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E’ volontà dell’Amministrazione Comunale restare in costante contatto con i cittadini e aggiornar-

li in tempo reale sulla propria attività e sull’attuazione del programma che ha portato alla vittoria 

elettorale nel giugno 2009. 

Briga Notizie è lo strumento che ci dà questa possibilità e, a partire da questo numero, le uscite 

saranno periodiche e ogni qualvolta ce ne sia la necessità. 

La redazione è a disposizione di tutti coloro che avranno foto, suggerimenti, critiche, curiosità, e  

darà voce a chiunque abbia idee che portino alla crescita sociale e civile della comunità. 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2009:  3022 abitanti 

Di cui  1462 uomini 

  1560 donne 

 

NATI  42 

DECEDUTI 23 

IMMIGRATI 104 

EMIGRATI 77 

GERMANIA 1 

PAESI BASSI 2 

POLONIA 3 

ROMANIA 26 

UNGHERIA 1 

ALBANIA 16 

REP. MOLDOVA 4 

UCRAINA 14 

BENIN 1 

EGITTO 1 

GHANA 11 

KENYA 2 

MAROCCO 14 

SENEGAL 12 

REP. DOMINICANA 2 

MESSICO 1 

VENEZUELA 1 

SRI LANKA 1 

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI AL 31/12/2009 

Aumento demografico 

In questi ultimi anni la popolazione residente è in crescita  sia  

per effetto di un aumento delle nascite sia per il flusso di im-

migrazione interna, comunitaria e extracomunitaria. 

Tutto ciò ci rende orgogliosi, significa che il nostro paese è 

accogliente e vivibile ed è a misura di bambino, non esistono 

particolari problemi di integrazione e  il tessuto sociale è ben 

amalgamato. 

E’ un bel segnale ma anche una grande responsabilità per 

l’Amministrazione, che è impegnata a fornire maggiori e mi-

gliori servizi al cittadino e a dare risposte alle istanze che quo-

tidianamente vengono alla luce. 
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NOTIZIE DALL’AMMINISTRAZIONE  
 

BILANCIO 

Nell’ultima seduta del consiglio comunale il 22 dicembre 2009 è stato approvato il bilancio di previsione 2010. 

E' ormai buona consuetudine per Briga Novarese l'approvazione di questo documento finanziario, importante per la vita 

amministrativa di un Comune, entro la fine dell’anno precedente. E' segno anche di un apparato tecnico-amministrativo 

che funziona con impegno e capacità. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio di previsione 2010 non si discosta-

no dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dei precedenti anni, in particolare nelle valutazioni e nella con-

tinuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è ispirata a criteri generali di prudenza e di competen-

za. Si può dire che il nostro bilancio evidenzia un giusto equilibro tra servizio erogato e compartecipazione alla spesa 

richiesta all'utente. Un bilancio sano che viene gestito oculatamente sia dal punto di vista politico che tecnico-

amministrativo. Nel complesso quindi, pur limitando l’aggravio economico nei confronti del cittadino, sarà possibile as-

sicurare anche per il 2010 un buon grado di servizi per la comunità locale: scuola, cultura, sociale, verde pubblico... 

 

VIABILITA’ 

Sottopasso ferroviario: è stato confermato il progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi del marzo 2008 a 

Roma. In questo periodo RFI sta proseguendo col progetto definitivo della viabilità collegata al sottopasso e dovrebbe 

affidare il progetto esecutivo a un’impresa per quanto riguarda le strade di collegamento tra sottopasso e Gozzano e tra 

sottopasso e Via Oberdan. Si presume che entro quest’anno vengano appaltati i lavori e quindi si dia inizio all’opera. 

Rotatoria di via San Marco: è stato approvato il progetto esecutivo da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.a. dei lavori di messa in 

sicurezza del tratto di via S. Marco che va a collegarsi con la tangenziale di Borgomanero. 

 

LUMINAFERO 

Nella seduta del Consiglio  Comunale del  22.12.2009 il servizio di illuminazione votiva presso il cimitero, gestito dalla 

ditta Luminafero, è stato prorogato per altri dieci anni, fino al 31.12.2019. La ditta Luminafero ha finanziato il progetto 

preliminare di sistemazione dell’area antistante il cimitero (ovvero il parco delle rimembranze) e si è impegnata a ade-

guare, a proprie spese, gli impianti di illuminazione votiva alla normativa vigente. 

