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Carissimi concittadini  

 

questo numero di primavera del notiziario ha come al 

solito funzione di servizio e di informazione sulle attività 

strettamente comunali . 

 A marzo e ad aprile sono stati approvati il consuntivo 

e il bilancio che illustrano l’attività svolta nel 2011 e che 

pongono le basi per i progetti e per le iniziative di que-

st’anno.  

In questi primi mesi del 2012 sono iniziati importanti 

lavori, altri stanno per essere ultimati o sono appena fini-

ti.  Sono iniziate le opere di sistemazione dell’area anti-

stante il cimitero come da progetto pubblicato sullo scor-

so numero di dicembre. 

Questi  interventi  consenti-

ranno di dare una sistema-

zione dignitosa al parco 

delle rimembranze e all’in-

gresso del camposanto. È 

anche terminata la costru-

zione dei loculi nella parte 

nuova e la Provincia ha da-

to il consenso per la realiz-

zazione di un attraversa-

mento pedonale rialzato. 

Per quanto riguarda 

l’edificio polifunzionale, i lavori procedono con assoluta 

regolarità rispetto alla tempistica prevista. Nell’ottica di 

promuovere una politica di sviluppo delle fonti energeti-

che non inquinanti, è stata valutata la possibilità di realiz-

zare un impianto fotovoltaico sull’edificio. Verrà  finanzia-

to con fondi  comunali e consentirà anche di avere un 

ritorno economico dato dai proventi dell’energia prodot-

ta e ceduta. 

È in corso la gara per l’ affidamento dei  lavori di am-

pliamento della Scuola dell’Infanzia; a settembre sarà  

possibile offrire maggiore spazio per i bambini. 

In questo numero troverete notizia su tali argomenti, 

su informazioni utili e su alcune considerazioni che mi 

stanno particolarmente a cuore. 

 

 

Rimandiamo al numero di dicembre il resoconto  su-

gli eventi,  sulle attività delle Associazioni  e  gli articoli 

culturali. 

Io qui voglio soffermarmi su problemi,  interrogativi 

ed episodi che “tengono banco in questi giorni”, perché 

molti di voi sono venuti a chiedere informazioni e chiari-

menti su argomenti di attualità.  Per esempio sull’IMU.  

Visto che questa materia è ancora oggetto di modifiche 

normative (emendamenti), riteniamo di offrire un servizio 

utile convocando per fine maggio un incontro pubblico 

aperto a tutti in cui daremo tutte le informazioni  in no-

stro possesso. In ogni caso 

all’interno del notiziario 

troverete informazioni più 

dettagliate. 

TARSU, la tassa sui rifiuti 

urbani:  in questo numero si 

parlerà di Tarsu, di come sta 

andando la nuova tipologia 

di raccolta degli ingom-

branti e di future modalità 

sul servizio di raccolta. 

 Crisi economica: tra aprile e 

maggio si terranno in sala 

consiliare una serie di conferenze-incontri  sui problemi 

legati alla crisi economica che è purtroppo sempre  fonte 

di preoccupazione per tutti.  L’auspicio è quello di dare a 

ciascuno di noi spunti utili. 

Ora passiamo all’argomento scuola. So che si parla 

molto in questo periodo di iscrizioni, di bambini esclusi 

ecc. Vorrei fare chiarezza, precisando  che la mia ammini-

strazione ha sempre particolarmente a cuore  la Scuola, 

ma che non ha la bacchetta magica e che non può fare 

miracoli.  La nostra popolazione è in crescita  e  si riscon-

tra un’alta natalità e quindi un’alta popolazione scolasti-

ca; questo impegna il Comune a far sì che ci sia posto per 

tutti. 

IL PUNTO 

Del Sindaco Rosanna Bellosta  
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L’esigenza di fornire  sedi scolastiche adeguate è sta-

ta fatta propria dall’amministrazione che nel 2010 ha rea-

lizzato con fondi comunali due nuove aule nella scuola 

primaria (elementare). Nel 2011 aveva presentato in Re-

gione la richiesta di finanziamento di un progetto per 

l’ampliamento della scuola dell’infanzia (materna). Ci è 

stato risposto che non c’erano i fondi; per non perdere 

tempo  si è suddiviso il progetto in lotti. Del primo, quel-

lo che sarà realizzato entro settembre, si è  fatto carico 

interamente il Comune. Per il finanziamento del secondo 

e terzo lotto si è nuovamente fatta richiesta in Regione.  

