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NOTIZIARIO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Anno  V I I  —  n .  1  —  Ap r i l e  2011  

 Cari brighesi,  

dal 16 al 24 marzo abbiamo celebrato insieme a molti di 

voi i 150 anni dell'Unita  d'Italia. Nella serata del 16, nonostan-

te la pioggia, e  stato bello festeggiare la "notte tricolore" con gli 

alunni di V della scuola primaria che in Piazza Unita  d'Italia 

hanno cantato l'inno di Mameli ed esposto i loro lavori sul Ri-

sorgimento. A S. Colombano intanto una grande bandiera illu-

minata era un punto di riferi-

mento anche per i comuni vici-

ni. Nelle sale del piano supe-

riore del vecchio palazzo co-

munale e  stato proiettato un 

dvd sulla storia dell'Italia unita 

e il professor Amedeo Fiam-

mingo ha raccontato in modo 

avvincente la sua ricerca sul Risorgimento a Briga e dintorni. 

La sera del 17 in sala consiliare due gruppi di rievocazione 

storica hanno dato la possibilita  ai presenti di “toccare con 

mano” divise ed equipaggia-

menti dei soldati che hanno 

contribuito a fare l’unita  del 

nostro paese. Inoltre e  stato 

possibile esaminare docu-

menti originali dell’epoca 

risorgimentale come monete, 

giornali, lettere e oggetti  

vari. E  stata un’occasione unica! Divise ed oggetti sono stati in 

mostra per tutto il 18 marzo. I visi-

tatori sono stati numerosi, soprat-

tutto bambini con le loro famiglie. 

Il 23 marzo, sempre in sala consilia-

re, e  stato presentato un libro a 

fumetti  sulla vita e sul pensiero di 

Rosmini, sul suo apporto all’ideale 

risorgimentale. 

Il 24 infine il professor An-

gelo Vecchi  ci ha parlato 

del ruolo delle donne e in 

particolare delle donne dei 

nostri luoghi  nell’azione di 

liberazione dal dominatore 

straniero. Per il 15 maggio 

abbiamo organizzato una 

gita ai luoghi dove italiani e francesi hanno affrontato e vinto il 

nemico austriaco nel 1859: S. Martino e Solferino. Chi volesse 

partecipare puo  iscriversi presso Alimentari Sogni, tabaccaio 

Nico, oppure presso l’agenzia di viaggi Giramondo di Borgoma-

nero. 

Ma gia  dal 18 febbraio i professo-

ri Bianca Sguazzotti e Giulio Quirico, 

hanno iniziato a preparare il percor-

so sul  Risorgimento, presentando la 

loro ricerca pubblicata sul Bollettino 

storico “La societa  novarese nell’eta  

della restaurazione”, 

A questo punto non mi resta che ringraziare Remo Poletti, 

Amedeo Fiammingo, Davide Modini, Angelo Vecchi, Bianca 

Sguazzotti, Giulio Quirico e tutte quelle persone che hanno 

contribuito alla realizzazione di questi eventi: mi riferisco a chi 

ha cucito bandiere e poncho tricolori, a chi ha aiutato a posi-

zionare bandiere e ripulito S. Colombano per dare piu  visibilita  

e alle ditte che materialmente hanno offerto” rinfresco e mate-

riale”. In fin dei conti tutte queste 

manifestazioni , grazie ad un alto 

senso civico, non sono costate quasi 

nulla al Comune! 

Il Sindaco 

Rosanna Ersilia Bellosta 

IL PUNTO 

Del Sindaco Rosanna Bellosta  

A proposito del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, noi ragazzi delle quinte abbiamo allestito ed 
esposto un cartellone sotto il porticato del vecchio comune, in piazza Unità d'Italia; abbiamo voluto 
evidenziare le caratteristiche del nostro paese nel 1861.  

Nel raccogliere le varie documentazioni, abbiamo constatato una notevolissima trasformazione che 
testimonia gli effetti naturali e antropologici nel passaggio del tempo. Tutto è iniziato quando è 
venuto a scuola il prof Fiammingo che ci ha presentato il nostro territorio come se vivessimo nel 
1861! Il cartellone tricolore in mostra a mò di bandiera, ci faceva sentire orgogliosi del nostro lavoro 
ricordandoci l'impegno donato nel realizzarlo. 

