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Anno  I  —  n .  1  —  G iugno  2015  

Cari concittadini, 
le amministrazioni si susseguono e le buone abitu-

dini si ripropongono, siamo quindi arrivati all’appun-
tamento con il notiziario comunale. 

Sin dall’Amministrazione Allegra voi cittadini erava-
te abituati a ricevere il ―bollettino‖, con il passare degli 
anni le uscite si sono ridotte causa i continui tagli  e 
restrizioni che colpiscono i comuni. 

Proprio per questo con l’attuale Amministrazione 
abbiamo deciso di fare un’unica uscita al termine di 
ogni anno di mandato per riepilogare quanto fatto 
nell’anno trascorso. 

Questa per noi è la prima edizione, colgo quindi 
l’occasione per ricordare ai cittadini i componenti del-
la giunta con  le relative deleghe: 

 
Claudio Allegra Lavori Pubblici – Viabilità - 

Verde Pubblico - Polizia Municipale 
Daniele Vergani Istruzione - Edilizia scolastica 

- Politiche energetiche – Ambiente – Sport e tempo 
libero 

Valentina Poletti  Cultura - Rapporti con le As-
sociazioni - Comunicazione 

Filippo Moia  Commercio Industria Artigia-
nato Agricoltura - Politiche giovanili 

 
Come abbiamo detto all’inizio del nostro mandato 

vogliamo essere vicini ai cittadini e riteniamo impor-
tante la collaborazione da parte di tutti 

Gli appartenenti al nostro gruppo di maggioranza 
sono i nostri occhi ed orecchie sul territorio e perso-
nalmente sono felice di poter affermare che siamo 
coesi come il giorno della presentazione della lista e 
tutti impegnati chi in una mansione chi in un'altra. 

Anche i volontari sono sempre disponibili, attivi e  
pronti a rispondere alle varie esigenze che si presenta-
no. Continuano, infatti, le attività di trasporto per visite 
mediche,  l’animazione settimanale al gruppo anziani , 
la cura del verde e da quest’anno anche l’assistenza 
bisettimanale  alla mensa della scuola primaria. Cosa 
potrebbe volere di più un sindaco….  

Passiamo ora a parlare di amministrazione comu-
nale pura. 

Sapevo di ereditare un comune con le difficoltà 
portate in primis dalla ―Causa Spano‖ ma posso dire 
che siamo già arrivati a pagare oltre un terzo del do-
vuto, questo grazie anche alla buona gestione 
dell’amministrazione uscente. 

Continuiamo in ogni caso a fare tutto quanto ci è 
possibile per contenere l’importo dovuto come potre-
te leggere nell’apposito articolo all’interno di questo 
notiziario. 

Per poter far fronte a questo contenzioso purtrop-
po la cittadinanza ha subito l’aumento dell’addizionale 
comunale, ora in linea con i comuni limitrofi,  ma pos-
so rassicurare che l’amministrazione è attenta ai fabbi-
sogni del cittadino e che cerchiamo di mettere in atto 
tutto quanto ci è possibile per non attuare aumenti in 
altre tassazioni anzi ove possibile applicare delle ridu-
zioni, come abbiamo appena dimostrato con la ridu-
zione dell’8% per le utenze domestiche e del 4% per le 
non domestiche  della tassa rifiuti 

Mai come ora è importante essere pronti a sfruttare 
tutte le opportunità. Proprio da poco questa nostra 
attenzione è stata premiata dall’assegnazione da parte 
della Regione di un cospicuo rimborso inerente alle 
spese sostenute dal Comune nel mese di novembre 
per affrontare la situazione di emergenza data dalle 
forti piogge. Tutto ciò grazie alla tempestiva segnala-
zione dello stato di calamità con richiesta di sopralluo-
go da parte dei funzionari regionali. 

Mi sento in dovere di ricordare l’importanza dei 
dipendenti comunali, è grazie alla sinergia tra ammini-
strazione e organico comunale che si raggiungono i 
migliori risultati. 

Leggere queste mie righe vi farà sicuramente pen-
sare che sono troppo ottimista ma proprio vedendo il 
bicchiere mezzo pieno si superano le difficoltà e si 
riceve il giusto stimolo per continuare nei propri im-
pegni con entusiasmo 

Buona lettura 

    Chiara Barbieri 
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Il nove di giugno 2014 è stata nominata la giunta 
del nuovo Sindaco Chiara Barbieri: Allegra Claudio 
vice Sindaco e assessore a: lavori pubblici, viabilità, 
verde pubblico, polizia municipale; Daniele Vergani 
assessore a: istruzione, edilizia scolastica, politiche 
energetiche, ambiente, sport e tempo libero; Filippo 
Moia assessore a: commercio industria artigianato 
agricoltura, politiche giovanili; Valentina Poletti asses-
sore a: cultura, rapporti con le associazioni, comunica-
zione. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco 
Chiara barbieri e dai componenti di maggioranza: 
Claudio Allegra, Daniele Vergani, Clara Barbieri, Marco 
Prelli, Federico Poletti, Marco Quirico, Filippo Moia e 
Roberta Dal Dosso. Livio Costagliola, Marinella Bello-
sta, Luciano Quirico e Fabio Bellosta rappresentano la 
minoranza. La commissione elettorale comunale è 
presieduta dal Sindaco per il prossimo quinquennio 
ed è composta da: Barbieri Clara (effettivo); Prelli Mar-
co (effettivo); Quirico Mauro (supplente); Poletti Fede-
rico (supplente). La minoranza è rappresentata da Co-
stagliola Livio (effettivo) e da Bellosta Fabio 
(supplente). La figura del segretario comunale è affi-
data ad Alberto Fornara grazie al nuovo schema di 
Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Bolzano 
Novarese, Briga Novarese e Oleggio Castello allo sco-
po di avvalersi dell’opera di un unico segretario per 
svolgere in modo coordinato e in forma associata le 
funzioni di segreteria e ottenere un significativo ri-
sparmio di spesa.  

La nostra amministrazione è vincolata nelle scelte 
e nella realizzazione dei progetti dal rispetto del piano 
di riequilibrio economico dovuto alla causa risarcitoria 
più volte citata e dai continui tagli dei trasferimenti 
statali. 

Abbiamo dei progetti già pronti nel cassetto da 
tempo e che vorremmo attuare nel più breve tempo 
possibile (per esempio la messa in sicurezza di Via 
Roma) ma dobbiamo essere cauti e analizzare qualsia-
si spesa nel rispetto sia del piano di rientro sia del pat-
to di stabilità che blocca la possibilità ai comuni di 
spendere nonostante ci siano le disponibilità econo-
miche. 

Per questi motivi i lavori più significativi sino ad 
ora svolti dalla nostra amministrazione sono: 

 il rifacimento/manutenzione del manto stra-
dale in diverse vie (importo complessivo € 
80.000,00); 

 Il rifacimento dell’ingresso della scuola 
dell’infanzia; 

 L’intervento di emergenza in Via Rosselli e 
Via San Colombano a seguito del maltempo 
di novembre 2014. 

Per il bilancio comunale 2015 i tagli statali, ad og-
gi annunciati, sono di circa € 100.000,00; nonostante 
questo stiamo predisponendo un bilancio che sicura-
mente sarà molto contenuto ma nel quale abbiamo 
inserito interventi sul territorio che andranno a miglio-
rare la qualità della viabilità (potature), i restauri della 
Madonna del Motto, il ripristino della soglia di fondo 
dell’Agogna (opera per la quale abbiamo ricevuto dei 
contributi regionali) ed altro ancora. 

Anche per questo anno scolastico sono rimasti in-
variati i prezzi dei buoni pasto per gli alunni inoltre è 
stato riconosciuto un contributo alle famiglie di alunni 
che per oggettiva razionalizzazione del servizio sono 
stati di fatto iscritti alla Scuola Statale dell’Infanzia di 
Gozzano in modo da annullare, per loro, il costo mag-
giore che avrebbero dovuto sostenere per l’acquisto 
dei buoni. Inoltre sono stati fissati i criteri per la con-
cessione ai residenti di agevolazioni per la mensa del-
le Scuole Primaria e dell’Infanzia (I.S.E.E. da 0 a 3.500: 
esonero dal pagamento; da 3.501 a 5.000: riduzione 
del 50%; oltre 5.000: nessuna esenzione).   

Un contributo economico alle famiglie degli stu-
denti della scuola dell'obbligo e superiori è stato ero-
gato a parziale sostegno delle spese di trasporto pub-
blico (gen/giu 2014 € 72).  

In ambito sociale nel 2014 sono stati trasferiti al 
C.I.S.S. di Borgomanero € 95.100,00 per l’assistenza 
economica alle famiglie in difficoltà (€ 30,00 ad abi-
tante oltre ad eventuali altri trasferimenti). 

La quota del 5x1000 dell’IRPEF destinata dai contri-
buenti nell’anno d’imposta 2012 è stata di € 2.958,32 
ed è stata impiegata per fronteggiare situazioni di 
emergenze e bisogni socio-assistenziali.  

 
Sostegni economici sono stati erogati anche alle 

associazioni:  
 alla Squadra A.I.B € 2.500,00 per l’impiego di 

personale per esigenze locali di protezione 
civile e di pubblica utilità;  

 al Presidente dell’A.C.D. BRIGA NOVARESE € 
2.600,00 per l’incentivazione della pratica 
sportiva dei ragazzi e la copertura dei costi 
da sostenere per il rinnovo di legge del certi-
ficato di idoneità statica delle strutture me-
talliche degli spogliatoi, delle tribune e delle 
coperture dell’impianto sportivo comunale 
oltre all’utilizzo gratuito della palestra presso 
il centro polifunzionale per gli allenamenti 
dei ragazzini nel periodo invernale;  

 all’ODV € 600,00, che in diverse occasioni ha 
risolto problemi di cittadini in difficoltà con 
un oggettivo risparmio per il Comune; 
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PROGETTO DI ARREDO URBANO E COMPLETA-
MENTO AREE ESTERNE DELL’EDIFICIO POLIFUN-
ZIONALE 
 

L’amministrazione comunale ha acquisito il parere 
della Commissione Locale per il Paesaggio sul proget-
to di arredo urbano e completamento delle aree ester-
ne dell’edificio polifunzionale, redatto dall’ufficio tec-
nico comunale a firma del dirigente responsabile Dott. 
Ing. Luisa Bacchetta, per il quale abbiamo acquisito il 
parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per 
la provincia di Novara. 

