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Cari concittadini 

lo scorso 11 maggio il Consiglio Comunale ha deliberato 

l’adozione definitiva del nuovo piano regolatore; l’ha fatto 

all’unanimità, cioè anche con il voto favorevole della minoran-

za, che qui ringrazio per l’apporto certamente collaborativo. 

Ora gli elaborati sono trasmessi in Regione per l’esame e 

l’approvazione definitiva. 

La procedura per il nuovo piano regolatore 

era stata avviata all’inizio del primo man-

dato di questa Amministrazione circa cin-

que anni fa; nell’aprile dello scorso anno 

era pervenuta al primo passaggio formale  

in Consiglio Comunale per  l’adozione del 

progetto preliminare. I tempi indubbia-

mente lunghi si sono resi necessari a segui-

to della novità legislativa aggiunta in 

itinere, quale la V.A.S. - Valutazione Am-

bientale Strategica: verifica impatto am-

bientale sul territorio ed i criteri regionali 

in materia di commercio che hanno richie-

sto studi, approfondimenti e relazioni non 

prevedibili all’inizio del percorso di appro-

vazione. 

Ricordo che la scelta politica della Ammini-

strazione affidata all’urbanista, l’architetto 

Claudio Grignaschi, era stata quella del 

miglior sfruttamento del tessuto urbano già 

esistente, in linea con le richieste che erano 

pervenute, senza ipotizzare stravolgimenti 

dello sviluppo urbanistico del nostro terri-

torio, che non ha certo una superficie molto 

ampia e le cui aree verdi sono già state am-

piamente ridotte. Proprio per questi motivi 

vari non sono state accolte richieste eccessivamente periferi-

che rispetto al centro abitato, per cercare di salvaguardare una 

risorsa che ritengo fondamentale per Briga. 

In questo numero troverete altre informazioni sull’attività 

amministrativa in particolare vorrei sottolineare 

l’ampliamento previsto prima del prossimo anno scolastico 

della scuola primaria ed un progetto preliminare, su cui chie-

dere il finanziamento, per l’ampliamento della scuola 

dell’infanzia; entrambi gli interventi sono indispensabili in 

considerazione dell’aumento della popolazione scolastica.  

Queste due importanti opere andranno ad aggiungersi a quelle 

già attuate sugli edifici scolastici in questi ultimi anni, sia nelle 

strutture che nell’arredo. Perché questa Amministrazione ha 

sempre dedicato una attenzione particolare alla scuola e 

all’istruzione di base dei nostri bambini. 

Come avete notato sono stati ultimamente individuati nuovi 

parcheggi a tempo. L’intervento è teso ad ottimizzare l’uso 

dello spazio disponibile, identificando come aree di posteggio 

libero i due piazzali di via Roma ed utilizzando invece come  

posteggio a tempo gli spazi davanti agli esercizi pubblici. La 

decisione è stata motivata dall’aumento del traffico, 

dall’esiguità degli spazi disponibili e da ragioni di sicurezza. 

Spero si accetti il piccolo “disagio” di fare 

qualche passo in più in caso di una sosta 

prolungata, anche perché le distanze sono 

davvero ridotte. Approfitto anche per un 

nuovo appello al senso civico di tutti per 

mantenere pulito il nostro paese, utilizzan-

do i cestini per buttare i rifiuti (ma non 

quelli domestici); i padroni di cani racco-

gliendo le deiezioni dei loro animali. 

Mi sono poi fortemente impegnata per 

l’adesione del nostro Comune al Concorso 

Nazionale dei Comuni Fioriti. Come ciascu-

no cura il proprio giardino, per rendere 

ancora più accogliente la propria casa, così 

mi sembra giusto che l’Amministrazione 

faccia per il paese. Questa Amministrazione, 

che si è sempre impegnata nel combattere il 

degrado ambientale con varie iniziative 

come la bonifica dei boschi di San Colomba-

no, la pulizia del greto dell’Agogna, le varie 

iniziative di “Puliamo Briga”, ora vuole in-

gentilire e rendere più accogliente il nostro 

Comune con fioriere nei punti “strategici”: 

gli ingressi del paese, gli edifici pubblici, le 

aree pubbliche.  