La sera del 16 marzo ci siamo anche uniti in coro per cantare per intero" Fratelli d'Italia" l'inno 
della nostra nazione. Ci siamo sentiti patriottici e...fratelli! Dei poncho verdi, bianchi e rossi indossati 
da un gruppo di noi ci hanno anche trasformati in bandiera umana! 

    Gli alunni delle classi quinte 
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE 

Il  18 marzo 2011 e  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul-
la Gazzetta delle aste e appalti pubblici e sul sito del Comune il 
bando di gara per la costruzione dell’edificio polifunzionale. Il 18 
aprile 2011 si e  tenuta la prima seduta di gara della Commissione 
aggiudicatrice. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si stanno valutando le soluzioni tecniche migliori per l’amplia-
mento della scuola dell’infanzia che riguarda la mensa e lo spazio 
comune: l’aumento demografico ci porta a questa soluzione. 

Lunedì  21 marzo alle ore 18 presso la Scuola dell’infanzia di 
Briga si e  tenuto un incontro per le famiglie dei bambini frequen-
tanti la scuola per illustrare l’iniziativa Donacibo 2011. 

SCUOLA PRIMARIA 

Anche quest’anno l’Amministrazione offre il viaggio agli alunni 
delle classi quinte per la visita alla Casa della Resistenza di Fondo-
toce.  

L’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto Rotary/
MIBAC: gli alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno 
partecipato al progetto di censimento di beni storico-artistici 
esposti all’aperto, realizzando una ricerca sulla Madonna del Mot-
to. Il giorno 8 aprile e  stato presentato il progetto ad Orta ed espo-
sto un lavoro eseguito dai nostri ragazzi. L’obiettivo e  quello di 
preparare gli uomini e le donne di domani a impegnarsi a cono-
scere e a salvaguardare il nostro patrimonio. 

E  stato finanziato il progetto “cultura di pace” che prevede un  
laboratorio per le classi quinte. Costo complessivo Euro 384,00.  

CIMITERO 

Lunedì   11 aprile e  stato firmato il contratto con la ditta Tecno-
costruzioni di Verbania per la realizzazione di un blocco di loculi 
del costo totale di Euro 150.000,00. E  intenzione di questa Ammi-
nistrazione procedere alla sistemazione dell’area destinata alla 
dispersione ceneri  che si trova nella parte nuova, dove e  sito an-
che il monumento  ai ragazzi scomparsi nel 1983. 

Sono inoltre di prossima esecuzione i lavori di sistemazione 
dell’area antistante il cimitero comunale. Ne daremo notizia piu  
dettagliata in un prossimo notiziario. 

PIANO REGOLATORE 

Dal 22 marzo sono gia  attuabili alcuni interventi sulle nuove 
aree edificabili urbanizzate, inserite nel nuovo PRGC. Siamo in 
attesa della definitiva approvazione del nostro strumento urbani-
stico da parte della Regione Piemonte. 

 LAVORI IN VIA SAN MARCO 

Stanno per terminare in Via San Marco le opere previste per il 
completamento della nuova tangenziale di raccordo con la strada 
del rubinetto a cura e spese della Regione Piemonte. Tali opere, a 
costo zero per il Comune, sono state ottenute dall’Amministrazio-
ne Comunale in sostituzione dello svincolo precedentemente pre-
visto sul viadotto all’altezza del prolungamento di Via Molino. 
L’obiettivo e  la messa in sicurezza del tratto di strada di Via San 
Marco dove e  presente una curva pericolosa in passato oggetto di 
gravissimi incidenti. Si tratta di una rotonda nuova, di idonee di-
mensioni, rivolta allo sviluppo futuro della viabilita  principale del 
paese in un punto che diventera  snodo importante per la nostra 
viabilita . Verranno realizzate nel contempo anche la sostituzione 
della vecchia tubazione dell’acquedotto sul tratto interessato, la 
realizzazione di nuova illuminazione pubblica con interramento 
della linea, la sistemazione delle strade complanari, il tutto, e  bene 
ricordarlo, a costo zero per le casse comunali, richiedendo solo un 
po’ di comprensione  ai cittadini  brighesi  per il disagio causato 
dalla realizzazione delle opere stesse. Riteniamo con cio  di aver 
ottenuto due risultati: il primo di evitare un intervento impattante 
su un territorio verde e incontaminato quale quello della vecchia 
strada sterrata che porta a San Marco; il secondo la messa in sicu-
rezza di una strada pericolosa quale quel tratto di Via San Marco, 
il tutto senza oneri per il nostro Comune. 