Oltre alle aule però ci vogliono anche gli insegnanti e 

si sa che da qualche anno è in corso da parte del  gover-

no un programma di riduzione del numero degli inse-

gnanti, da cui scuole con pluriclassi (ma per fortuna non è 

il caso di Briga) o classi molto numerose … o comunque 

disagi.  Ma ritorniamo alla nostra scuola. 

Alla classe prima della scuola elementare  accederan-

no tutti i bambini che hanno presentato domanda di 

iscrizione, sarà però formata una sola sezione non essen-

do stato concesso il numero di insegnanti per le due se-

zioni, pur essendo, come dicevo sopra, l’edificio  scolasti-

co  dotato di un numero adeguato di aule.  

Alla scuola dell’ infanzia invece risultano esclusi dalla 

frequenza del primo anno alcuni bambini, in questo caso 

mancano sia lo spazio , sia gli insegnanti. Per quanto ri-

guarda il primo, si sta procedendo con i lavori di amplia-

mento sperando anche in un intervento economico da 

parte della Regione, per il secondo non è il Comune che 

ha la  soluzione .…. In tutti casi io mi sento particolarmen-

te coinvolta perché vorrei che nel comune che ammini-

stro tutto fosse in funzione di  un’alta qualità di vita per i 

cittadini. Per questo motivo ho voluto essere presente 

all’incontro tra la preside e i genitori dei bimbi esclusi per 

spiegare loro come stanno le cose.  Io mi sono personal-

mente impegnata  a stabilire con l’Assessore alle politiche 

sociali di Gozzano signora Libera Ricci un accordo affin-

ché  questi piccoli siano tutti accolti alla scuola dell’infan-

zia di Gozzano  cercando di allineare i costi. 

Infine mi sento di fare una puntualizzazione riguar-

dante i doveri che si hanno nei confronti della comunità 

in cui si vive :  anche i cittadini devono impegnarsi a ren-

dere “bello” vivere a Briga. Mi riferisco all’abitudine a par-

cheggiare in zona di divieto con la giustificazione “tanto 

è solo un attimo, dovevo solo fare una commissione ve-

loce!” ;  in questo modo si intralcia e si crea un disservi-

zio. Non  si perde poi così tanto tempo a fare 10 metri in 

più, ma in compenso ci si sente contenti di far parte di 

una comunità che conosce i suoi diritti ma che ha anche 

senso civico. Lo stesso discorso vale per chi intende fare 

merende o picnic nei nostri spazi pubblici: sarebbe cor-

retto lasciarli puliti e utilizzare gli appositi cassonetti per 

la raccolta differenziata. 

Altro argomento di cui mi preme parlare è il taglio 

dei prunus davanti all’ufficio postale. Voglio precisare che 

quegli alberi sono stati abbattuti perché malati, ma che 

verranno a breve sostituiti con nuovi esemplari. 

Per ultimo mi sento di ringraziare tutte quelle ditte e 

attività commerciali che  hanno sponsorizzato le manife-

stazioni in programma per l’estate, altrimenti (visti i tem-

pi) difficilmente realizzabili con la sola forza del Comune.  

Proprio nei momenti economicamente e socialmente 

difficili sono importanti anche le feste e gli spettacoli! 

Ora vi lascio alla lettura dei vari articoli del notiziario. 

Un cordiale saluto. 

Il Sindaco 

Rosanna Ersilia Bellosta 

31 marzo 2012 —  “Andar per oratori” 

19/26 aprile 2012  -  “Arti al femminile” 
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BILANCIO 
 

 

Anche nel bilancio di previsione dell’anno in corso il 

Comune partecipa alle spese che gravano sulle famiglie, 

per esempio i costi relativi alla mensa scolastica vengono 

coperti per il 77% circa dall’acquisto dei buoni pasto la-

sciando quindi il restante 23% a carico delle casse comu-

nali e i costi relativi alla raccolta e smaltimento rifiuti ven-

gono coperti per il 81,50% dall’incasso delle cartelle rifiu-

ti. 