Infine voglio ancora una volta ringraziare, ma se lo meritano, 

tutti i volontari che si sono impegnati non solo per 

quest’ultima iniziativa ma anche per le numerose altre e spe-

cialmente quelle relative al sociale. Senza la loro disponibilità 

sarebbe tutto più difficile e la loro presenza è una grande ric-

chezza per tutta la nostra comunità. 

Il Sindaco 

Rosanna Bellosta 

FIERA DI SAN GIOVANNI 

Per la prima volta a Briga, il 27 giugno si svolge la fiera di San Giovanni, fiera enogastronomica e di merci varie,  un evento che vede la 

partecipazione di 60 espositori provenienti da ogni parte d’Italia. La piazza è a disposizione degli espositori locali: hobbisti, associa-

zioni, artigiani, commercianti brighesi hanno la possibilità di far conoscere le loro eccellenze. Ma non ci dimentichiamo dei nostri cit-

tadini più piccoli: il parcheggio del Prato delle Gere è interamente dedicato a loro con giochi e intrattenimenti. 

IL PUNTO 

Del Sindaco Rosanna Bellosta  

G. Zago Moroso - Il centro storico visto dalla  

finestra della casa dell’artista. 
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AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 

Negli ultimi anni il Comune di Briga ha visto un aumento consi-

derevole della popolazione residente, soprattutto di giovani 

famiglie con bambini piccoli che si sono stabilite nel nostro ter-

ritorio.  La nostra scuola elementare, costruita negli anni ’50 era 

stata progettata per un numero ridotto di bambini, in quegli 

anni non si poteva certo prevedere il boom di nuovi nati degli 

ultimi anni, per tale motivo si rende necessario un intervento 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

La giunta comunale con delibera n. 55 del 10/05/10, ratificata 

dal Consiglio Comunale della seduta del 11/05/10, ha stanziato 

la somma di €  65.000,00 per la realizzazione di due nuove aule 

in previsione dell’aumento del numero di iscritti dando manda-

to all’Ufficio Tecnico comunale di elaborare un progetto definiti-

vo esecutivo per la chiusura del porticato di accesso alle scuole. 

Attraverso il tamponamento del porticato con materiale coiben-

tato, è prevista la realizzazione di n. 2 locali per le attività varie 

e il conseguente spostamento dell’ingresso. L’utilizzo di tali 

nuovi spazi consentirà di liberare le aule finora impegnate a tali 

scopi e di ottimizzare lo svolgimento delle attività scolastiche. 

ARREDO URBANO 

Nel programma elettorale della lista “Briga si rinnova” viene 

data particolare importanza alla qualità della vita e al rispetto 

dell’ambiente che ci circonda.  In quest’ottica l’amministrazione 

comunale intende abbellire alcuni angoli caratteristici del paese 

con fioriere e panchine.  

L’arredo urbano è un aspetto importante della vivibilità del 

nostro paese, vogliamo che sia una sintesi tra tradizione e con-

temporaneità, una sintesi  tra le necessità  estetiche e le necessi-

tà funzionali e sociali, di incontro e di aggregazione. Pensiamo 

alle persone e al miglior modo di vivere il contesto urbano e 

ambientale. Ci auguriamo che tutta la comunità possa usufruir-

ne e che, trattandosi di un bene comune, vengano utilizzate al 

meglio, evitando usi impropri.  