O.D.V. BRIGA 

Come e  gia  stato reso noto, a Briga si e  costituita l’Organizza-
zione di Volontariato le cui finalita  sono: 

 accompagnamento presso ospedali o altre strutture ambula-
toriali degli ultrasettantenni o di chi oggettivamente fosse 
sprovvisto di mezzi propri; 

 visite periodiche presso strutture o case di riposo che ospi-
tano cittadini brighesi; 

 sostegno scolastico in casi particolari da verificare con inse-
gnanti; 

 accompagnamento per eventuali commissioni o al cimitero 
per chi avesse difficolta  a recarvisi autonomamente; 

 raccolta di indumenti e capi di abbigliamento usati, da asse-
gnare a nuclei familiari in difficolta . 

Chi volesse contattare l’associazione per evidenziare una delle 
necessita  sopra elencate o anche per manifestare la propria 
disponibilita  a collaborare, puo  farlo presso la sede sociale 
dell’organizzazione, ossia la Biblioteca Comunale, nei normali 
orari di apertura, rivolgendosi alla sig.ra Mara Martinoli. Qual-
siasi contributo raccolto per le prestazioni effettuate sara  devo-
luto a scopi sociali. 

 CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.04.2011 

In merito all’acquisto di un “monta feretri” per il Cimitero, di 
cui si era parlato in un precedente Consiglio Comunale, vorrei 
comunicare che l’Ufficio Tecnico ha approfondito gli aspetti 
tecnici connessi alle difficolta  di utilizzo nel nostro blocco di 
loculi. La proposta che era informalmente pervenuta da parte 
del Consigliere Costagliola e  risultata particolarmente onerosa 
e di difficile attuazione pratica. Si sta invece valutando una di-
versa proposta, di altra ditta specializzata che produce e vende 
attrezzature cimiteriali molto meno costosa e di piu  facile utiliz-
zo. Poiche  il finanziamento in Bilancio e  previsto con oneri di 
urbanizzazione occorrera  prima accertarne l’entrata per poi 
procedere all’acquisto dell’attrezzatura. 

In riferimento invece alla sistemazione e gestione dell’area 
ecologica vorrei dare alcune informazioni. Il sistema di raccolta 
dei rifiuti solidi urbani ormai consolidato nella maggior parte 
dei Comuni del Medio Novarese, proposto e gestito dal Consor-
zio  prevede oltre alla raccolta cosiddetta porta a porta, il confe-
rimento delle varie frazioni, verde, RAE, ferro, ecc. in apposita 
area che puo  essere comunale o intercomunale. Le piu  recenti 
normative in materia prevedono che dette aree debbano avere 
particolari caratteristiche tecniche ed essere gestite da Perso-
nale abilitato. 

Sono state conseguentemente effettuate approfondite valuta-
zioni con i Tecnici Responsabili del Consorzio per esaminare la 
nostra situazione per altro simile alla maggior parte degli oltre 
50 Comuni del Consorzio. Con l’obiettivo di adeguamento e 
gestione dell’area sono stati acquisiti preventivi per soluzioni 
alternative, gia  in atto in alcuni Comuni, che prevedono servizi 
porta a porta estesi al “verde” e agli ingombranti, il posiziona-
mento di cassoni a scadenza fissa per il conferimento delle va-
rie “frazioni” di rifiuti ed un eventuale utilizzo “residuale” 
dell’area ecologica solo per il verde in alcuni periodi dell’anno. 

Come si puo  facilmente comprendere si tratta di materia e di 
decisioni che non solo portano ad una sostanziale modifica del-
le abitudini ormai consolidate da parte di tutti noi ma che han-
no altresì  implicazioni e ricadute in termini economici molto 
rilevanti. Crediamo pertanto che la massima cautela nell’assun-
zione di decisioni così  importanti sia doverosa. 

Infine il 18 aprile c'e  stata l'aggiudicazione provvisoria 
dell'appalto dell'edificio polifunzionale alla ditta Ecocostruzioni 
di Lodi che ha proposto un ribasso del 24,879%.  