Si prevede di completare la pavimentazione ester-
na in autobloccanti della zona Ovest con l’inserimento 
di rampe di accesso all’area a prato circostante; la rea-
lizzazione dell’arredo urbano delle piazzole antistanti 
il bar e la biblioteca con panchine e posa di una ―vela‖ 
ovvero di una tensostruttura in acciaio e telo in polie-
stere attrezzata per concerti e manifestazioni all’aper-
to, posa di pensiline lungo tutte le aperture pedonali 
del centro e sulle pareti finestrate del bar e della bi-
blioteca, sistema di avvicinamento per disabili non 
vedenti, messa a dimora di piante e cespugli a formare 
una cortina verde di mitigazione della visuale dall’A-
gogna come da richiesta della stessa commissione 
locale del paesaggio e della Soprintendenza, posa di 
insegne di intitolazione, posa di prefabbricato ad uso 
magazzino esterno.  

Intendiamo quindi procedere, in base ai finanzia-
menti disponibili, a realizzare anche a lotti gli inter-
venti mirati ad implementare le già ottime potenzialità 
del nostro centro che merita di essere sviluppato e 
migliorato visto l’indiscutibile successo che ha raccolto 
tra i brighesi e non.      

 all’ASD SPORTIVI BRIGA € 1.000,00 per la 
promozione dello sport giovanile e per l’or-
ganizzazione della ―Gimkana di San Giovan-
ni‖ (premi e merenda per tutti i bambini). 

 
Continua il servizio infermieristico di prelievi presso 

l’ambulatorio comunale affidato all’infermiera Roberta 
Sacchettini Roberta. I prelievi vengono effettuati il ve-
nerdì dalle 8.00 alle 8.30 al costo di € 12 e di € 15 per 
il servizio a domicilio. 

Grazie all’impegno dei cittadini nella raccolta diffe-
renziata, la tassa rifiuti 2015 (TARI) è stata ridotta 
dell’8% (utenze domestiche) e del 4% (altre utenze). 

Nel corso dell’anno sono partite le prime iniziative 
inerenti al bando vinto con Fondazione CARIPLO 
―Favorire la coesione sociale mediante le biblioteche 
di pubblica lettura‖. Il progetto ha come partners del 
Comune l’associazione culturale Asilo Bianco e l’orga-
nizzazione di volontariato di Briga O.D.V.. Sono stati 
effettuati anche gli acquisti di attrezzature per la bi-
blioteca finanziati, ai fini del bando dal comune, per € 
7.000. 

Nel mese di ottobre è stato approvato il Contratto 
di Fiume per l’Agogna sottoscritto tra la Regione Pie-
monte, l’Autorità di Bacino del fiume Po, la Provincia 
di Novara, i Comuni di Ameno, Armeno, Barengo, Bol-
zano Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga 
Novarese, Briona, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio 
d’Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, 
Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Goz-
zano, Granozzo con Monticello, Invorio, Maggiora, 
Miasino, Momo, Novara, Romagnano Sesia, San Pietro 
Mosezzo, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d’Agogna, Ve-
runo, Vespolate per la gestione comune dei processi 
di sviluppo del territorio rivolti al miglioramento dello 
stato ecologico del torrente Agogna. Un passo verso 
la creazione di un percorso ciclopedonale lungo Ago-
gna (Borgomanero-Briga-Gozzano. 

 
 
 

 
 

Intervento in Via Rosselli 
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NOVEMBRE 2014  -  L’AGOGNA IN PIENA 

Risarcimento danno per incidente occorso nel 1988 
 

Riteniamo doveroso aggiornare i lettori circa la vicenda che aveva visto prima assolvere e poi condannare in ap-
pello il Comune di Briga Novarese ad un risarcimento milionario a seguito di incidente stradale avvenuto in via Ce-
sare Battisti nel  lontano 1988. 

Chi ci legge ricorderà che questo Ente, a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’estate 2013, 
aveva dovuto approvare un ―Piano di riequilibrio finanziario pluriennale‖ la cui definitiva approvazione da parte della 
Corte dei Conti è intervenuta con deliberazione n. 280 in Camera di Consiglio il 05.12.2014. 

Il Piano dei pagamenti sta pertanto procedendo con i versamenti previsti, (la terza rata di € 120.000,00 è stata 
versata a gennaio 2015 per un totale già corrisposto di € 440.000,00) secondo quanto concordato. 

La Corte di Cassazione, nel frattempo, ha confermato con Sentenza del 29.10.2014 la pronuncia a noi sfavorevole 
della Corte d’Appello ma ha sancito in qualche modo, un interessante principio di ―corresponsabilità‖ con la Società 
erogatrice del gas che attraverso Ditta subappaltatrice, stava eseguendo i lavori in via Cesare Battisti. 

Questo Comune si è quindi costituito in un ulteriore giudizio che chiama in causa proprio la Società distributrice 
del gas per recuperare, almeno in parte, quanto dovrà essere risarcito al nostro creditore. 

Abbiamo al momento fondate speranze in tal senso. 
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 Viene incentivato l'uso dei pannolini riciclabili 
attraverso la consegna di un primo kit gratuito 
alle famiglie con un nuovo nato nel 2015. 

 Presso l’ex biblioteca sarà presente una bacheca 
cerco/offro in cui si potranno affiggere avvisi 
per effettuare scambi di oggetti che, prima di 
essere portati in discarica, potrebbero avere 
nuova vita. 

Per ulteriori informazioni o per consultare una guida 
sintetica per una buona raccolta differenziata è possi-
bile consultare il sito www.consorziomedionovarese.it. 

 

UNIONE DEI COMUNI 

 Le leggi vigenti prevedono che i 
comuni sotto i 5000 abitanti deb-
bano gestire in forma associata le 
funzioni fondamentali quali ad 
esempio la polizia locale, l’ufficio 
tecnico,  la ragioneria. 

A tal fine, anche il nostro comu-
ne è entrato a far parte dell’Unione 
dei Comuni del Cusio con Deliberazione del Consiglio 
n. 3 del 11.02.2015. Questa unione è costituita, oltre a 
Briga, dai comuni di Gozzano, Pogno, Soriso e Gargal-
lo (quest’ultimo con ingresso a partire dal 01° luglio 
2015). 

L’Unione è gestita da una Giunta, i cui componenti 
sono i sindaci dei comuni associati, e da un Consiglio. 
L’attuale Presidente dell’Unione è l’Arch. Carla Biscuo-
la, sindaco di Gozzano. Nel consiglio dell’Unione noi 
siamo rappresentati da Chiara Barbieri, Filippo Moia e 
Marco Prelli, quali rappresentanti di maggioranza e da 
Livio Costagliola quale rappresentante della minoran-
za. Attualmente le funzioni associate sono la Polizia 
Locale, la protezione civile ed il catasto ma si sta già 
lavorando per associare altre funzioni obbligatorie. 

Nell’ottica dell’accentramento della gestione delle 
gare ad evidenza pubblica, dal 01.09.2015 i Comuni 
non capoluogo di Provincia, per acquisti di forniture e 
servizi, devono fare ricorso alla Centrale Unica di Com-
mittenza (CUC). La ratio della norma è quella di elimi-
nare alcuni costi inutili, inevitabili quando gli approv-
vigionamenti sono frammentati su tanti piccoli Comu-
ni. Questo adempimento verrà anch’esso gestito 
dall’Unione. 

Inoltre, il nostro Comune, insieme ad alcuni comuni 
vicini si sta attivando per costituire una Consulta per la 
Pace intercomunale. La consulta per la pace e l’inte-
grazione tra i popoli si occupa della promozione, tute-
la, salvaguardia e valorizzazione dei diritti umani e 
della pace in contrapposizione a qualsiasi forma di 
violenza e terrorismo, nonché della promozione della 
solidarietà tra i popoli. 

Novità sulla gestione rifiuti 

Diverse le novità nell’ambito della gestione rifiuti 
per il nostro comune, prima fra tutte la modifica dei 
passaggi di raccolta a tutti comunicata tramite il ca-
lendario distribuito dal Consorzio gestione rifiuti Me-
dio Novarese: proprio il responsabile di tale ente inge-
gnere Fabio Zenone, nel corso della serata informativa 
tenutasi il 31 marzo 2015, ha illustrato le motivazioni 
di tale scelta. In primo luogo ha sottolineato l’impor-
tanza dell’esistenza di un gruppo di comuni (51) che, 
grazie alla decisione di consorziarsi, sono riusciti in 
questi anni a fronteggiare i costi diffondendo la cultu-
ra della raccolta differenziata e aumentandone l’effi-
cienza grazie alla collaborazione dei cittadini. In parti-
colare Briga Novarese ha contribuito significativamen-
te ad aumentare la percentuale di materiale destinato 
al recupero (78% nel 2014) rispetto a quello smaltito. 
Purtroppo la tassazione ai comuni è rimasta molto alta 
e, già dal 2013, si è deciso di non gravare sui cittadini 
con l’introduzione del sacco conforme che ha consen-
tito di non aumentare la tassa rifiuti del 15-20%.  