Per il 2012 oltre alle normali spese di manutenzione e 

ammodernamento dei beni posseduti (scuole, edificio 

comunale, etc), abbiamo previsto la realizzazione del se-

condo lotto di ampliamento della scuola dell’Infanzia.  

Purtroppo, come già anticipato dal Sindaco, abbiamo 

ricevuto il diniego da parte della Regione per il contribu-

to richiesto preventivamente nel 2011 in merito a que-

st’opera. È, comunque, intenzione dell’Amministrazione, 

oltre a procedere a una nuova richiesta di finanziamento, 

che si può presentare annualmente, prevedere la realizza-

zione del secondo lotto con fondi comunali piuttosto che 

abbandonare il progetto di ampliamento. 

Il Decreto Legge  n. 216/2011 ha stabilito la proroga 

del termine per la delibera del bilancio previsionale degli 

enti locali per il 2012 al 30 giugno 2012. Ciò per dare la 

possibilità alle amministrazioni di recepire le modifiche 

introdotte dalla manovra di fine anno e fare le debite 

analisi per poter predisporre un bilancio rispondente ai 

principi contabili dettati dall’ordinamento finanziario. 

Per questi motivi l’approvazione del bilancio di previ-

sione 2012 del nostro Comune è stata postdatata alla fine 

di marzo; in particolare era necessario  avere maggiori 

informazioni in seguito alle modifiche introdotte sull’IMU, 

in sostituzione dell’ICI, e ai minori trasferimenti da parte 

dello stato alle casse comunali. 

Nonostante non si abbiano tutt’ora dati sufficienti sui 

riflessi che potrà avere sul bilancio comunale l’introito 

dell’imposta IMU, l’Amministrazione ha deciso di applica-

re le aliquote base previste per legge (4‰ prima casa – 

7,6‰ altri immobili). Si precisa che il 50% del gettito rela-

tivo altri immobili diversi dalle abitazioni principali viene 

incassato dallo Stato. 

Per l’anno 2012 l’Amministrazione ha anche deciso di 

non applicare aumenti alle imposte che gravano sul citta-

dino. La nostra politica, fino a che sarà possibile, è di cer-

care di contenere i costi piuttosto che aumentare le tasse. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

    

  GESTIONE   

  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio 2011    €   1.200.043,17  

Riscossioni  €      506.979,03   €   1.689.315,37   €   2.196.294,40  

Pagamenti  €      460.755,69   €   1.696.338,03   €   2.157.093,72  

Fondo cassa al 31 dicembre 2011    €   1.239.243,85  

Residui attivi  €      976.196,16   €      499.682,84   €   1.475.879,00  

Residui passivi  €   1.754.571,39   €      546.476,65   €   2.301.048,04  

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011    €      414.074,81  

Fondi vincolati spese in conto capitale e manutenzioni patrimonio  €        45.389,70  

Fondi non vincolati  €      368.685,11  
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I M U 

Dal primo gennaio 2012 viene introdotta in via sperimentale fino al 2014 l’imposta municipale propria; dal 2015 entrerà in vigore 

la versione “ordinaria” del tributo. Il Consiglio comunale di Briga in data 27 MARZO 2012 ha deciso di adottare  le aliquote di base 

previste dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214. 

Si forniscono le prime indicazioni per il calcolo dell’imposta (salvo modifiche legislative). 

Per effettuare il calcolo dell’IMU invitiamo i cittadini a collegarsi al sito internet: 

http://www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=B176.  

Si può accedere al link anche dalla homepage del sito del comune di Briga Novarese. 

SOGGETTI PASSIVI 

Chi deve pagare l’IMU Proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. 