Il Sindaco 
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MINORANZA 

Cogliamo l'occasione di “riempire lo spazio dedicato alla mi-
noranza sul bollettino comunale”,  purtroppo essendo solo un 
foglio di 4 pagine lo spazio e  piccolo, mentre gli argomenti sono 
tanti. Facciamo solo 2 considerazioni, per dimostrare che la 
minoranza e  sempre stata propositiva. 

1° argomento: e  stato chiesto piu  volte sulla destinazione 
dell'area ecologica, abbiamo proposto di mettere delle teleca-
mere, ci e  stato risposto che si sposterebbe solamente il deposi-
to selvaggio in altri luoghi non sorvegliati. In seguito ci e  stato 
comunicato che il Comune con gli inizi del 2010 sarebbe stato 
obbligato a cedere l'area in gestione al Consorzio di smaltimen-
to. A fine 2010 abbiamo chiesto notizie in merito e ci e  stato 
risposto che non si era fatto nulla in quanto troppo oneroso per 
le casse del Comune. Ma non eravamo obbligati? Ora visto il 
perdurare e anzi peggiorare la situazione, faremo una interpel-
lanza in merito. 

2° argomento: in data 6.7.2010 la minoranza ha proposto 
l'acquisto di un alzaferetri per il cimitero, fornendo caratteristi-
che, preventivo di spesa e possibilita  di pagamento in 5 anni con 
formula leasing. In data 27.9.2010 il Consiglio comunale ha ap-
provato l'acquisto. Fino ad ora pero  nulla e  stato fatto. 

Speriamo che sia solo un nostro cattivo pensiero che quanto 
proviene dalla minoranza sia snobbato e mal considerato. 

Con la promessa di continuare, anche per il futuro,  ad opera-
re e ad essere sensibili alle esigenze della cittadinanza, porgia-
mo i nostri saluti e auguri di Buona Pasqua. 

 Costagliola Livio   Franchini Isacco  

 Erbetta Riccardo   Quirico Luciano 

MARZO IN ROSA 

Il mese di marzo e  stato particolarmente ricco di avvenimenti 
anche perche  per il secondo anno consecutivo il nostro Comune 
si e  unito a quelli di Borgomanero, Gozzano, Ameno e Cureggio, 
per festeggiare la donna. In particolare a Briga sono state pro-
mosse iniziative originali e di grande fascino: il 12 si e  svolta la 
passeggiata, guidata dal professor Fiammingo, tra le colline per  
visitare i nostri oratori. 

Il 19 in sala consiliare il dottor Umberto Cammarano ci ha 
parlato di “Grandi donne grandi giardini” e il 24, il professor 
Vecchi ci ha parlato di “Donne e Risorgimento”. 

Ma il clou e  stato domenica 13 mar-
zo, quando il Comune e  stato “preso 
d’assalto” dalla gente per poter assiste-
re alla sfilata di moda sul riciclo. “Che 
cosa mi riciclo?” era il titolo e in due 
ore sono sfilati davanti ai fortunati 
spettatori (circa 200 presenti in sala) 
abiti e accessori realizzati con i mate-
riali di recupero piu  disparati…. con 
risultati davvero incredibili!  Molta 
gente ha potuto assistere grazie al 
display posto nell’androne del Comune, ma tanti non hanno 
potuto vedere la manifestazione. Questo ha portato a due rifles-
sioni: la manifestazione andra  ripetuta, all’aperto, in data da 
destinarsi; l’edificio polifunzionale, anche alla luce di questo 
avvenimento, si sta rivelando davvero indispensabile per la vita 
sociale del Comune!! 

Non mi resta che ringraziare le signore che hanno messo in 
piedi un evento così  coraggioso e importante: Patrizia Poletti, 
Mariella Bacchetta, Mirella Ravizza, Paola Urani e tutte le loro 
collaboratrici. 

INCONTRO CON GIOVANNI IMPASTATO 

Nel pomeriggio di sabato 9 Aprile in sala consiliare ha avuto 
luogo l'incontro con Giovanni Impastato, fratello di Peppino ucci-
so dalla mafia nel 1978. Un fortunato incontro con una persona 
speciale, che ha toccato il cuore di tutti i presenti: Peppino era un 
ragazzo che con la sola forza della parola e dell'ironia ha combat-
tuto la mafia dall'interno, lui che era nato e cresciuto in una fami-
glia attivamente legata a Cosa Nostra. 