ITALCOGIM 

Viste le numerose lamentele giunte all'Amministrazione, pubbli-

chiamo la lettera inviata dal Sindaco in data 17 maggio u.s. alla 

società ITALCOGIM ENERGIE SPA e per conoscenza al CODA-

CONS:  

“Con la presente segnalo che quotidianamente pervengono al 

Comune lamentele circa le recenti bollettazioni del gas metano 

emesse da Codesta Società. 

Coloro che hanno effettuato un nuovo allacciamento lamentano 

di non avere mai ricevuto la bolletta di pagamento: molti sono 

pensionati, preoccupati di dover affrontare una spese di grossa 

entità. 

Voglio aggiungere la “sorpresa” dei conguagli dei mesi scorsi, che 

si sono cumulati alla spesa già notevole del periodo invernale. 

Altro aspetto negativo è la chiusura dello sportello di Gozzano che 

era utile per intrattenere un rapporto diretto con l’utenza. 

Per questi motivi mi sento in dovere di fare da portavoce alle esi-

genze dei cittadini chiedendo di migliorare tempi e modalità di 

emissione delle bollette di pagamento del gas metano.” 

CAMPO SPORTIVO 

Con Delibera Comunale è stato affidato alla dott.ssa Cerri 

l’incarico per lo studio e la progettazione di un pozzo idrico 

presso il campo sportivo comunale che consentirà di usare 

l’acqua necessaria all’irrigazione del campo di calcio senza in-

taccare le risorse dell’acquedotto. 

LA RISPOSTA COMUNALE CONTRO I VANDALI 

Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo si sono verificati alcuni 

episodi vandalici al Prato delle Gere e sono state segnalate al-

meno un paio di intrusioni nell’edificio comunale. 

L’Amministrazione ha così approvato l’adozione di un sistema 

anti-intrusione a sensori. Per l’impianto è stato stipulato un 

contratto a noleggio ed è in funzione all’interno degli uffici del 

comune dalla fine di aprile.  

La Polizia Municipale, in seguito ai danni causati ai lampioni e ai 

bagni pubblici del parco, ha trasmesso una segnalazione alla 

sezione penale della Procura della Repubblica.  

CIMITERO 

Dopo gli ultimi sopralluoghi effettuati presso il cimitero sem-

brerebbe risolto il problema delle infiltrazioni d’acqua che si 

verificavano in passato, questo grazie a un ulteriore intervento 

di drenaggio del terreno e alla posa di un materassino drenante. 

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 

Il Consiglio Comunale nella seduta del 26/04/2010 ha approva-

to il regolamento per la costituzione della Consulta comunale 

delle Associazioni,   lo scopo è quello di armonizzare e coordina-

re le attività delle varie associazioni presenti sul nostro territo-

rio.  La consulta si riunisce di norma ogni sei mesi, alle riunioni 

partecipano il Sindaco o suo assessore delegato, il rappresen-

tante della minoranza, l’assessore alle Politiche Sociali e i rap-

presentanti locali delle associazioni. 

INSIEME PER FAR FIORIRE BRIGA 

Quest’anno si è deciso di partecipare al progetto “Comuni fiori-

ti”, con l’obbiettivo di abbellire il nostro comune con fioriture in 

alcuni punti del paese: nelle aiuole antistanti il Palazzo Comuna-

le è stato seminato un prato fiorito (i fiori non devono essere 

colti), nel terreno lungo l’Agogna nella zona ex lavatoio sono 

state piantate diverse varietà di viburni e altri arbusti; nel par-

cheggio di Via Roma sono state ripulite le fioriere, infine nelle 

scuole gli alunni assieme alle loro insegnanti si  sono presi cura 

delle aiuole e hanno abbellito le rampe di accesso con motivi 

floreali.  

Molti volontari partecipano già a questa iniziativa e ci auguria-

mo che altri ne seguano l’esempio.  
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MOSTRA FOTOGRAFICA 

Come tradizione ormai da 

anni consolidata il 1° Mag-

gio si è tenuta la Mostra 

Fotografica che quest’anno 

aveva come tema “BRIGA 

IERI E OGGI”: sono state 

esposte foto di vari luoghi 

brighesi come erano un 

tempo e come sono adesso.  