IMMOBILI TASSATI 

Fabbricati, terreni, aree edificabili 
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa 

Abitazione principale 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente 

Pertinenze dell’abitazione principale 

Per pertinenze dell’abitazione principale  si intendono esclusivamente quelle classificate nelle cate-

gorie catastali C/2 C/6 E C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cate-

gorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

BASE IMPONIBILE 

Rendita catastale dell’immobile, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 

160 Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

140 Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 

80 Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 

60 Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5) 

55 Per i fabbricati della categoria catastale C/1 

ALIQUOTE 

Aliquota base      0,76%  (7,6 per mille) 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze 
     0,4%   (4 per mille) 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso stru-

mentale  (salvo modifiche legislative) 
     0,2%   (2 per mille) 

DETRAZIONI 

€ 200,00 
Si detraggono dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e  relative pertinenze € 200,00; la de-

trazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

  Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica 

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE 

€ 50,00 

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobi-

liare adibita ad abitazione principale.    L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00. 
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TARSU 

Viste le ripetute richieste di informazioni e delucidazioni sulla tassa rifiuti solidi urbani, riteniamo doverosi dei chiarimenti. 

La tassa trova fondamento nella normativa nazionale che impone di applicarla sulle superfici di per sé idonee a produrre 

rifiuti, indipendentemente dalla effettiva produzione degli stessi. L'autonomia dell'Ente Locale si esplicita attraverso il Re-

golamento che disciplina elementi di dettaglio ed attraverso la determinazione dell'importo al mq da applicare alle varie 

tipologie di edifici. La somma che il comune deve complessivamente introitare dalla tassa non può essere inferiore al 50% 

e deve tendere alla copertura del 100% dei costi. Il Comune di Briga copre attualmente circa l'85% dei costi attraverso la 

tassa, la percentuale rimanente è a carico del Bilancio comunale. 

I costi di raccolta e smaltimento, in continuo aumento, obbligano i Comuni ad incrementare progressivamente la tassa per 

coprire la percentuale di costi prevista dalla legge. L'amministrazione Comunale ha disposto per l'anno 2010 un aumento 

del 25% della tassa vigente nel 2009, che però era rimasta invariata dal 2002 e risultava certamente tra le più basse se con-

frontata con i Comuni limitrofi. Le nuove tariffe previste per il 2010 sono già state riconfermate per il 2011 e per il 2012 

senza variazioni e, se confrontate con quelle dei comuni vicini, risultano anche per il 2012, tra le più basse.  

Preme sottolineare, infine, che le nuove modalità di raccolta "su piazza" dei rifiuti ingombranti sono state attuate proprio 

per contenere i costi del servizio e quindi la tassa da applicare ai cittadini. 

 

PROSSIME NOVITA’ IN MATERIA DI RIFIUTI 

Briga Novarese pratica già da tempo la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con risultati ampiamente positivi. 

Il merito va all’organizzazione del servizio, ben articolato e puntuale ma soprattutto all’adesione da parte dei cittadini, che 

operano la fase fondamentale del ciclo, cioè la separazione all’origine dei rifiuti, con sufficiente impegno. 

Migliorare però è ancora possibile: oggi ogni cittadino produce circa 1000 grammi di rifiuti al giorno, dei quali 400 vanno 

ancora smaltiti in discarica. Con alcuni semplice accorgimenti, che non modificano la sostanza dell’attuale organizzazione 

di raccolta, la quantità da smaltire in discarica può essere ridotta a 200 grammi. 

Sull’esempio di altri Comuni, appartenenti allo stesso Consorzio Medio Novarese, Briga Novarese ha intenzione di intro-

durre alcune modifiche al servizio, che consentono di raggiungere il risultato atteso. 

In sostanza si tratta di assegnare ad ogni utente un numero limitato di sacchi per l’ “indistinto”, incentivando così la raccol-

ta differenziata, che continua ad essere effettuata con le modalità consuete. Nel corso del 2012, con opportuni tempi e 

modi, la cittadinanza sarà quindi informata sulle prossime novità in materia rifiuti, che, presumibilmente, entreranno in vi-

gore quanto prima. 