Giovanni, piu  piccolo del fratello di 5 anni, ha raccolto il suo 
testimone e da allora ha conti-
nuato a girare per tutta Italia per 
mobilitare le coscienze di tutti 
noi e far crescere una nuova 
cultura di impegno civico tra i 
giovani. Il pubblico presente in 
sala consiliare ha accolto Gio-
vanni e ha ascoltato la sua testi-
monianza diretta confrontandosi con una dura realta . 

SPETTACOLO TEATRALE 

Nella serata di sabato 16 aprile in sala consiliare e  stato rap-
presentato lo spettacolo teatrale “La mamma nel cottage che scot-
ta”, una commedia brillante in due atti liberamente tratta da 
Twist di Clive Exton e portata in scena da La compagnia delle 
chiacchiere. Il ricavato della serata e  stato consegnato al nostro 
sindaco affinche  venga destinato a scopi benefici.  

SAN COLOMBANO 

Una singolare iniziativa sta entusiasmando qualche nobile 
personaggio (forse brighese?) in questi ultimi tempi: rompere le 
lampadine della stradina di San Colombano. E  un vero peccato 
che il protagonista (o i protagonisti) si tengano ben nascosti, 
mentre meriterebbero solenni encomi e almeno una targa ricor-
do. All’imbecillita . 

SAN TOMMASO 

Nell’ambito della Settimana della Cultura 2011, l’ATL di Novara 
ha organizzato la Settimana del Romanico Novarese con visite 
guidate alla scoperta di piccoli oratori romanici fra cui San Tom-
maso. Domenica 17 aprile un flusso notevole di turisti ha potuto 
visitare l’oratorio che e  rimasto aperto dalle 10.00 fino alle 18.00. 
La presidente dell'ATL di Novara ci comunica che i giovani web 
del Touring Club sono "rimasti estasiati di così tanta bellezza 
dell'oratorio di S. Tommaso". “È una bella pubblicità, continua la 
mail della presidente, per il grande patrimonio della nostra pro-
vincia e della tua Briga".  

5 per mille 2009 

E  stato pubblicato l’elenco della distribuzione delle scelte e 
degli importi per attivita  sociali del comune di residenza relativo 
al 5 per mille 2009. Il nostro comune, all’interno della provincia 
di Novara, si e  classificato al quinto posto con 179 scelte per un 
importo totale di € 4.507,35. 

Ringraziamo i cittadini per il prezioso contributo e ricordiamo 
che e  possibile donare il 5 per mille firmando l’apposita sezione 
del CUD 2011 o in predisposizione della dichiarazione dei redditi 
e indicando il codice fiscale del Comune di Briga Novarese: 
00426130035. 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2010 

3038 ABITANTI di cui:  1477 MASCHI 

    1561 FEMMINE 

 NATI:  35       DECEDUTI: 33 

 IMMIGRATI: 126     EMIGRATI: 112 

 FAMIGLIE N.: 1258 
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Canzone partigiana: Marciar 

Mamma non piangere se più non tornerò 
Vado sui monti a cacciare l’invasor 
Se vincerò a casa tornerò 
Se morirò mai più ti rivedrò. 
 
O cara amata patria per tutta la tua terra 
Gli indomiti patrioti fermeran la guerra 
E attendono il momento per la calata al 
piano 
E liberar l’Italia da tutti gli stranier. 
 
Marciar, marciar, marciar ci batte il cuore 
S’accende la fiamma, la fiamma dell’amore, 
S’accende la fiamma, la fiamma dell’amor 
Quando vedi un partigiano passar! 
Un partigiano vorrei sposar. 

Non c’è tenente né capitano 
Né colonnello né generale: 
Questa è la marcia dell’ideal, dell’ideal 
Questa è la marcia del partigian! 
 
E sotto il sole ardente con passo accelerato 
Cammina il partigiano con zaino affardellato, 
Cammina il partigiano che stanco mai si sente, 
Cammina allegramente con gioia e con ardor. 
 