Il giorno della Memoria - 27 gennaio 2010 

Mercoledì 27 gennaio scorso, nel salone d’onore della Prefettura, il Prefetto Dott. Amelio ha conferito la medaglia d’onore  a 
cinque nostri concittadini deportati e internati nei lager nazisti: 

Giuseppe Alliata (alla memoria)  medaglia consegnata alla vedova sig.ra Maria Pia Padovan 
Giacomo Anselmi (alla memoria) medaglia consegnata alla sorella Maria Teresa 
Pietro Fantini 
Angelo Pedrocca (alla memoria) medaglia consegnata alla figlia sig.ra Valeria 
Battista Poletti 
 
Alla cerimonia hanno presenziato oltre a numerosi cittadini, il Sindaco di Briga Novarese, il Questore, il colonnello dei Carabi-
nieri Capriati, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il vicepresidente della Provincia, i Sindaci di altri Comuni del 
novarese e altre autorità. La cerimonia si è svolta in contemporanea con la premiazione tenutasi a Roma, al Quirinale, alla pre-
senza del Capo dello Stato. 
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Briga riscopre il dialetto con il “Tacuin 2010” 

Grazie alla vostra generosità sono stati raccolti oltre € 3.000,00 dalla vendita del Tacuin 2010 che, 

ricordiamo, contribuiranno al recupero della Madonna del Motto, una cappella del 1600 sul sentiero 

per San Colombano che necessita di immediati interventi di restauro.  La serata di presentazione del 

Tacuin ha visto una sala consigliare gremita di persone entusiaste dell’iniziativa che ha riportato alla 

luce il dialetto brighese grazie anche alle poesie dello Zago. Particolarmente felici i figli, Vinicio e 

Monica, che hanno partecipato attivamente alla lettura di qualche poesia.  

A tal proposito pubblichiamo la lettera ricevuta dal Sindaco. 

Borgoticino, 07/01/2010 

“Gent. Professoressa Rosanna,” 

Con colpevole ritardo scrivo queste poche righe, poche righe per ringraziare di cuore Lei, e tutta 

l’amministrazione comunale che Lei rappresenta, per la serata del 04 dicembre u.s. 

Serata che avete voluto dedicare … a chi veramente ha, nella sua breve vita, voluto bene alla “SUA BRI-

GA”. Lo stesso bene per nostra fortuna è riuscito a trasmetterlo ai suoi figli… 

Purtroppo gli eventi e la vita mi hanno portato a vivere lontano dalla nostra cara BRIGA, ma il dispiace-

re di non viverci è grande!!  

Un secondo ringraziamento vorrei farlo per l’interpretazione della poesia “La Sciatarela”, Le confesso che qualche lacrima mi è sfuggita 

anche “Pärché mi cul UTOBAR dal milanovcentsisantanoou, sevi la via ver i busk, cun chi la scrivu la puisia!!” Così come quella sera del 

30/12/1971 mentre venivano dati gli ultimi ritocchi alle altre. …… Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che hanno contribuito 

alla stesura del calendario. 

Vinicio Moroso”   

Di seguito pubblichiamo la lettera inviata dall’Arcivescovo di Vercelli, Enrico Masseroni: 

“Carissima Rosanna, 

Ti ringrazio per il simpatico “Tacuin di Briga” realizzato con il patrocinio del Comune. Anche questa iniziativa aiuta a conservare le imma-

gini di una memoria, che non solo invita a guardare al passato, ma educa all’appartenenza e all’amore per la comunità.” 

Natale a Briga — Domenica 13 dicembre 2009 

Oltre 300 brighesi hanno preso parte ai festeggiamenti alla ex-Shimano. Un pomeriggio all’insegna dell’allegria e dei festeggiamenti, 

domenica alla vecchia mensa della Shimano. Una grande festa degli auguri organizzata dal comune e resa possibile grazie soprattutto 

ai numerosi volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’incontro. I numerosi partecipanti si sono ritrovati per brindare 

insieme al Natale con spumante, panettone, pandoro e the! Ad allietare, l’esibizione folkloristica del gruppo di Sovazza e un grazioso 

intrattenimento da parte dei bimbi delle elementari che hanno cantato l’ “Inno alla Gioia” e “Aggiungi un posto a tavola”. Sono stati poi 

premiati i volontari dell’AIB di Briga che hanno partecipato attivamente sul posto agli aiuti umanitari in Abruzzo. Babbo Natale ha re-

galato panettone e pandoro agli ottantenni (e ultra!) presenti. Sono anche stati esposti i disegni realizzati per il concorso “Diritti a colo-

ri” di Vedogiovane e un pannello informativo sulla mostra dell’Enaip “Nino non aver paura”. I brighesi presenti hanno potuto portare a 

casa come addobbo-ricordo i colorati centro-tavola realizzati per l’occasione dal gruppo dei volontari. Arrivederci all’anno prossimo! 