N CLASSIFICAZIONE CAT. 
BRIGA 

2002/2009 
BORGOMANERO GOZZANO SORISO MAGGIORA BOLZANO 

BRIGA 

2010 

1 
Abitazioni, autorimesse, alberghi, lo-

cande, aree scoperte 
A 0,55 1,48 1 0,78 0,87 0,87 0,69 

2 
Uffici professionali e commerciali, am-

bulatori, banche 
B 1,18 3,98 1,74 1,37 2,52 1,87 1,48 

3 
Negozi alimentari, fiori,  bar, ristoranti, 

bancarelle alimentari 

      3,,21         

C 1,49 5,91 5,31 1,74 2,83 2,93 1,86 

4 
Negozi e bancarelle non alimentari, 

giornalai, tabaccai 
D 1,06 3,98 1,89 1,37 2,26 1,87 1,33 

5 
Stabilimenti, laboratori, officine, distri-

butori di carburante 

      1,72     0,93   

E 0,77 1,97 1,23 1,01 0,87 0,58 0,96 

6 
Ospedali, oratori, collegi, asili, impianti 

sportivi 
F 0,46 0,71 1,51 0,39 1 - 0,58 



Pagina 6 

DONACIBO   -   ODV 

Il 12 marzo è stata presentata in sala consiliare la 5° 

edizione del DONACIBO, promossa a livello provinciale 

dal Centro di Solidarietà “La Compagnia” di Meina. Il Co-

mune di Briga Novarese, sollecitato dalla Scuola dell’In-

fanzia, ha aderito all’iniziativa per il terzo anno consecuti-

vo. Il progetto ha visto la partecipazione di oltre 200 

scuole per un totale di 32 mila ragazzi. Gli alimenti rac-

colti nella provincia di Novara sono stati destinati al Ban-

co di Solidarietà e ad altri enti affiliati al Banco Alimenta-

re del Piemonte con sede a Novara. 

Sul nostro territorio comunale è attiva da ottobre una 

raccolta alimentare gestita dai volontari dell’Odv la cui 

distribuzione è destinata alle famiglie brighesi con neces-

sità di aiuto.  Vogliamo ringraziare l’associazione “La 

Compagnia” da cui abbiamo preso spunto al fine di otti-

mizzare la gestione e l’organizzazione di tale progetto e il 

sig. Elio Savoini che, a partire da marzo, ha gentilmente 

messo a disposizione i locali di sua proprietà in Piazza 

Unità d’Italia per lo stoccaggio dei beni alimentari. 

Ad oggi la nostra associazione è composta da 21 soci 

e invitiamo chiunque fosse interessato a collaborare con 

noi.  

Vi ricordiamo che l’Odv è regolarmente registrata 

presso il Registro Regionale delle Associazioni di volonta-

riato (ONLUS) e che è possibile donare il 5°/°° firmando 

l’apposita casella sul modello 730 o 740 (Codice Fiscale: 

91014680036 - Organizzazione di Volontariato Briga). 

CORSO di COMPUTER 

Da lunedì 16 aprile in Sala Consiliare si tiene un corso 

gratuito di pc a livello base. Si affrontano in particolare 

programmi Office come Windows ed Excel , Outlook e 

Internet. È aperto a tutti e, in caso di partecipazione e se 

provvisti, è consigliabile l’utilizzo del proprio portatile. Per 

ulteriori info rivolgersi alla biblioteca.  

17 FEBBRAIO 2012: M’ILLUMINO di MENO 

Anche quest’anno 

il comune ha aderito 

all’iniziativa nazionale 

promossa da Caterpil-

lar per il risparmio 

energetico. San Co-

lombano e San Tom-

maso non sono stati 

illuminati e il monitor in piazza è rimasto spento. I bambi-

ni delle scuole elementari e dell’asilo si sono fatti amba-

sciatori tra gli adulti di questo importante tema ambien-

tale.  

Alla presenza del Sindaco, gli alunni hanno esposto 

disegni, cartelloni e tabelloni realizzati per meglio espri-

mere la propria sensibilità verso il problema del risparmio 

energetico e hanno poi presentato insieme il buon deca-

logo per razionalizzare i consumi e ridurre gli sprechi, 

ognuno nel proprio piccolo.  