 
“Marciar” e  il piu  famoso canto partigiano 
dell’alto novarese, conosciuto e cantato da 
tutte le formazioni della zona. Pare sia stato 
composto da Antonio Di Dio. Qualcuno pero  
lo attribuisce a Filippo Maria Beltrami. 

1° MAGGIO 2011 
L’assessore allo sport Daniele Vergani con un gruppo di volontari ha organizzato per il 1° maggio la prima edizione di Biciclando 

Briga: un pomeriggio di gioco e di divertimento su “due ruote” per i bambini della scuola primaria. Nel prato di fianco al municipio 

verra  allestito un percorso fettucciato. I piccoli concorrenti potranno inoltre testare la propria abilita  sulla pista ciclogym del parco 

giochi. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 14.00 e le gare inizieranno alle ore 14.30. Sara  obbligatorio l’uso del caschetto. 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

Siamo giunti alla 6° edizione di una iniziativa che ha raccolto nel passato tanto successo; il tema di quest’anno e  I BRIGHESI E LE 

GUERRE. Le fotografie consegnate dai brighesi saranno esposte sotto il porticato del vecchio Comune in Piazza Unita  d’Italia. 

VIVI IL BORGO 

Nei giorni dal 28 Aprile al 1° Maggio, si terra  nel nostro Comune la seconda manifestazione di "Vivi il borgo" nel cui ambito sono 
inseriti dei concorsi liberi a tutti. Nei giorni 28/29/30 Aprile si terranno un concorso fotografico, un concorso di poesia e narrativa e 
un concorso di pittura e scultura. La partecipazione e  aperta a tutti mentre le informazioni e le iscrizioni si raccolgono presso il Munici-
pio o la biblioteca. Mentre il 1° Maggio, in piazza, si svolgera  la vera e propria festa con bancarelle, assaggi di prodotti e le premiazioni 
dei concorsi. Accorrete numerosi, vi aspettiamo. 

COMUNI FIORITI 

Siamo arrivati all’appuntamento 2011 con l’iniziativa “Comune Fiorito”. Scopo del concorso e  premiare le Amministrazioni che si impe-
gnano attivamente nel miglioramento del quadro di vita quotidiano sia direttamente migliorando la fioritura e l’aspetto degli spazi pubbli-
ci comunali, sia indirettamente stimolando la cittadinanza a fare uno sforzo per abbellire con fiori i propri giardini, le proprie case e anche 
le aziende, le scuole e i locali pubblici. Nel 2010 abbiamo ricevuto il riconoscimento di “due fiori”, traguardo che intendiamo mantenere se 
non migliorare. 

Per questo motivo chiediamo a tutti i cittadini di partecipare attivamente all’iniziativa tramite il concorso Balconi fioriti che verra  ripro-
posto anche per il 2011, perche  siamo convinti che la fioritura dei balconi e degli spazi privati contribuisca in modo determinante al mi-
glioramento dello spazio pubblico. 

ANZIANI 

Stanno  procedendo gli incontri periodici con gli anziani, all’oratorio. Grazie Antonia, Rosangela, Renzo, Mariangela, Lucia!  

Per gli anziani, ma non solo, quest’anno e  in previsione una gita a Pallanza da don Simone Dall’Ara con visita del parco e della chiesa di 
S. Remigio.  Inoltre e  stato organizzato il soggiorno al mare presso l’hotel Vannucci di Rimini dal 28 maggio  all’11 giugno: i partecipanti 
saranno 36. 

Sono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi presso le case di vacanza di Druogno e Cesenatico. Per informazioni rivolgersi in Comune. 

GITA A SAN MARTINO E SOLFERINO 

Ricordiamo che sono disponibili posti per la gita del 15 maggio 2011 a San Martino e Solferino; per l’iscrizione rivolgersi presso Ali-

mentari Sogni, tabaccaio Nico oppure presso l’agenzia di viaggi Giramondo di Borgomanero (C.so Sempione). 

CORSO FORMAZIONE GUIDE 

Nei quattro venerdì  di maggio, a cura di “Cuore Verde fra i Due Laghi”, si svolgera  in Biblioteca dalle ore 21 un corso per la formazio-

ne di guide che potranno svolgere la funzione di accompagnatore in occasione delle aperture straordinarie degli Oratori e delle Chiese. 

E  un corso aperto a tutti coloro che amano il nostro patrimonio culturale. Vi aspettiamo numerosi. 


