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«Turismo anche nel futuro»
Graglia, il sindaco Astrua: impariamo dal passato

Magnano: quando piccolo è bello
Il sindaco Ribotto: «Poche risorse, ma abbiamo fatto opere importanti»

M AG N A N O
Quando piccolo fa rima non solo con bel-

lo, ma anche con deciso. Magnano, “perla”
della Valle Elvo da 400 abitanti, nota al mon-
do per un monastero e un campo da golf che
tutti le invidiano, vive così: facendo i conti
con le poche risorse, e poi affrontando con
coraggio l’impegno di interventi importanti.
Salvo poi doversi rassegnare a qualche delu-
sione, come quel progetto per far rinascere il
Ricetto mai realizzato per mancanza di fon-
di.

Il sindaco, Settimino Ribotto, dedica ormai
la sua vita alla comunità. E oggi si dice sod-
disfatto: «Purtroppo i soldi sono quel che so-
no - spiega -, ma quest’anno abbiamo fatto
alcune opere veramente importanti. Parlo

della risistemazione dei muri del cimitero e
lungo le strade che conducono a San Secon-
do e a Cascina Gianetto: strutture rifatte in
pietra, grazie al finanziamento erogato dalla
Regione a seguito di una passata alluvione.
Ma parlo anche della corposa sistemazione
dell’illuminazione pubblica, un’opera per la
quale abbiamo dovuto fare un mutuo da
90mila euro». Con questo impegno, e con i
pagamenti per mutui precedenti, il comune di
Magnano ora non potrà pensare a grandi no-
vità per un bel po’. E per ora andrebbe bene
così, non fosse per quel «progetto che abbia-
mo nel cassetto - spiega Ribotto - e che con
200mila euro ci permetteva di sistemare le
strade e le luci del Ricetto». L’opera avrebbe
fatto sognare un’altra Candelo, ma ora che

«tutti hanno visto le carte e nessuno si è co-
munque impegnato a sostenerci», pare plau-
sibile che l’idea sia definitivamente da ab-
bandonare.

Bose e Le Betulle parlano di una Magnano
che va oltre i confini di quel puntino a venti
minuti da Biella e quindici da Ivrea. Ma se il
Monastero ha un contatto diretto con la co-
munità, facendo anche vivere anche i nego-
zietti del paese, il golf brilla di luce propria.
E non pensa al piccolo paesino che lo ospita.
Ma Magnano va avanti anche da sè. «Ci so-
no anche giovani che vengono a vivere qui -
spiega il sindaco -, soprattutto nelle cascine e
nelle frazioni. Non c’è più nulla, qui intorno,
da comprare. E questo per noi è un bel se-
gno».

La chiesa di San Giovanni Battista di Magnano

CAPITALE
DEI SELCIATORI

A sinistra il
monumento dedicato
ai caduti di Graglia,
durante la prima e la
seconda guerra
mondiale. A lato,
l’ingresso del paese
con il ricordo dei
selciatori, mentre a
destra il santuario.
Sotto, invece, il
“primo cittadino”
Marco Astrua (foto
studio Bena)

FU MEDAGLIA D’ORO

GRAGLIA - Danilo Astrua,
capitano in servizio permanente
effettivo, comandante della 15ª
compagnia del Battaglione Borgo
San Dalmazzo, 2° Reggimento
Alpini, era nato nel 1913 a Graglia.
Studente in lettere nell’Università
di Torino, si arruolò volontario nel
novembre 1933 come allievo
ufficiale nella Scuola di Milano e

nel giugno dell’anno successivo
venne nominato sottotenente.
Assegnato al 3° reggimento alpini,
fu collocato in congedo nel
gennaio 1935. Pochi mesi dopo,
richiamato ed assegnato alla 614ª
compagnia mobilitata del 7°
reggimento alpini, partì per l’Africa
Orientale dove rimase fino
all’ottobre 1936. Rimpatriato per
ferita riportata in combattimento,
fu destinato al 2° reggimento

alpini, nel battaglione Borgo San
Dalmazzo, col quale entrò in
guerra col grado di tenente nel
giugno 1940, prima sul fronte
occidentale e poi, dal novembre,
sul fronte greco-albanese.
Promosso capitano nel gennaio
1942, alla fine dello stesso anno, il
6 dicembre, partiva per la Russia
dove morì in combattimento il 20
gennaio 1943. Il capitano Astrua
venne decorato di medaglia d’oro.