Un ringraziamento partico-

lare per il lavoro svolto dai 

sigg.ri Mirella e Silvano 

Albertano, oltre che per la 

disponibilità del personale 

del Comune. 

OMAGGIO A G.B. MOROSO “ZAGO” 

Sabato 26 giugno, presso l’ex Municipio, si terrà una mostra 

dedicata al compianto G.B. “ZAGO” Moroso, nostro compaesa-

no estroso poeta, pittore e dicitore. Presso la sala AVIS verran-

no esposti quadri e disegni, poesie, fotografie e saranno proiet-

tati filmati dei bei tempi che furono. 

CORSO DI DISEGNO 

Tra il mese di gennaio e aprile si è svolto presso la Biblioteca 

Comunale un corso di disegno tenuto da Alberto Musetti, arti-

sta poliedrico che si diletta oltre all’arte del disegno, pittura e 

scultura anche alla musica. 

Il sig. Musetti si è ispirato al metodo della famosa insegnante 

americana di disegno Betty Edwards: si tratta di un approccio 

rivoluzionario all’arte figurativa che aiuta a sviluppare la capa-

cità insita in ognuno di noi di percepire la realtà attraverso le 

facoltà intuitive e creative e non secondo schemi precostituiti 

dalla mente razionale. 

Nel corso delle lezioni si sono svolti esercizi mirati 

all’acquisizione di elementi basilari del disegno  fino a giunge-

re all’esecuzione di ritratti di volti con risultati eccellenti.  

Alcuni lavori degli allievi 

ACQUISTO ATTREZZATURA PER MOSTRE 

In previsioni di future mostre l’Amministrazione Comunale ha 

provveduto all’acquisto di attrezzatura idonea per 

l’esposizioni di opere fra cui cavalletti metallici e binari per 

appendere i quadri con una spese di quasi € 2.000,00 per la 

quale è stato richiesto un contributo pari al 50% alla Fondazio-

ne CRT. 

SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA 

Ricordiamo che è a disposizione dei cittadini lo Sportello per il 

consumatore di Energia a cui ci si può rivolgere per ottenere 

informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elet-

trica e gas. Garantisce inoltre tutta la necessaria assistenza per 

le richieste di Bonus Elettrico e Bonus Gas. 

Numero verde 800 166 654 da telefono fisso 

Numero 06/80134060 da cellulare 

Richieste informazioni: 

 

Fax verde 800 185 024 
info.sportello@acquirenteunico.it 

Sportello per il Consumatore di 

Energia c/o Acquirente Unico 

Richiesta Informazioni 

Via Guidubaldo Del Monte, 72 

00197 Roma 

Per segnalazioni o reclami: 

 

Fax verde 800 185 025 
reclami.sportello@acquirenteunico.it 

Sportello per il Consumatore di 

Energia c/o Acquirente Unico 

Unità Reclami 

Via Guidubaldo Del Monte, 72 

00197 Roma 

LETTERA AIB 

In data 29 marzo u.s. abbiamo ricevuto una lettera dal Corpo 

Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte di cui pubblichia-

mo il testo: 

“Ci rivolgiamo con immensa gratitudine a tutti coloro che hanno 

partecipato attivamente nel donare un contributo per le popola-

zioni duramente colpite e provate dal sisma del 06/04/2009. 

Il più piccolo aiuto contribuisce alla realizzazione del progetto 

che il Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte realizzerà nella terra 

d’Abruzzo. 

Le parole non sono sufficienti ad esprimere i sensi dei nostri 

ringraziamenti per la disponibilità, la generosità e la solidarietà 

da Voi dimostrata. 

Certi di farVi cosa gradita, abbiamo il piacere di annunciarVi 

che a breve avvieremo i lavori di ricostruzione previsti. ….” 