Ad oggi la diminuzione dei passaggi di raccolta nei 
mesi invernali rispetto a quelli estivi è stata frutto di 
due riflessioni da parte di comune e Consorzio: il pri-
mo in merito alla possibilità di effettuare delle modifi-
che all’interno dei capitolati per abbattere i costi; il 
secondo, analizzando i dati sulla quantità effettiva di 
rifiuti raccolti nel corso dell’anno, ha evidenziato una 
serie di sprechi nel passaggio per la raccolta di alcuni 
materiali come, ad esempio, lattine o indistinto.  

Da ciò la decisione di apportare le modifiche citate 
che, se da un lato potrebbero creare qualche disagio 
al cittadino, porteranno ad un concreto vantaggio 
economico: l’amministrazione comunale prevede una 
spesa per la gestione rifiuti nell’anno 2015 di euro 
235.000 a fronte dei 255.000 spesi nel 2014, di conse-
guenza è stata applicata la riduzione dell’8% sulla tas-
sa rifiuti per le utenze domestiche e del 4% per quelle 
non domestiche con l’obiettivo di non introdurre au-
menti nei prossimi anni.  

Tutto ciò sarà possibile soprattutto grazie all’impe-
gno dei cittadini nel gestire al meglio la raccolta diffe-
renziata e nel diffondere la cultura dell’igiene ambien-
tale evitando abbandoni di rifiuti per le vie del paese 
che, laddove necessario, richiederanno l’intervento del 
Consorzio e quindi costi aggiuntivi. In conclusione, 
oltre a confermare i consueti incontri dei rappresen-
tanti del Consorzio con i bambini delle scuole elemen-
tari, l’amministrazione comunale ha presentato tre 
nuove iniziative: 

 nel corso di quest’anno verrà sperimentato, 
presso circa cinquanta famiglie, il nuovo conte-
nitore areato da 120 l per la raccolta dell’umido 
che, seccandosi, diminuirà di peso (circa 20%) e 
sarà raccolto ai 2/3 del riempimento. 

http://www.consorziomedionovarese.it
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A seguito delle elezioni comunali dello scorso an-
no, è stato rinnovato il Consiglio di Biblioteca con la 
nomina dei seguenti componenti, alcuni già presenti 
nel precedente organico: 
Presidente  D’Agostino Domenico 
Componenti:  Dal Dosso Roberta 
   Moia Filippo 
   Bellosta Marinella 
   Bonato Amalio 
   Cerutti Alessandra 
   Diana Alessia 
   Poletti Lorena 
   Poletti Valentina 

Obiettivo principale che si pone il Consiglio è di 
rendere fruibile a tutti la nostra Biblioteca, ampliando 
gli orari di apertura e di organizzare con cadenza 
mensile serate culturali. Grazie a un gruppo di volon-
tari, composto da membri del Consiglio stesso e da 
altri esterni, l’apertura dei locali è garantita per un più 
ampio numero di ore rispetto a quelle ufficiali in cui 
presenzia la bibliotecaria Mara Martinoli, dando così la 
possibilità a chi lavora di poter usufruire dei servizi 
bibliotecari. Dopo diversi mesi di test possiamo darvi 
la certezza del seguente orario di apertura: 
Lunedì  15.00 - 18.00 
Martedì  10.30 - 13.00 
Mercoledì 15.00 - 19.00 
Giovedì  12.00 - 13.00 
Venerdì  10.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
Sabato  09.30 - 11.30 

Salvo imprevisti, i locali saranno aperti anche il lu-
nedì dalle 09.00 alle 10.30, il martedì pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.30 e il giovedì sempre dalle 14.00 alle 
16.30. Consigliamo però agli utenti di verificare l’aper-
tura chiamando il numero del Comune 0322/955731 
Interno 7 per sicurezza poiché queste fasce di orari 
sono gestite totalmente da volontari e in caso di indi-
sponibilità degli stessi è difficile riuscire a trovare un 
sostituto. Ci scusiamo per gli eventuali disguidi occor-
si nei mesi passati e confidiamo che possiate com-
prendere le difficoltà a cui andiamo incontro. A tal 
proposito invitiamo chiunque abbia la possibilità e la 
voglia di collaborare con noi per tenere aperta la bi-
blioteca a contattarci. 

Nel corso del 2014 i prestiti totali sono stati 2.131; 
sono stati acquistati libri per una spesa di Euro 
1.000,00. Ringraziamo inoltre coloro che hanno dona-
to alla Biblioteca numerosi volumi, molti in buono 
stato e che è stato possibile catalogare per arricchire 

i nostri scaffali. 
Le attività culturali promosse dal Consiglio sono 

partite nel mese di settembre 2014: il calendario è sta-
to ricco di eventi e ha visto l’intervento di scrittori lo-
cali e non e la partecipazione dei cittadini di Briga e 
dei paesi limitrofi.  

03 settembre 2014 – Palestina “Guerra o pace?” – 
Sono intervenuti Sergio Cavallaro, medico volontario 
in Palestina e Carla Ortona, di ―eco-ebrei contro l’oc-
cupazione‖. Attraverso la proiezione di immagini, i 
relatori hanno illustrato la situazione drammatica vis-
suta dal popolo palestinese, testimoniata in modo 
diretto dal dott. Cavallaro, più volto recatosi in Palesti-
na come volontario per insegnare la tecnica chirurgica 
in otto ospedali. 

06 novembre 2014 – Antonella Mecenero ha pre-
sentato il libro ―Sherlock Holmes e il mistero dell’uo-
mo meccanico‖. Centro della storia è la figura di Inno-
cenzo Manzetti, un geniale valdostano che nel corso 
della sua breve vita ha creato e realizzato opere d’a-
vanguardia per quei tempi. È un giallo storico che ve-
de protagonisti due giovani Sherlock Holmes e il dot-
tor Watson, all’inizio della loro collaborazione e amici-
zia; infatti la storia è ambientata nel 1881. Il racconto 
di Antonella Mecenero è stato entusiasmante, ha sa-
puto trasmettere al pubblico presente tutta la sua pas-
sione per la scrittura e ha fatto scoprire la figura di 
Innocenzo Manzetti, oramai da molti considerato il 
vero inventore del telefono e di numerosi ritrovati ri-
voluzionari per la sua epoca. Antonella si è imbattuta  
per caso, nel corso di una serata organizzata dalla Bi-
blioteca di Briga Novarese, in un’opera di Manzetti, 
ovvero l’uomo meccanico. Proprio da una fotografia la 
sua curiosità si è accesa ed è iniziata l’opera di ricerca 
e l’idea di scrivere un romanzo sulla figura dell’inven-
tore. E’ stato naturale per lei affidarsi all’investigatore 
più famoso nella letteratura, quel Sherlock Holmes, 
per indagare sul mistero. Il libro si basa su fatti storici, 
i riferimenti alla vita e alle invenzioni di Innocenzo 
Manzetti sono reali e, come afferma Antonella, ―era 
semplicemente una storia troppo bella per non essere 
raccontata‖.  

20 novembre 2014 – Michele Anelli ha presentato il 
libro ―Radio Libertà‖ il cui titolo rimanda all’emittente 
partigiana piemontese nata nel 1944 per rappresenta-
re un punto di riferimento e un modello di comunica-
zione nella lotta di liberazione. L’autore ha intrecciato 
le vicende di Radio Libertà con quelle globali delle 
radio, libere e indipendenti, fra cui Radio Aut, l’emit-
tente libera fondata nel 1977 da Peppino Impastato, a 
cui la Biblioteca Comunale di Briga Novarese è intito-
lata. 

25 novembre 2014 – il prof. Agostino Roncallo ha 
presentato il libro ―La linea Diaz‖ il cui titolo rimanda 
alla scuola genovese Diaz, dove nel 2011, nel corso di 
un G8, quel limite tra lecito e illecito è stato superato. 
Nella lettura di alcuni brani del libro, il prof. Roncallo è 
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stato coadiuvato da Alessandra Freschini. 
22 gennaio 2015 – Fabrizio Burlone ha presentato il 

libro ―La coda del basilisco‖ la cui storia, ambientata 
nel cuore del Val Grande, narra un lungo viaggio di 
ricerca intrapreso da tre uomini all’inseguimento del 
Picchio nero e le memorie della resistenza. Fabrizio 
Burlone è anche un appassionato di birdwatching e la 
seconda parte della serata è stata intervallata da do-
mande e interventi sull’argomento. 

08 febbraio 2015 – evento a chiusura del progetto 
Letture in lingua madre 

28 febbraio 2015 – “Voce ai classici” con Sara Zirot-
ti che in un sabato pomeriggio ha allietato il pubblico 
presente con la lettura di brani tratti dal romanzo di 
Jane Austen ―L’abbazia di Northanger‖ 

05 marzo 2015 – “Se uno scrittore e uno chef si 
incontrano‖ – Alla presenza di un numeroso pubblico, 
lo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta ha incon-
trato lo chef stellato Luisa Valazza, in un dialogo pia-
cevole e divertente guidato da Laura Travaini, presi-
dente dell’Associazione Scrittori e Sapori, ideatrice 
dell’evento. Nel corso della serata Gambarotta ha pre-
sentato il suo ultimo romanzo ―Ombra di giraffa‖. A 
intervallare gli interventi di Gambarotta e Valazza, che 
ha raccontato la storia della sua carriera, l’attrice tori-
nese Anna Abate, che ha letto brani tratti dal libro 
―Ombra di giraffa‖ e alcune ricette. La serata, promos-
sa dal Comune di Briga Novarese e dalla Biblioteca, è 
stata patrocinata dal Rotary Club Orta San Giulio e da 
Riccardo Franchi di Grignasco. 

Bruno Gambarotta e Luisa Valazza 

12 marzo 2015 – “Parole per amore” con Anna De 
Zuani, divagazioni in parole, musica e colori. 

