suoi 
40 anni di servizio; il vincitore dell’agnello alla lotteria Eligio Flecchia. Il documento audio cita anche un  
filmato che sarebbe stato girato dal sig. Perazzone nell’occasione e che rappresenterebbe una 
documentazione preziosa di “come eravamo”. Le ricerche finora non hanno portato ad alcun risultato, ma, 
come si dice, mai dire mai ...

Dalla rivista “il Politico” dell’Università di Pavia diretta dal prof. Leoni. Dicembre 1952

Paul J. Campisi con la moglie Lucia Cullati
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