SCUOLA MATERNA— LA CULTURA DEL DONO 

Nel mese di Marzo 2010 la scuola dell’infanzia di Briga ha vis-

suto la settimana del “DONACIBO” aderendo alla proposta 

della Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà, con la 

partecipazione della regione Piemonte. Il percorso educativo si 

è caratterizzato in tre finalità: 

• Promozione della cultura del dono 

• Educazione alla carità 

• Introduzione al significato della realtà 

Il 1° Marzo u.s. due volontari del Banco di Solidarietà hanno 

gratuitamente illustrato ai genitori lo scopo dei Centri di Soli-

darietà e in particolare “La Compagnia” di Arona: offrire un 

piccolo aiuto alle famiglie in difficoltà economiche presenti sul 

territorio mediante la consegna mensile gratuita di un pacco di 

generi alimentari a lunga conservazione.  

Nella settimana dall’8 al 14 Marzo i bambini  -   coinvolti dai 

genitori nell’acquisto  -   hanno portato a scuola generi di pri-

ma necessità ed è stato loro spiegato il perché di tale raccolta e 

la destinazione. 

La generosità delle famiglie dei bambini della scuola è stata 

straordinaria: sono stati raccolti 360 Kg di alimenti. 

L’esperienza ha permesso di cogliere che tutto va riconosciuto 

come dono, che la gratuità va vissuta come legge dell’esistenza 

per non cadere in una concezione utilitaristica. Il dono e il do-

no di sé permettono di ridare il giusto valore alle cose e alle 

persone. 
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GITE 

In data 15 maggio 2010 è stata organizzata una gita a Milano 

con visita del Castello Sforzesco e del Duomo. 

Foto di gruppo dei partecipanti alla gita a Milano 

In data 26 maggio 2010 il Comune ha organizzato una piccola 

gita per gli anziani con partenza dal Lido di Buccione in navi-

gazione fino a Orta. 

Vi ricordiamo che sono aperte le prenotazioni per partecipare 

alla gita del 4 luglio BERNINA EXPRESS TIRANO  - St. MORITZ  

CINEMA ALL’APERTO 

Anche quest’anno l’Amministrazione ha organizzato tre sera-

te dedicate alla proiezione di film. 

11/06   UP Film di animazione a chiusura dell’anno scolastico 

09/07   HAPPY FAMILY di Gabriele Salvatores 

23/07   IO, LORO E LARA di Carlo Verdone 

Vi aspettiamo dalle ore 21.00 nel piazzale del Municipio. 

CENTRO ESTIVO 

Anche nelle prossima estate, a partire dalla fine dell’anno sco-

lastico e per tutto il mese di luglio si svolgerà il CENTRO ESTI-

VO gestito dalla Cooperativa VEDOGIOVANE.  

Il Comune, fortemente favorevole all’iniziativa, la sosterrà con 

un contributo economico. 

BRIGA CALCIO 

Domenica 6 giugno il Briga calcio, allenato dal Mister Valsesia, 

è stato promosso al campionato di Promozione 2010/2011. 

Grazie alla vittoria del Borgosesia nello spareggio di Play-Out 

di serie D si sono liberati due posti in promozione uno dei qua-

li è stato aggiudicato dalla nostra squadra. Una conquista otte-

nuta dopo un campionato in cui il Briga calcio ha sempre man-

tenuto una posizione ai vertici della classifica. Questo risultato 

è un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Briga. 

DVD ASSOCIAZIONE AQUARIO 2012 

Presso gli uffici comunali e il negozio Alimentari Sogni è dispo-

nibile, per chiunque ne fosse interessato, il dvd intitolato 

“BRIGA NOVARESE - Il borgo dei due colli” realizzato 

dall’Associazione  Aquario 2012 nell’ambito dell’Itinerario di 

Cultura Terre di mezzo.  

La squadra del Briga Calcio 