16 aprile 2015 – Serata di proiezione vecchie e 
nuove foto di Briga e del Lago d’Orta – Sono interve-
nuti Fabio Valeggia, promotore del progetto Accen-
diamo la memoria e Andrea Del Duca, direttore dell’E-
comuseo Cusius. Il lavoro svolto da Fabio è meritevole 
e vi invitiamo a navigare sul suo sito alla scoperta del 
nostro passato http://www.accendiamolamemoria.it/ 

Anni 40—Panorama di Briga Novarese  

 
Un giorno del mese di settembre dello scorso anno 

ci ha fatto visita, a sorpresa, Giovanni Impastato che 
essendo in zona ha voluto venire a vedere i locali della 
nostra biblioteca intitolata a suo fratello Peppino. Ad 
accoglierlo l’attuale sindaco Chiara Barbieri e il prece-
dente sindaco, Rosanna Bellosta.  

Giovanni Impastato, Chiara Barbieri, Claudio Allegra, Rosanna 
Bellosta, Domenico D’Agostino 

 
Le iniziative promosse dalla Biblioteca sono visibili 

sul sito del Comune di Briga Novarese  
http://www.comune.briga-novarese.no.it/  
e su facebook nel gruppo ―Biblioteca Comunale 

Peppino Impastato‖.  
Indirizzo mail:  
biblioteca@comune.briga-novarese.no.it  

 

 

http://www.comune.briga-novarese.no.it/
mailto:biblioteca@comune.briga-novarese.no.it
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GRUPPO CONSIGLIARE 

INSIEME  PER  BRIGA – LISTA CIVICA 

 
 

Carissimi Brighesi, 

è passato un anno dalle ultime elezioni ammini-
strative e questa è la prima occasione in cui  il gruppo 
di minoranza esprime pubblicamente e non solo in 
Consiglio Comunale alcune considerazioni. Per brevità 
il gruppo di minoranza viene definito ―La minoranza‖ 
o ―Opposizione‖ a seconda dei casi; però vogliamo 
specificare che la definizione esatta è ―Consiglieri di 
minoranza‖, dove spicca la parola ―Consiglieri‖, cioè 
persone a cui si chiedono dei ―Consigli‖. 

 

Possiamo assicurare che in questo anno non è mai 
stato richiesto alcun consiglio, come d'altronde anche 
nei precedenti cinque anni, nonostante la completa 
disponibilità. Pertanto il compito principale della 
―Minoranza‖ o come la si voglia denominare, rimane 
quello di controllo e critica costruttiva dell'operato 
dell'Amministrazione e della ―Maggioranza‖. 

 

Compito facile fino ad ora, in quanto di tutti i punti 
del programma amministrativo, solamente il punto 
―Progressiva attuazione di un progetto di rifacimento 
del manto stradale sulle strade comunali‖ è stato at-
tuato con diversi rappezzi  più o meno estesi con un 
costo di 80.000,00 Euro (Delibere di giunta n.82 del 
1.9.2014 e 120 del 27.11.2014). 

 

Altro punto di considerazione è la questione del 
famoso risarcimento che si è concluso con la confer-
ma della condanna al pagamento, in quanto il ricorso 
alla sentenza di Appello è stato rigettato dalla Corte di 
Cassazione. Unico risultato è il costo dell'Avvocato che 
per il momento ammonta a 6.877,64 Euro (Delibera di 

giunta n.54 del 12.8.2013), senza contare le spese giu-
diziarie  ancora da addebitare. C'è ancora la previsione 
di un ricorso in giudizio verso la G6 Rete gas spa, ulti-
ma Società subentrante alle varie Aziende committenti 
dei lavori di ampliamento della rete del metano 
(Lombarda Impianti, Adim, Italcogim ecc.).  

Speriamo che non si risolva con un ulteriore esbor-
so per spese legali. 

 

Notizia positiva di questi ultimi tempi è la riduzio-
ne delle tasse dell'8% per le utenze private e del 4% 
per le altre utenze, relative alla raccolta dei rifiuti, ridu-
zione che si è ritenuta di concedere  visto l'ottimo 
comportamento della popolazione di Briga nella diffe-
renziazione della raccolta, che  ha permesso una ridu-
zione dei costi, dovuta ai minori giorni di servizio e ai 
minori noleggi dei mezzi  di raccolta. Comunque una 
considerazione da fare è che non si tratta di una ridu-
zione delle tasse, ma di un adeguamento ai costi di un 
servizio: infatti uno sconto è tale solo se la contropar-
tita ad un pagamento rimane inalterata. 

 

Con questa considerazione riteniamo per il mo-
mento di avere espresso il nostro punto di vista e co-
gliamo l'occasione per porgere i nostri più sentiti au-
guri a tutta la cittadinanza di Briga sperando in un 
futuro sereno. 

 

 

I Consiglieri di Minoranza   

 

Livio Costagliola 

Bellosta Fabio 

Bellosta Marinella  

Quirico Luciano     

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 9 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BRIGA 
L’Associazione ―Organizzazione di Volontariato 

Briga‖ è composta attualmente da 20 soci e dal 2011 è 
iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato – sezione provinciale di Novara. 
L’attività svolta è stata di: 

 intrattenimento degli anziani in pomeriggi specifi-
catamente dedicati ed organizzazione della gita 
annuale 

 organizzazione delle vacanze estive degli anziani 

 visita settimanale a persone in case di riposo 

 visita agli ammalati 

 piccole mansioni domestiche di sostegno 

 accompagnamento per visite mediche e terapie 

 sostegno scolastico ad alunni in difficoltà 

 sostegno del progetto ColoriAmoBriga – acquisto 
prodotti necessari alla realizzazione 

 realizzazione del Progetto Impariamo a vivere l’I-
talia 

 sostegno economico per l’acquisto di medicinali 

 sostegno economico per l’acquisto di materiale 
didattico 

 acquisto beni alimentari per famiglie bisognose 

 raccolta alimentare sia in collaborazione con il 
Bancoalimentare sia gestendo la donazione di be-
ni da privati e consegna alle famiglie segnalate 
dall’assistente sociale comunale o da privati che 
sono a conoscenza delle effettive necessita di fa-
miglie sul territorio 

 raccolta indumenti dismessi e dopo accurata valu-
tazione consegna a famiglie residenti 

 assistenza agli alunni in entrata e ed uscita dalla 
scuola 

 collaborazione con la Proloco nell’organizzazione 
della tradizionale festa degli auguri di fine anno 
alla quale partecipa buona parte della popolazio-
ne di Briga 

Nel corso dell’anno 2014 le contribuzioni in denaro 
sono state di € 8.338,00 come dal seguente dettaglio: 

 Donazione in occasione della manifestazione na-
talizia € 500,00 

 Contributo comunale € 600,00 

 Donazioni dedicate al progetto ColoriAmoBriga  € 
2.431,00 

 Donazioni da soci a sostegno dell’attività dell’as-
sociazione € 1.292,00 

 Contributo cinque per mille € 3.065,00 

 Donazione da azienda per Bancoalimentare € 
250,00 

 Contributo Pro Loco € 200,00 

Tali contributi hanno permesso di affrontare le spe-
se necessarie per le attività svolte oltre ad accantonare 
una somma per il sostenimento delle future. 

L’OdV è convenzionata con l’Associazione Banco 
Alimentare del Piemonte Onlus. 

Si evidenzia l’attività di gestione della mensa per il 
centro estivo parrocchiale il cui totale ammonta a € 
1.893,00. 

Lo stretto contatto con gli Amministratori Comuna-
li e con la Proloco locale, che in questa occasione rin-
graziamo per la collaborazione, ha semplificato lo 
svolgimento delle nostre azioni sul territorio e dà la 
possibilità di sperare in un ampliamento delle nostre 
funzioni. 

Si continua l’opera di promozione dell’Associazione 
per coinvolgere nuovi soggetti che possano collabora-
re con i soci che già da tempo svolgono in modo 
egregio ed esperto le loro mansioni. 

Iban per donazioni: 

IT95 P 03048 45220 000000083281   
Genere Alimentare Totali 2014 
    
Pasta 815 kg 
Riso 188 kg 
Pastina 8,75 kg 
Legumi 1038 scatole 
Tonno 315 (scatole da 80 gr) 
Tonno 54 (scatole da 160 gr) 
Carne in scatola 10 (scatole da 80 gr) 
Pelati 756 scatole 
Polenta 6 kg 
Olio 196 litri 
Fette biscottate 356 confezioni 
Latte 779 litri 
Caffè 32 (pacchetto da 250 gr) 
Zucchero 206 kg 
Biscotti 211 pacchi 
Marmellata 210 barattoli 
Succhi 21 (conf. 3 succhi da 200 ml) 
Farina 98 kg 
Omogeneizzati 1 (conf. da 2) 
Antipasto/Sottaceto 103 confezioni 
Passato Verdura 1 confezione 
Formaggi 98 confezioni 
Tisane/Tea 9 confezioni 
Cioccolato 1 confezione 
Dadi/Sale 8 confezioni 
Aceto 1 litro 
Snack 5 confezioni 
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LA SCUOLA PRIMARIA SI MOSTRA… 

L’anno scolastico 2014-2015 si è aperto all’insegna di 
progetti e attività che le insegnanti si sono impegnate 
a organizzare per i 140 alunni che frequentano la 
Scuola Primaria di Briga N. 