Anche quest’anno un sentito ringraziamento ai volontari che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo per migliorare Briga. 

Merito loro le illuminazioni in paese e a San Colombano. 

Festa degli auguri La chiesetta di San Colombano 
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S. Antonio Abate  - Domenica di festa per i nostri animali domestici — 17 gennaio 2010 

Quest’anno la festività  di S. Antonio Abate è stata celebrata secondo le antiche usanze della civiltà contadina, tradizione ormai quasi 
perduta e che si spera possa invece ritornare ai fasti di un tempo. Dopo la messa delle 11, celebrata nella Chiesa Parrocchiale, il corteo 
festante si è incamminato lungo via S.Antonio per arrivare alla cappelletta dedicata al Santo, recentemente oggetto di restauri, in parti-
colare l’affresco che raffigura S.Gaudenzio. 

Per una volta i nostri cani, gatti, coniglietti, due asini e persino un pesce sono stati 
al centro dell’attenzione e hanno ben recitato il ruolo di protagonisti della giornata 
a loro dedicata. Tra abbaiate festose e miagolate impaurite per la gioia dei tanti 
bambini presenti, la benedizione è stata anche l’occasione di una riflessione seria 
che ci riporta alla origine della tradizione della benedizione.  

I nostri animali svolgono ancora adesso un ruolo fonda-
mentale nelle nostre case, sono perlopiù animali di com-
pagnia, ci stanno vicino, ci aspettano esultanti ogni volta 
che torniamo a casa, ci strappano un sorriso anche quan-
do non siamo in vena o quando combinano qualche picco-
la marachella, ci chiedono solo qualche piccola attenzio-
ne e una dose giornaliera di coccole! Per questo rispettia-
moli sempre e ricordiamo una regola fondamentale: 
quando portiamo a spasso i nostri amici sarebbe auspica-
bile munirsi di sacchetto e paletta per pulire i ricordini 
affettuosi che lasciano per strada, basta un gesto e la 
passeggiata diventa un piacere sia per i proprietari che 
per tutti gli altri, vale a dire coloro che non hanno anima-
li e che non sanno cosa sia l’affetto incondizionato di un 
essere vivente che vive solo per te e non si aspetta altro 

che una carezza e una ciotola piena di prelibatezze.  
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Marzo in rosa 

Il Comune di Briga Novarese aderisce al Marzo in Rosa insieme con Borgomanero, Gozzano, Cureggio e 

Ameno. Nell’arco di tutto il mese di marzo si terranno eventi che spazieranno tra serate teatrali, incontri 

culturali, passeggiate, corsi di manualità, degustazione di prodotti tipici locali.  

Si terranno a Briga:  

Sabato 13 marzo ore 15.00 — Sala Consiliare , ”Grandi donne per grandi giardini” - relatore Dr. Umberto 

Cammarano — Garden Club di Borgomanero, con rinfresco offerto da Savoinox di F.lli Savoini 

Domenica 14 marzo ore 14.00 — ”L’occhio sacro di Briga” - Andar per oratori, Visita guidata a cura del 

Prof. Amedeo Fiammingo, con merenda offerta dalla Pro Loco di Briga e Sphera S.r.l. 

Giovedì 25 marzo ore 21.00 — Sala Consiliare, ”Le magie del riciclo”, come ottenere degli oggetti artistici 

riciclando, a cura dell’insegnante Ornella Broggio. 

Da giovedì 4 marzo a lunedì 8 marzo—Menù in Rosa al Ristorante Mottarone e al Ristorante Pizzeria Da Nello, prenotazioni e informa-

zioni presso i singoli ristoranti. 

Briga ieri e oggi 

Il 1° maggio si terrà la mostra “Briga ieri e oggi”. Cerchiamo foto della vecchia Briga: chiunque ne trova tra i ricordi di famiglia può 

portarle in comune. Lo scopo dell’evento è di mettere a confronto scorsi caratteristici del nostro recente passato con la realtà attuale. 

Commemorazione 66° Anniversario della battaglia di Megolo — 14 febbraio 2010 

Nel ricordo dei Caduti in nome dei valori di pace, libertà e democrazia il Comune di Briga ha partecipato alla manifestazione comme-

morativa ricordando il concittadino Carlo Antibo. 

Anziani al mare 

Sono aperte le iscrizioni per il soggiorno a Rimini dal 30 maggio al 13 giugno presso l’hotel VANNUCCI (cat. 3 stelle). Per informazioni 

e prenotazioni rivolgersi al Comune entro il 15 marzo 2010. 