Il Sindaco ha infine omaggiato tutti i bambini di una 

piccola candela da accendere insieme alle famiglie per 

un’insolita, ma simbolica “cena a lume di candela”. 

ZONA VERDE RINNOVATA 

Alcune piante nel parco adiacente il comune, nello 

spazio di fronte alle poste, sono state tagliate e saranno 

presto sostituite. L’intervento si è reso necessario per 

ripulire l’area da alcuni alberi morti e da altri malati. 

VISITA SCUOLA EDILE NOVARESE 

Il giorno 22/02/12 abbiamo ricevuto la gradita visita 

dei ragazzi della Scuola Edile Novarese che dopo essersi 

diplomati geometri, stanno frequentando il corso di 

"tecnico di cantiere". Accompagnati dall'ins. Pigat Luciano 

hanno visitato il cantiere del centro polifunzionale in co-

struzione: è stato scelto il nostro cantiere perché segnala-

to dal Comitato Paritetico Territoriale come esempio di 

sicurezza cantieristica. 
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CRISI !? CHE FARE 

Nel corso dei mesi di aprile e maggio il Comune pro-

muove una serie di incontri  interattivi per riflettere insie-

me su come affrontare lo stato di crisi attuale. 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 G.A.S. (Gruppi d’Acquisto Solidale) 

 Energie Rinnovabili: risparmio e vantaggi 

 Risparmio patrimoniale: come investirlo al meglio 

 Lavoro, Aziende, Economia: quale futuro? 

Il progetto si basa sulla dinamica della cooperazione 

fra cittadini e istituzioni comunali. Trovate tutte le infor-

mazioni al sito internet www.crisichefare.it. 

 

PNEUMATICI FUORI USO 

Il D.M. n. 82 del 11.04.2011 stabilisce l’attività di rac-

colta dei pneumatici fuori uso (PFU) presso i gommisti di 

tutta Italia. Le principali aziende produttrici o importatrici 

di pneumatici hanno istituito la ECOPNEUS, società senza 

fini di lucro che ha in carico la gestione dei PFU, dalla 

raccolta, al trattamento e infine al riciclaggio. I cittadini 

possono quindi portare gratuitamente presso un qualsia-

si gommista i pneumatici usurati contribuendo così al 

recupero di materiale che può essere rilavorato e impie-

gato per la realizzazione, ad esempio, di piste di atletica, 

pavimentazioni anti-trauma, campi in erba sintetica, pavi-

mentazioni di palestre, ecc.   

CONFERIMENTO DEL VERDE 

Ricordiamo ai cittadini che il conferimento del verde 

(sfalci erbosi) può essere effettuato presso l’area ecologi-

ca nei seguenti giorni: 

Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 

Sabato dalle 09.00 alle 12.00 

5 PER MILLE AL COMUNE 

È possibile donare il 5 per mille, a sostegno delle atti-

vità sociali, anche al proprio comune di residenza; è suffi-

ciente firmare l’apposita casella sul mod. 730/740. Non 

occorre indicare il codice fiscale del Comune. 

TRUFFE 

A seguito di nuove segnalazioni di truffe, Vi ricordia-

mo di diffidare di sedicenti tecnici  che si possono pre-

sentare alla vostra porta: nessun dipendente di enti quali 

ENEL, INPS, Comune, ecc. può riscuotere alcun importo al 

domicilio del cliente per qualsiasi motivo. 

MARZO IN ROSA 

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Briga ha 

aderito al progetto MARZO IN ROSA organizzando, sul 

proprio territorio, una serie di eventi. 

MOMENTI TEATRALI CON I NOSTRI 

RAGAZZI - 7 marzo. Protagonisti gli 

alunni del Liceo Scientifico di Borgo-

manero. 

ARTI FEMMINILI - Dal 19 al 26 marzo 

presso la Sala Consiliare sono stati 

esposti lavori artistici realizzati dalle 

donne brighesi. 