Diverse sono le attività, a costo zero, che hanno impe-
gnato le diverse classi: 

 Attività legata all’EXPO, condotta dalle insegnanti 
di classe in tutte le sezioni (analisi dei prodotti del 
territorio, ricette in lingua inglese, semina delle 
piantine aromatiche, per la quale è stata richiesta 
anche la collaborazione dei familiari dei bambini, 
uscite sul territorio); 

 ―Giochiamo con la palla‖, attività di motoria propo-
sta dalla Virtus Cusio di San Maurizio, della durata 
di 10 lezioni per classe; 

 Commemorazione dei caduti in guerra, in occasio-
ne della ricorrenza del 4 novembre, con gli alunni 
più grandi, svoltasi in palestra a scuola per le con-
dizioni atmosferiche avverse, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale; 

 ―Festa degli auguri‖, tenutasi al Centro polifunzio-
nale, in occasione delle festività natalizie; 

 Laboratorio di origami, condotto dalla Sig.ra Ermi-
nia Notargiacomo a titolo gratuito nelle classi 3^, 
4^A, 4^B e 5^, i cui manufatti saranno esposti alla 
Festa d’istituto il 23 maggio; 

 Spettacolo teatrale ―La fata della primavera‖, a cura 
di Andrea Longhi, realizzato con gli alunni delle 
classi 4^A, 4^B e 5^ e non solo… (sono infatti in-
tervenuti anche altri attori come supporto, tra cui 
un cavallo!), il 20 marzo in occasione dell’inizio del-
la primavera; 

 Anche le prime classi hanno comunque allestito a 
scuola, nel solo pomeriggio del 4 marzo, una rap-
presentazione condotta sempre da Andrea Longhi 
nei panni di Giovannino Perdigiorno, personaggio 
ispirato alle filastrocche di Gianni Rodari; 

 Attività di motoria, tenuta da un esperto del CONI, 
in svolgimento nel secondo quadrimestre; 

 Lezioni di inglese in madrelingua, condotte per 
un’ora in ogni classe da Marissa Frost sempre nella 
seconda parte dell’anno scolastico; 

 La classe 5^ si recherà al Museo della Resistenza a 
Fondotoce il 5 giugno, grazie alla generosità dei 
genitori della classe e delle associazioni Pro Loco e 
Swm presenti sul territorio. 

Nel secondo quadrimestre sarà svolto anche il Proget-
to di musica, tenuto dal Professor Franza per le classi 
quarte e quinta, con saggio a fine anno alla presenza 
dei genitori. Il 12 aprile si è svolta a Ghemme la pre-
miazione del concorso ―Vexpy e Nebby‖, al quale han-
no partecipato le classi finali della scuola: è stata pro-
clamata vincitrice l’alunna di classe 5^ Angelica Gra-
maglia. 

Inoltre tutti gli alunni, dai piccoli ai grandi, hanno 
ideato un logo per ―Giochi senza frontiere, manifesta-
zione sotto il patrocinio della PRO LOCO, che si terrà il 
12 e 13 settembre. 

Alcuni alunni di classe 5^ hanno avuto l’opportunità 
di svolgere un corso di sci al Mottarone, organizzato 
dalla Scuola Secondaria di primo grado. 

Tra aprile e maggio tutte le varie classi hanno proget-
tato la visita didattica: 

CLASSE 1^ alla fattoria del Toce 
CLASSI SECONDE al Parco della fantasia a Omegna 
CLASSE 3^ al Museo di storia naturale a Milano 
CLASSI 4^ , 4^B e 5^ al Planetario e al Museo della 
Scienza e della tecnica a Milano. 

Infine si ricorda la festa d’Istituto, il cui svolgimento è 
fissato per il 23 maggio nell’area esterna dell’Oratorio 
di Gozzano (in caso di maltempo nei locali delle scuo-
le). Qui la Scuola primaria sarà presente con alcuni 
stand: origami, piantine aromatiche in vasetto coltiva-
te dai bambini, laboratorio creativo con alimenti (cibo 
regionale, europeo, mondiale), produzione artigianale 
di dolci tipici. 

Attività di motoria con l’esperto 

TUTTI A TAVOLA … CON IL CUOCO PAPPAMON-
DO ! 
 
I 78 bambini della scuola dell’infanzia quest’anno sco-
lastico sono coinvolti in un percorso che ha la sua cen-
tralità nell’educazione alimentare. 
E’ importante fin dalla più tenera età  portare alla con-
sapevolezza che i corretti comportanti alimentari sono 
fonte di salute e di benessere. 
Il cibo, l’atto del ―mangiare‖ e del sentirsi ―nutrito‖ 
rappresentano per il bambino esperienze di fonda-
mentale importanza tanto che i vissuti positivi o nega-
tivi nei confronti del cibo  e delle relazioni che  attra-
verso di esso si instaurano, possono segnare profon-
damente anche i futuri comportamenti alimentari. 
Il cibo può rappresentare per il bambino  un veicolo 
attraverso cui compiere un appassionante viaggio fuo-
ri e dentro di sé e lo aiuta a scoprire, anche attraverso 
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le sensazioni e le emozioni, il suo valore per la salute e 
il benessere. 
Un pacco sorpresa portato a scuola dal sindaco di Bri-
ga in persona e la lettera del Cuoco Pappamondo che 
l’accompagnava, hanno permesso di iniziare le attività 
didattiche in ogni sezione, approfondendo la cono-
scenza della frutta. Si continuerà poi con la verdura e i 
cereali.  
Nella programmazione annuale sono stati inseriti an-
che alcuni progetti che prevedono l’intervento di 
esperti esterni per approfondire alcune tematiche spe-
cifiche. 
La loro realizzazione è possibile grazie al contributo di 
tanti ―benefattori‖ sensibili alle necessità economiche 
della nostra scuola, che hanno a cuore i nostri bambi-
ni. 
Un grande Grazie a tutti i genitori e nonni che in mol-
ti modi contribuiscono alla vita della scuola e che ci 
permettono di continuare il progetto di Danza Movi-
mento Terapia con Isabelle Cassinotti e il laboratorio 
di educazione musicale con il maestro Massimo Fioc-
chi Malaspina. 
Grazie alla Pro Loco e al gruppo SWM con il cui con-
tributo sarà possibile l’intervento della psicologa dott. 
Marianna Vallana per migliorare il benessere scolasti-
co dei bambini, delle famiglie e delle insegnanti. 
Grazie all’Associazione di Volontariato che ci offre il 
laboratorio di ―Nutriziopoli‖ gestito dalla dott. Barbara 
Camilli e il suo staff nell’ambito dell’Expo 2015, che 
vedrà il coinvolgimento non solo degli alunni ma an-
che dei genitori. 
Grazie alla ditta USAM che quest’anno, con la sua do-
nazione, ci finanzierà il trasporto per la gita alla fatto-
ria didattica Pasquè. 
Grazie a tutte le persone che contribuiscono dando 
anche un po’ del loro tempo per la crescita dei nostri 
bambini. 
La scuola dell’infanzia vive grazie alla collaborazione 
tra insegnanti, famiglie, territorio. 
          “È più bello insieme …”     Le Insegnanti 
 
 
TANTE ATTIVITA’ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA! 
La vita scolastica degli alunni della scuola dell’infanzia 
di Briga è fatta di attività di routine e di momenti spe-
ciali che, come i tasselli di un puzzle, costituiscono il 
progetto dell’anno: ―Tutti a tavola con il cuoco Pappa-
mondo‖. 
I mesi di gennaio e febbraio si sono caratterizzati per 
alcuni di questi eventi. 
C … come CUOCO: la visita di uno chef brighese. 
Il sig. Elio Allegra, che ha esercitato la sua professione 
su grandi navi da crociera, ricevendo prestigiosi rico-
noscimenti, ha mostrato alcuni ―attrezzi‖ del mestiere 
con i quali, ha realizzato delle composizioni con la 
verdura che i bambini avevano acquistato al mercato. 
Ed ecco nascere ―le magie del cuoco Elio‖: carote e 

pomodori trasformati in 
fiori, zucchine e pepero-
ni in cestini, patate in 
noisette e olivette, cipol-
le in anelli. 
 
C … come CARNEVALE. 
Il giovedì grasso tutti a 
festeggiare carnevale 
mascherati da cuochi. 
Ogni bambino ha realiz-
zato il proprio travesti-
mento, costruendo il 
cappello da cuoco e 
stampando una simpati-
ca verdura sul grembiule da cucina.  Dopo aver ballato 
e mangiato scoppiettanti pop-corn, il lancio di corian-
doli e stelle filanti nella piazza del municipio. Lì i bam-
bini hanno avuto una sorpresa molto gradita: il sinda-
co ha fatto volare una lanterna luminosa. I piccoli cuo-
chi meravigliati a seguire il volo con il naso all’insù. 
 
C … come CIBO. 
Un momento importante di formazione per i genitori, 
nell’ambito del progetto Nutriziopoli, l’incontro con-
dotto dalla dottoressa Barbara Camilli dell’Associazio-
ne Psicologia Utile sul tema ― Stare bene a tavola‖. 
La dott.ssa dopo aver presentato brevemente Nutri-
ziopoli come prendersi cura di corpo, anima  e mente 
per stare bene, mediante immagini provocatorie, ha 
sollecitato i presenti con alcune riflessioni sull’impor-
tanza dello stare a tavola per stabilire buone relazioni. 
A tavola tutti insieme, genitori e figli, perché il pranzo 
e la cena diventano il momento della massima comu-
nicazione in cui tutti possono parlare. 
Ha suggerito allora di rendere i bambini partecipi del-
la conversazione per educarli al confronto, all’ascolto, 
ad aprire la mente. Non solo, ha sottolineato l’impor-
tanza di avere una corretta postura per mangiare e 
digerire bene. La dott.ssa ha invitato gli adulti ad aiu-
tare i bambini a portare l’attenzione sulla postura, per-
ché a questa età non sono consapevoli del proprio 
corpo. Gli adulti quindi hanno il compito di aiutare i 
bambini ad una alimentazione corretta, decodificando 
le emozioni, per evitare che un domani siano giovani 
con disturbi alimentari. 
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PROLOCO DI SAN COLOMBANO 

 
Nel corso dello scorso anno la Pro 
loco di Briga Novarese si è vista impe-
gnata nell'organizzazione di diverse 
iniziative rivolte alla collettività, talune 

nuove e altre che ricalcano le tradizioni del paese, an-
che grazie all'entrata a pieno regime delle attività del 
Polifunzionale la cui gestione è stata affidata dall’Am-
ministrazione Comunale precedente alla nostra asso-
ciazione. 