G R AG L I A

Un cognome lungo, almeno,
cinque secoli, legato al paese, ma
anche all’intero Biellese, pure at-
traverso l’eroismo di uno dei tan-
ti alpini trascinati nella disfatta di
Russia durante la seconda guerra
mondiale. Di Danilo Astrua, me-
daglia d’oro alla memoria, è in-
fatti cugino l’attuale sindaco del
paese, Marco. Un sindaco inna-
morato del suo paese, quasi un ti-
foso da stadio. Gli è impossibile
fare uno spot pubblicitario del-
l’antico comune... Gli basta par-
larne. «Nel 1860 eravamo tremila
- spiega il “primo cittadino” -.
Oggi siamo 1630. Vent’anni fa,
eravamo di più, ma il vero crollo
è avvenuto negli anni Cinquanta
del secolo scorso. Le persone la-
sciavano il paese per andare a la-
vorare e vivere a Biella. Oggi è
diverso. Molte giovani coppie si
trasferiscono qui. Ogni anno na-
scono una decina di bambini...
Sì, la popolazione è anziana. Ma
lo spopolamento s’è bloccato».

Famoso già nell’Ottocento per
l’offerta degli stabilimenti terma-
li, anche oggi Graglia punta sul
turismo. «Certo quello di una
volta non tornerà. Oggi chiunque
può andare in giro per il mondo -
dice Astrua -. Anche le villeg-

giature estive sono diventate, so-
lo, soggiorni. Comunque, d’esta-
te, il paese viene quasi invaso...
Merito delle sue bellezze natura-
li. Siamo un paese tranquillo, do-
ve ci si può riposare. Non possia-
mo essere un’alternativa al turi-
smo di Rimini. In questo senso
l’Euro-vi l lage è  una grande
scommessa. Il cinquanta per cen-
to degli alloggi sono del nostro
comune. Crediamo in questo pro-
getto. Così come crediamo nella
cultura e nella formazione scola-
stica. Negli ultimi anni abbiamo
speso decine di migliaia di euro
per risistemare le scuole. Oggi
offriamo ai residenti dall’asilo al-
le medie, tutto in paese. Non è
poco». E ancora, libri. «Abbiamo

una biblioteca con oltre 26 mila
volumi - spiega Astrua -. Libri
donati negli anni da tante perso-
ne e conservati da Silvana Crida.
Per ora affittiamo un locale. Pre-
so, però, avremo uno spazio no-
stro. Così come un museo del

selciatore, altro pilastro della no-
stra storia». Di motivi per risie-
dere nel paesino della valle Elvo,
Astrua ne saprebbe citare a centi-
naia, dall’Ici al 5,5 per mille ai
dieci minuti di tempo per rag-
giungere in automobile Biella.

«E poi è un paese tranquillo -
aggiunge il sindaco, in consiglio
comunale dai primi anni Novanta
del secolo scorso -. L’anno scor-
so ci fu un tentativo di rapina
nella banca del paese. Tutti i resi-
denti hanno partecipato alle inda-

gini, aiutando i carabinieri nel-
l’individuazione dei responsabili.
Truffe agli anziani? Solo episodi.
La caserma dei carabinieri a Ne-
tro è un presidio importante».

P.L.B.

GRAGLIA
MAGNANO

IN OMAGGIO LA BORSA SHOPPER L’AGENDA DEL BIELLESE 2008

DONATO
Alpe Guizza spa
località Pianzanetto 4
tel 015/6411211
fax 015/6411225

Impresa Edile Artigiana 
Colli Urbano e C. snc
Via Martiri Libertà 27
tel e fax 015/641923

Giubileo
Onoranze funebri Giglio Tos & Cattai
Via Candelo 25/c  Biella
tel 015/8407308 

Alimentari Franco & Giovanna
Specialità tome di montagna 
Vendita di granaglie e materiali edili
Via Umberto I, 30
tel 015 641862

Ristorante pizzeria 
Aviatore Botalla
Cucina tradizionale - Specialità pesce
via XX settembre, 24 Frz. Ceresito
tel 015 6411012/641099

Trattoria Bar Cà d’Iolanda
di Valentina e Davide
via M. della Libertà, 31
tel 015 641730 / 3393600242