IL GUSTO DELLA COMPOSIZIONE FLOREALE NELL’EVOL-

VERSI DEI SECOLI - 17 marzo. A cura di Stefania Civalleri 

e Garden Club di Borgomanero 

 

 

 

 

 

I RUOLI “MASCHIO E FEMMINA” NELL’EDUCAZIONE DEI 

FIGLI - 26 marzo. Conferenza, Relatori Isabella Landi e 

Paolo Granetto 

COINQUILINI A SANGUE FREDDO - 29 marzo. A cura di 

Luca Cavigioli. 

 

 

 

 

 

 

“ANDAR PER ORATORI” - 31 marzo. Passeggiata per le 

colline di Briga e visita guidata alle chiese con il prof. 

Fiammingo 
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COMUNE DI BRIGA NOVARESE - Calendario manifestazioni anno 2012  

MAGGIO  

1   Mostra fotografica “Gruppi di famiglia" Comune Briga Piazza Unità d’Italia e vecchio municipio  

13   Anniversari di matrimonio Parrocchia   

17 h. 09.00 Camminata a spasso nella natura Presidio AIB Briga Partenza dalla scuola 

mag/ago    Concorso Comuni Fioriti Comune Briga   

19 h. 09.30 Gita anziani (Madonna del Sasso, Pella, S. Maurizio) Comune Briga Piazzale Municipio 

27  Festa della Madonna di San Colombano Parrocchia  

GIUGNO  

1-2-3-4    Festa di San Colombano Pro Loco Colle di San Colombano 

9 h. 08.30 Camminata sull'Agogna tra pascoli e boschi 
Cuore Verde - Comune di 

Briga 
Ritrovo presso il municipio 

10   Comunioni e Processione del Corpus Domini  Parrocchia   

17 mattino Aperitivo in piazza- giornata mondiale del donatore  Avis Sagrato 

dal 21 al 24   Festa di San Giovanni Battista Parrocchia   

22 sera Sera Avis - Cena con danze Avis Oratorio 

23   Partenza giro notturno del lago con auto d'epoca Pro Loco   

 h. 21.00 Musical “A TEMPO DI MUSICAL” Comune Briga Piazzale Municipio 

24  Festa di S. Giovanni Battista, hobbisti in piazza Comune Briga Piazza Unità d’Italia 

30 h. 17.00  Il lavoro delle donne e l'arte. Incontro con Sheila Pepe Biblioteca  Biblioteca 

 h. 21.00 Sfilata di moda Atelier del riciclo  

LUGLIO 

1   Festa di San Tommaso Parrocchia San Tommaso 

  h. 21.00 Paese a sei corde - concerto chitarra "Duo eterna" Comune Briga 
San Tommaso (Parrocchiale in caso di 

mal tempo) 

22 h. 09.30 Gara Mountain-Bike - 6° Trofeo Paolo Pitzalis Pro Loco Strade collinari 

AGOSTO 

9 h. 13.00 28° trofeo dilettanti AC sportivi Briga Ac sportivi Briga Piazza Unità d'Italia 

16 sera Processione di San Rocco Parrocchia   

26   Corsa dilettanti allievi Ac sportivi Briga   

SETTEMBRE  

8 h. 21.00 Spettacolo teatrale “Quando notte illuminava” Comune e Teatro delle Selve Piazza Chiesa S. Antonio 

9   Festa della Madonna di Settembre Parrocchia   

  h. 18.00  Premiazione concorso "Balconi Fioriti 2012" Comune Briga Sala Consiliare 

16 h. 13.30 Ritorno al Motto della Croce Presidio AIB Briga Motto della Croce 

OTTOBRE 

14   Castagnata dell'Oratorio Oratorio Oratorio 

21   Castagnata in Piazza - Mercatini degli hobbisti Presidio AIB Briga Piazza Unità d'Italia 

28   Raduno Registro Storico SWM SWM - Pro Loco   

NOVEMBRE  

4 h. 12.00 Commemorazione caduti di tutte le guerre Comune Briga Monumento ai Caduti 

DICEMBRE  

    TELETHON Avis Piazza Unità d'Italia 

    Concerto Serale Avis Parrocchiale 

16  h. 14.30 Festa degli auguri Comune Briga   

24 h. 23.00 Auguri in Piazza Pro Loco Piazza Unità d'Italia 