La tradizionale festa di San Colombano, che lo 
scorso anno è stata privata della serata del lunedì dal 
maltempo, è di sicuro il nostro principale impegno e 
occupa parecchi mesi dell’anno tra l’allestimento e lo 
smontaggio del sito, il contatto con i fornitori e le 
band e tutta la logistica che ne consegue. Negli altri 
mesi dell’anno l’attività dell’associazione si è dunque 
incentrata principalmente attorno all’edificio polifun-
zionale dove si sono svolte numerose manifestazioni. 

Grazie alla collaborazione dei ragazzi della ―Pro 
loco giovani‖ si è festeggiato il carnevale ed anche la 
festa di Halloween con i bambini; iniziative che hanno 
ricevuto un grande consenso dalla popolazione e che 
hanno intrattenuto i bambini di tutte le età in un po-
meriggio di giochi, musiche e balli. I membri della Pro 
loco sono estremamente soddisfatti dell’operato dei 
loro ragazzi: il gruppo dei giovani si trova affiatato e 
costantemente attento alle necessità dei bambini del 
paese. Se questi saranno i futuri trascinatori della Pro 
loco San Colombano non possiamo che esserne felici, 
sicuri di un ricambio generazionale già attivo e forma-
to! 

Con l’organizzazione della ―Cena d’estate‖ e dello 
―Spiedo Trentino‖ la Pro loco si è impegnata nella col-
laborazione con l’associazione Sportivi brighesi per la 
raccolta fondi  per la gara ciclistica di agosto. La serata 
dello Spiedo è stata anche per noi una scommessa, 
una ―novità‖ in grande stile che ha avuto un tale ri-
chiamo e successo da dover chiudere le iscrizioni per 
mancanza di ―materia prima‖  (preparata a dire il vero 
già con quantità ottimistiche) e che di sicuro verrà ri-
petuta quest’anno! 

Nel mese di ottobre unitamente al gruppo SWM  si 
è svolta la gara di moto da regolarità storiche che ha 
consentito di raccogliere fondi da destinare alle nostre 
due scuole del paese. La targa ricevuta dai bambini 
delle scuole con scritto semplicemente " Grazie Dal 
Vostro futuro" ci ha ripagato ampiamente degli sforzi 
profusi. 

Nel mese di Novembre del  2014 l’Assemblea dei soci 
della  Pro loco San Colombano ha rinnovato il Consi-
glio Direttivo eleggendo alla carica di consigliere i 
signori: Bacchetta Amabile, Barbieri Clara, Barbieri 
Giorgio, Bonetti Pietro, Creola Aurelio, Notaro Andrea, 
Poletti Federico, Poletti Ferruccio, Pravato Luigi, Quiri-
co Roberto, Vicario Paolo; alla carica di presidente è 
stato nominato il  sig. Aurelio Creola; Vice Presidente il 
sig. Poletti Federico. Sono stati inoltre scelti i Revisori 
del conto: Alliata Carla, Picozzi Enzo, Sogni Anna. 

Nella notte della vigilia di Natale abbiamo scaldato 
i presenti offrendo loro il nostro vin brulé, una ciocco-
lata calda e una fetta di pandoro o panettone, il tutto 
nella tradizione consolidata ormai da anni. Un Grazie 
all'AIB che con la sua consueta presenza ha creato una 
bellissima atmosfera accendendo in piazza alcuni fuo-
chi che hanno fatto da coreografia al bel momento di 
aggregazione.  

Ma la Pro loco non è solo legata alle tradizioni del 
paese e cerca quindi nuovi spunti e nuove sfide. Sem-
pre per creare momenti di aggregazione per adulti e 
bambini, quest'anno ci si vuole infatti lanciare in un 
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progetto che va a pescare indietro negli anni un even-
to che ha segnato un’epoca e che di sicuro i meno 
giovani ricordano con un sorriso! La Pro loco ha infatti 
indetto i primi ―Giochi Senza Frontiere‖ di Briga Nova-
rese in programma per il 12 e 13 settembre 2015. L'i-
niziativa sarà davvero impegnativa e per questo moti-
vo parteciperanno all'organizzazione tutte le associa-
zioni attive di Briga; visto che siamo in 3.000, la nostra 
speranza è quella che ci siate davvero davvero TUTTI! 
Sono in corso riunioni segretissime per organizzare 
l'evento e presto sarete informati sui dettagli della più 
bella giornata di festa che Briga abbia mai visto! I 
bambini della scuola elementare sono già stati coin-
volti per la realizzazione del Logo di questi giochi. 

Un grande e vigoroso grazie va di sicuro alla nuova 
Amministrazione Comunale che non ha solo consoli-
dato i legami già saldi tra la Pro loco e l’amministra-
zione precedente, ma ha anche creato un clima colla-
borativo e di scambio di idee su iniziative in corso e 
altre programmate nel corso dell'anno. Tutto ciò non 
può che sfociare in un grande beneficio per la colletti-
vità e per lo spirito di aggregazione che tiene vivo un 
paese come il nostro. 

Un pensiero infine va al futuro del nostro paese! La 
nostra associazione ha infatti dimostrato che, creato 
un gruppo saldo di volontari di tutte le età e dato loro 
un luogo di riferimento quale il Centro Polifunzionale, 
poco o nulla diventa impossibile per allietare la vita 
dei nostri concittadini. Invitiamo dunque chiunque 
voglia far parte del futuro del paese e aiutare a ren-
derlo più allegro ad aggregarsi alla nostra favolosa 
Pro loco!  

 

 

 

 

 

 

 

Briga Novarese ad Expo 2015 
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Settant’anni dalla Liberazione: due testimonianze 
per non dimenticare 

1943-1945: il periodo della Resistenza ai nazifasci-
sti viene celebrato quest’anno nel suo settantesimo 
anniversario ripercorrendo gli eventi dall’armistizio 
dell’8 settembre 1943 alla Liberazione del 25 aprile 
1945. In tutta Italia eventi e manifestazioni per ricor-
dare gli avvenimenti del secondo conflitto mondiale 
che ha portato a 50.000.000 di vittime umane e a oltre 
6.000.000 di ebrei sterminati: numeri che rendono l’i-
dea di quanto terribile ed efferata sia stata la guerra e 
che ci ricordano il grande valore di coloro che si sono 
ribellati a tali atrocità impiegando tutte le forze e il 
loro coraggio nella Resistenza. Anche noi, nel nostro 
piccolo, vogliamo celebrare i partigiani attraverso due 
testimonianze di grande valore: la prima del brighese 
Aldo Adami, che ringraziamo per averci permesso di 
attingere a un suo diario privato relativo all’esperienza 
di partigiano, e la seconda della signora Piera Giroldi 
di Prerro la cui figlia ha trascritto i ricordi descrivendo-
li come ―spaventosi, in cui la morte era in agguato 
pronta a ghermire i forti e gli audaci, coloro che han-
no sognato un’Italia libera, unita e splendente di tutti i 
suoi tesori umani, artistici e naturali‖.  

La liberazione dell’Europa dal nazismo iniziò con lo 
sbarco degli alleati anglo-americani in Sicilia nel luglio 
1943. Il 24 luglio il Gran Consiglio del fascismo attaccò 
duramente Mussolini che fu arrestato, per ordine del 
re Vittorio Emanuele III, la sera del 25; in seguito ven-
ne nominato capo del governo il generale Pietro Ba-
doglio. Proprio quest’ultimo, che aspirava ad eliminare 
il regime fascista, intavolò in gran segreto trattative 
con gli alleati che si conclusero con l’armistizio di Cas-
sibile il 3 settembre 1943: l’armistizio venne reso pub-
blico il giorno 8 settembre e i tedeschi, alla notizia del 
―tradimento‖ italiano, occuparono l’Italia centro-
settentrionale. Il re, Badoglio e la corte fuggirono a 
sud sotto la protezione degli alleati dando origine a 
quello che venne chiamato ―regno del sud‖. Nel frat-
tempo in numerosi paesi europei, tra cui l’Italia, si for-
marono bande di combattenti partigiani che attuaro-
no la Resistenza contro i tedeschi: il concetto di Resi-
stenza sfugge oggi come allora ad ogni definizione di 
classe perché nei movimenti partigiani entrarono uo-
mini e donne di ogni ceto sociale, animati da ideali 
politici diversi (cattolici, liberali, comunisti, etc.), acco-
munati però dal patriottismo e dal rifiuto morale 
dell’ideologia nazi-fascista. Proprio la creazione dei 
primi gruppi partigiani viene ricordata nelle due testi-
monianze sopra citate; Piera, adolescente al tempo 
della guerra, narra che «arrivò l’otto settembre del ’43, 
ovvero l’illusione dell’armistizio. Ricordo come fosse 
ora le parole del maresciallo Badoglio: ―Le nostre forze 
reagiranno contro qualsiasi provenienza‖, da quel 
giorno cominciò veramente la guerra anche qui sui 
nostri monti. [...] Quelli che riuscirono a sottrarsi alla 
deportazione cercarono di armarsi e di organizzarsi in 

gruppi, anche qui si formarono piccoli manipoli di ra-
gazzi coraggiosi che fecero delle montagne che cir-
condano il paese, la loro base d’azione e il loro na-
scondiglio».  

Anche Aldo, il cui nome da partigiano era Dassu, 
ricorda così quei giorni: «Una sera, era il mese di ago-
sto ’44, fuori da casa mia incontrai un gruppo di parti-
giani, era la volante Dom della Divisione Alpina Filippo 
Beltrami che operava in Valle Strona. Avvisai i miei 
genitori che volevo aggregarmi ai partigiani, accon-
sentirono a malincuore, ma ormai avevo deciso. Con la 
Volante non potevo rimanere essendo disarmato, mi 
accompagnarono ad Agrano di Omegna da un gruppo 
comandato da un certo Chiesa (gruppo di reclutamen-
to)». 