GRAGLIA
Emmeci di Ramella Pezza Alessia
Cartoleria - edicola - tabaccheria
via Provinciale 4 Muzzano
tel 015/63064

Trattoria Rocchi
Regione San Carlo
tel 015 442465

Impresa Funebre Ghirardi
via Netro, 27
tel 015 63416 / 330381860

Farmacia Tonino Dot.ssa Giulia
Piazza Crida, 3/a
tel e fax 015 6391109

Bar Sport
biliardo - ricariche telefoniche
Piazza Crida, 3
tel 015 63229

Bruno Bertagnolio e figli snc
Costruzioni e ristrutturazioni edili - scavi
via Vagliumina, 1
tel 015 63113  fax 015 6391657

MAGNANO
Comune di Magnano
via S. Marta, 3
tel 015 679158

Alimentari Grisoglio Osvaldo
Tabacchi - Giornali
via Provinciale, 1
tel e fax 015 679152

Bar Ristorante “Della Serra”
di Broglino Mauro
Gestione familiare - Cucina casalinga
Possibilità pernottamento da aprile a settembre
Fraz. Broglina, 5 
tel 015 679173

Peretti Andrea Artigiano edile
Ristrutturazioni
via Campi, 4
tel 333 8988866

Ristorante La Bessa
di Ribotto Luca
Fraz. S. Sudario, 30
tel 015 679186

Affittacamere Borgo Antico 
di Ribotto Luca
P.za Comunale, 1
tel 015 2589020

Broglino Claudio Artigiano edile
Ristrutturazioni - Pavimenti - Rivestimenti
Fraz Broglina, 2
tel 015 679103

Giubileo
Onoranze funebri Giglio Tos & Cattai
via Candelo 25/c  Biella
tel 015/8407308 

PRALUNGO
Panetteria pasticceria Pasotto
di Pasotto Nadir
via Garibaldi 29
tel 015/571280

Tecno Costruzioni sas
via Bonino 120
tel 015/421764

Gli INSERZIONISTI presenti nell’AGENDA del BIELLESE 2008

Eco di Biella, quest’anno festeggia 

sessant’anni di presenza sul territorio 

e lancia l’operazione Happy Birthday 

Eco di Biella. In occasione di questa 

data storica, realizzerà una Agenda del 

Biellese annuale, che verrà distribuita 

gratuitamente nel mese di dicembre 

a tutte le famiglie del Biellese e che 

raccoglierà in un prezioso volume le at-

tività commerciali, artigiane, industriali 

e turistiche del nostro territorio, suddi-

vise per Comune di appartenenza e per 

categorie merceologiche. 

Un progetto editoriale, che coinvol-

gerà non solo le attività commerciali ma 

soprattutto uno strumento per i Comuni 

del nostro territorio che potranno final-

mente consegnare a casa ai propri cit-

tadini una guida per orientarsi sui servi-

zi del proprio comune. Ad ogni comune 

infatti sarà data la possibilità di inserire 

nell’agenda 2008 le manifestazioni e gli 

eventi che si svolgeranno in Comune.

Per promuovere l’iniziativa, ‘Eco’ 

uscirà ogni giovedì con uno speciale 

dedicato ad un paese e in quella occa-

sione una graziosa hostess nel punto 

vendita o in edicola, consegnerà a chi 

acquista il nostro giornale  una simpati-

ca borsa di grande utilità. 

Non solo. Altre simpatiche sorprese 

Vi attendono. 

L’iniziativa torna in edicola il prossi-

mo 22 novembre 2007.

Happy Birthday Eco di Biella

Happy Birthday Eco di BiellaOggi, 15 novembre premiamo 
Donato, Graglia e Magnano
L’iniziativa, BUON COMPLEANNO Eco di Biella continua oggi con  

Donato, Graglia e Magnano. Nel punto vendita o in edicola, il gestore, 

a richiesta, consegnerà a chi acquista il nostro giornale una simpatica 

borsa di grande utilità. Gli abbonati di Donato, Graglia e Magnano 

possono ritirare l’omaggio esibendo il tagliando in corso di validità.

Giovedì 22 novembre premiamo 

Dorzano, Massazza e Roppolo
L’iniziativa Happy Birthday Eco di Biella continua giovedì 22 
novembre con Dorzano, Massazza e Roppolo.

Ermanno Sola