Intanto Mussolini, liberato dai tedeschi sul Gran 
Sasso, diede vita a un regime fascista-repubblicano: la 
RSI, la Repubblica Sociale Italiana, detta Repubblica di 
Salò dal nome della località sul lago di Garda dove 
risiedé il governo. Si trattò di un governo fantoccio 
nelle mani della Germania. La lotta contro tedeschi e 
―repubblichini‖ (i fascisti di Salò erano così chiamati in 
tono dispregiativo) fu condotta da partigiani organiz-
zati in CLN, Comitati di liberazione nazionale: i parti-
giani riuscirono a creare per qualche tempo delle zone 
libere nell’Italia del nord come ad esempio la Repub-
blica d’Alba e quella dell’Ossola nel 1943-44, arrivaro-
no a tenere impegnate fino a otto divisioni tedesche e 
collaborarono con gli alleati nella liberazione delle 
città settentrionali il 25 aprile 1945.  

Nonostante la ferocia 
tedesca, durante la 
Resistenza l’antifasci-
smo non fu soltanto un 
atteggiamento di pochi 
intellettuali ma di este-
si gruppi popolari: uo-
mini della Resistenza 
furono anche quei sol-
dati che, deportati in 
Germania dopo l’8 set-
tembre 1943, rifiutaro-
no di combattere per i 
tedeschi e Mussolini; 
uomini e donne della 
Resistenza furono an-
che quegli uomini e 
quelle donne che die-

dero vita a scioperi operai a carattere politico nel mar-
zo del 1944 a Torino, Milano e Genova.  

In questo senso al nord la Resistenza fu una lotta di 
popolo contro le rappresaglie e le stragi dei tedeschi 
tra cui non possiamo dimenticare quella di Meina nel 
1943 e alle Fosse Ardeatine a Marzabotto (Bologna) 
nel 1944; anche Piera cita quest’ultimo avvenimento 
perché le rievoca una «tristissima coincidenza»: «Il 
ventitré marzo ’44, lo stesso giorno in cui si perpetrò 
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l’eccidio delle Fosse Ardeatine, alcuni giovani partigia-
ni scesero dai boschi in paese per ristorarsi con una 
frugale colazione a casa di parenti [...] non passò più di 
mezz'ora che le truppe tedesche di stanza nei dintorni 
erano già collocate, armate di mitragliatrice, nei punti 
strategici. Noi civili, chiusi in casa, con le porte e le 
persiane sprangate, sentivamo fischiare le pallottole; 
credo che tutti in 
quei momenti fos-
simo intenti a pre-
gare per la salvezza 
dei ragazzi. Pur-
troppo il bilancio fu 
negativo, si salvò 
solo il comandante 
Alfonso Giulini ri-
correndo ad uno 
stratagemma sem-
plice quanto intelli-
gente: durante la 
fuga si sfilò il so-
prabito, lo appese 
ad un cespuglio di 
nocciolo e quindi si 
buttò carponi e si 
allontanò il più ve-
locemente possibile. I tedeschi scaricarono decine di 
colpi sull’indumento credendo di sparare al fuggia-
sco». Anche Aldo ha impresse nella memoria le sensa-
zioni e le reazioni di fronte al pericolo di un rastrella-
mento da parte dei tedeschi: «Era il 31 gennaio, al 
mattino prendo la bici, passo da Briga e vado verso 
Gozzano, passo davanti alla stazione e mi dirigo verso 
il passaggio a livello; mi trovo davanti un plotone di 
tedeschi (ho pensato i nazisti tolgono il blocco di Goz-
zano), continuo a pedalare verso San Maurizio d’Opa-
glio dove purtroppo iniziavano un grande rastrella-
mento, continuo verso Alzo, Cesara, arrivo a Nonio al 
Giardinetto, era il ritrovo delle staffette. Si sta parlan-
do della situazione, quando entra di corsa un ragazzi-
no che chiede chi va a Quarna, gli rispondo ―io vado a 
Quarna‖ e mi dice ―mi manda il parroco di Omegna 
don Giuseppe, avverti il Ten. Mariani che verso le 13 i 
tedeschi saranno su‖». 

Sia per i civili che i partigiani non fu semplice tro-
varsi di fronte agli orrori della guerra, Piera ha ancora 
negli occhi la visione delle «salme dei partigiani truci-
dati, l’immagine del viso insanguinato, i fori dei 
proiettili nei loro corpi, uno con la gola trafitta dalla 
baionetta»; ammette inoltre, all’età di ottantasette 
anni, di non saper spiegare certi comportamenti 
dell’uomo ma di essere certa che «il tempo trascorso 
non affievolisce la pena e l’orrore di quelle tragedie».  

Sentimenti di indignazione e paura che non pote-
vano prendere il sopravvento in quegli anni durante i 
quali i nostri due testimoni hanno dovuto utilizzare 
astuzia, e un po' di incoscienza, per riuscire a sopravvi-

vere. Emblematico è il caso di Piera che, accortasi 
dell’arrivo dei tedeschi all’uscita della chiesa, dovette 
trovare un espediente per lanciare l’allarme ai parti-
giani presenti; decise così di sostituire le parole della 
filastrocca che stava cantando alla nipotina con l’esor-
tazione a fuggire: «alzai la voce e mi espressi in dialet-
to sperando così di non essere compresa dai tedeschi 
che avevo alle spalle, mi misi a cantare con voce tre-
mante ―Fè tenzion, scior curat, via scapè, ghè i tudi-
sch‖. In un baleno i due capirono, don Santino entrò in 
casa parrocchiale e il partigiano scomparve nel buio». 

E poi finalmente la gioia per la liberazione vissuta 
in prima persona da Aldo: «Arriviamo al 25 aprile, 
giorno della liberazione [...] Con grandi festeggiamenti 
a Milano arriva il giorno della sfilata di tutti i partigiani 
e patrioti tra il tripudio della gente finalmente liberata 
dai nazifascisti. Al pomeriggio il Cardinale Schuster 
toglie il drappo dalla Madonnina del Duomo, per fe-
steggiare feci con il mio Sten la seconda raffica in alto, 
in segno di riconoscenza».  

Un ricordo commosso invece quello di Piera: 
«Anche la natura fece la sua parte in quell’anno indi-
menticabile: il mattino del primo maggio ’45 infatti ci 
svegliammo con la sorpresa di un’abbondante nevica-
ta. Alla predica, durante la messa, don Santino disse: 
―Questa neve è stata mandata da Dio per lavare il san-
gue dei nostri figli, mariti, padri dilaniati dai colpi della 
guerra‖. Scoppiammo tutti a piangere. I nostri pensieri 
andarono all’unisono a coloro che non potevano più 
vedere quella straordinaria nevicata scesa sui fiori va-
riopinti e sui monti ormai verdissimi. Su quei monti 
avevano perso la vita».  

Anche noi, con questo scritto, abbiamo voluto ri-
cordare il sacrificio di tutte quelle vite nella speranza 
che non sia stato vano e che la conoscenza dei fatti e 
le preziose testimonianze raccolte possano infondere 
saggezza e consapevolezza in tutti noi. 

 
Alessia Diana 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto in occasione del IV novembre con gli alunni delle scuole 
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AVIS – XXV DI FONDAZIONE AVIS 
SOVRACOMUNALE 

 

Quest’anno ricorre il XXV di costitu-
zione della Sovracomunale Avis di 
Borgomanero, a cui aderisce anche la 
Comunale Avis di Briga Novarese.  

Per festeggiare questo anniversario, Domenica 16 
Ottobre sono stati invitati i primi 150 soci tesserati e 
tutti i donatori di sangue che hanno effettuato cento e 
più donazioni, per premiarli e ringraziarli per la loro 
dedizione all’associazione e generosità verso il prossi-
mo e per aver insegnato che l’Avis non è solo volonta-
riato, ma anche solidarietà che ridona la gioia di vive-
re.  

Fra i festeggiati, possiamo annoverare anche alcuni 
donatori brighesi, ovvero il Presidente onorario Aldo 
Adami, quale socio fondatore e gli avisini Gianni Batti-
sta Nobili, Giovanni Franco Prelli e Pierluigi Velati, per 
aver effettuato più di cento donazioni.  

 
La Sovracomunale Avis, nata venticinque anni fa per 

conformarsi alle nuove esigenze dell’allora USL 54, ha 
saputo in questi cinque lustri evolversi ed ampliare le 
proprie potenzialità con lo sviluppo costante di nuovi 
progetti. Si è inoltre sempre adeguata alle normative 
sanitarie vigenti, tutelando principalmente la salute 
del ricevente e ponendo maggior attenzione alle esi-
genze di chi dona.  

 
MOMENTO DI SVAGO...  VISITA ALLA ROCCA MELI 
–LUPI DI SORAGNA 

 
Domenica 21 Settembre, si è svolta l’annuale gita 

culturale-gastronomica, organizzata dall’Avis di Briga 
Novarese, in cui una quarantina di donatori e simpa-
tizzanti avisini, si sono recati in provincia di Parma, per 
la visita alla Rocca Meli-Lupi di Soragna. 

 
Splendida e fastosa residenza dei Principi Meli-Lupi, 

che ancor oggi la abitano, la Rocca 
racchiude al suo interno stupende sale impreziosite 

da mobili ed arredi del primo Barocco, ancor ben cu-
stoditi. All’esterno è circondata da un grande parco 
all’inglese, con romantico laghetto.  Come ogni resi-
denza storica, anche la Rocca Meli Lupi ha il suo fanta-
sma, Donna Cinerina, che pare si manifesti ancora, in 
determinate circostanze. 

Durante una passeggiata fra le vie storiche di Sora-
gna, abbiamo avuto il piacere di incontrare  

e conoscere l’attuale Principe Diofebo Meli Lupi, per-
sona squisita e garbata che con la cordialità che lo 
contraddistingue, si è prestato a farsi immortalare 
nell’immancabile foto di gruppo....a voi la facoltà di 
riconoscerlo! 
 

SODALIZIO AVIS BRIGA - TELETHON 

Anche nel 2014, per l’undicesimo anno consecuti-
vo, l’Avis di Briga ha raccolto fondi a favore della ricer-
ca sulle rare malattie genetiche e la distrofia muscola-
re, come partner di Telethon. Nelle giornate di Sabato 
13 e di Domenica 14 Dicembre 2014, in concomitanza 
con la Maratona televisiva, presso il gazebo Avis, alle-
stito nella piazza del paese, sono stati raccolti e devo-
luti interamente a Telethon, 2.780,00 euro. Ringrazia-
mo tutti i brighesi che con le loro generose offerte 
anonime, hanno contribuito a raggiungere questo 
ragguardevole risultato.  

 
Sempre nella serata di Sabato 13 Dicembre,  si è 

tenuto presso la Chiesa Parrocchiale di Briga Novare-
se, il IX Concerto di Natale, organizzato in collabora-
zione con la Parrocchia San Giovanni Battista. Prece-
duti da tre canti natalizi eseguiti con impegno dal Co-
ro dei Bambini dell’Oratorio di Briga, si sono esibiti 
per la serata il Coro Alpe Pianello di Maggiora, diretto 
dal maestro Graziano Pezzoni e la Corale San Giuliano 
di Gozzano, diretta dal maestro Paolo Lombardo.  I 
loro canti legati alla tradizione popolare, alla monta-
gna ed alla musica sacra, hanno allietato la serata dei 
numerosi presenti. Durante l’intervallo, su invito del 
Presidente Avis di Briga, Giampiero Cavestri, sono in-
tervenuto il Sindaco Chiara Barbieri, il parroco don 
Giovanni Antoniazzi ed il Presidente Avis Provinciale, 
Mauro Gattoni.  
     AVIS – BRIGA  
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31°TROFEO SPORTIVI BRIGA 

UN CANGURO A S.COLOMBANO! ! ! 

Non spaventatevi: stiamo parlando di Robert Power, il 
fuoriclasse australiano che lo scorso 7 agosto 
Ha conquistato il 31°trofeo Sportivi Briga, bruciando sul 
―muro di San Colombano‖ l’altro fuoriclasse italiano Gianni 
Moscon, dopo un entusiasmante duello iniziato ai piedi del-
la salita, al termine di una splendida e tiratissima gara, che 
ha entusiasmato il folto pubblico presente. 
Dallo scorso Novembre stiamo lavorando all’organizzazione 
dell’edizione 2015 e con queste righe vogliamo ringraziare 
la PRO LOCO di BRIGA per la grande disponibilità a organiz-
zare eventi finalizzati alla raccolta fondi per sostenere la 
manifestazione. 
 Un consiglio:la prossima estate partite per il mare un po’ 
piu tardi;il 6 agosto rimanete a Briga a godervi la corsa! 

NB video della corsa su YOUTUBE-briga novarese web. 

                                                       GLI SPORTIVI DI BRIGA 

 

PROGETTO LIBRI  E  LEGGENDE IN LINGUA 
MADRE  
 
"Conoscere il mondo per vivere nel mondo. Apri il 
tuo cuore, spalanca la mente, non avere timore di 
incontrare la gente. Drizza le orecchie, respira ogni 
cosa...come se fosse la più  preziosa! 
Buon viaggio!" 

Con queste frasi ha preso il VIA  il progetto Inter-
cultura promosso dalla Biblioteca  di Briga Novarese, 
in collaborazione con l'associazione "Asilo Bianco" di 
Ameno, l’associazione ―O.D.V.‖ e la Fondazione Cari-
plo. 

Un percorso che ha coinvolto bambini italiani e 
stranieri dai 6 ai 10 anni per conoscere e condividere 
libri e leggende in lingua madre dei loro Paesi d'origi-
ne. Dall’Albania al Marocco, all’Ungheria, all’Ucraina, 
fino ad arrivare all’Equador… 

Tutti i giovedì pomeriggio da ottobre 2014 a gen-
naio 2015 i bambini hanno condiviso libri in lingua 
madre, hanno ascoltato musiche e ninna-nanne di 
diversi Paesi, hanno danzato, disegnato, dipinto..  

I laboratori sono stati condotti dall’insegnante Dal 
Dosso Myriam, coadiuvata da sua cugina Roberta. 
Molto significativa ed emozionante è stata la conclu-
sione di questo progetto dove i bambini insieme ai 
loro genitori hanno condiviso letture di fiabe e leg-
gende. 
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ORATORIO  

Anche quest’anno 2014/2015, l’Oratorio di Briga, 
nonostante le poche risorse di cui si dispone, è riusci-
to a organizzare proposte educative per bambini, per 
ragazzi e adulti.  

L’anno pastorale è iniziato con la consueta ―Festa 
del Cammino‖, con la quale è stato dato il mandato ai 
catechisti, agli animatori dell’oratorio ed è iniziato il 
percorso catechistico di iniziazione cristiana per i 
bambini/ragazzi. Nel pomeriggio è stata ricordata l’e-
sperienza del GREST 2014, rivivendo alcuni momenti 
della storia della ―Cronache di Narnia‖, che  ha accom-
pagnato l’attività estiva. 

Altro evento degno di nota, è stata la Festa dei 
Santi del primo novembre. Nella semplice ma efficace 
attività di impastare farina uova e acqua, bambini e 
ragazzi, aiutati dai genitori presenti, hanno potuto 
realizzare dei deliziosi biscotti e dell’ottima pizza che 
sono stati infornati nella cucina dell’oratorio e consu-
mati ancora fumanti.  

I mesi di novembre e dicembre, sono stati caratte-
rizzati dalla preparazione della rappresentazione della 
nascita di Gesù, che ha visto anche in questa edizione, 
i bambini  protagonisti di un brillante recita arricchita 
da canzoni e balli. La settimana precedente al Natale, i 
bambini hanno potuto prestare il proprio contributo, 
esibendosi in alcune canzoni natalizie nel corso del 
concerto organizzato dall’AVIS brighese, in occasione 
della manifestazione Telethon. 

Il termine delle vacanze scolastiche natalizie è stato 
segnato dalla consueta tombolata dell’oratorio, que-
st’anno, preceduta da una bella e gradita sorpresa: 
l’arrivo dei re Magi sul sagrato della chiesa parrocchia-
le, dove, gli amici dell’AIB, ogni anno allestiscono la 
capanna della natività. 

Domenica 25 gennaio è iniziato il cammino per le 
famiglie, organizzato dal vicariato del Borgomanerese. 
L’Oratorio ha avuto il piacere di accogliere ed ascolta-
re, nella Santa Messa prima, in oratorio successiva-
mente, don Francesco Decio della ―Turris Eburea‖ di 
Torino (associazione che evangelizza i giovani attra-
verso sfilate di moda). È stato affrontato il tema ―la 
dimensione umana del rapporto di coppia‖. Le fami-
glie presenti hanno potuto approfondire tematiche 
importanti per la loro crescita personale e di coppia 
mentre, i bambini sono stati impegnati in divertenti 
attività con gli animatori. 

Il mese di febbraio l’impegno si è spostato sul 
fronte del carnevale. Insieme ai partecipanti al 
―Progetto Shalla‖, bambini, ragazzi e adulti, hanno 
collaborato nella realizzazione di un piccolo carro alle-
gorico con tanto di coreografia, dal titolo ―Briga City 
Basket‖. È stato un momento molto divertente per 
tutti ma anche un’occasione per rafforzare i rapporti 
di amicizia e di collaborazione. Sarebbe bello, per il 
prossimo anno, individuare maggiori collaboratori  e 

dei locali più idonei, così da realizzare un carro che 
possa essere rappresentativo di tutto il paese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel mese di marzo, adolescenti e preadolescenti, 

hanno approfondito la conoscenza della vita di don 
Bosco, a cui è intitolato l’Oratorio brighese, parteci-
pando alla gita proposta a Torino Valdocco e Castel-
nuovo Don Bosco. 

Domenica scorsa 12 Aprile, i cresimandi insieme al 
parroco don Giovanni, ai catechisti e ai genitori, si so-
no recati allo Sporting Village di Novara, all’incontro 
diocesano dove era presente il Vescovo Franco Giulio 
Brambilla. È stato un pomeriggio di festa dove i ragaz-
zi hanno sperimentato il bello di fare parte della gran-
de famiglia Chiesa. Presenti circa 5.000 persone! 

Anche quest’anno è stato avviato il corso per ani-
matori di Oratorio, in preparazione al GREST 2015. Il 
corso, per il terzo anno consecutivo, è organizzato e 
svolto  in collaborazione con gli oratori di Gozzano e 
Gargallo.  

Con la celebrazione della S. Messa delle ore 11.00 
di domenica 14 giugno, inizierà ufficialmente il GREST 
2015 che da lunedì 15 giugno, per tre settimane 
(escluso il sabato e la domenica), dalle 7.30 sino alle 
18.00, accoglierà i nostri bambini e ragazzi nell’attività 
più impegnativa e significativa che l’Oratorio propone. 
A breve verranno diffuse informazioni più dettagliate. 
Come negli anni passati, la realizzazione del GREST è 
vincolata dalla presenza dei tanti volontari che decide-
ranno di regalare una parte del proprio tempo a favo-
re di questo importante servizio educativo. 

      
   Il gruppo dell’Oratorio 
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NOTIZIE DALLA SEZIONE  A.I.B. 
BRIGA NOVARESE 

Nell’ultimo notiziario comunale ci 
lasciavamo con l’invito rivolto a 
tutti Voi di partecipare all’inaugura-

zione della nostra sede operativa e partiamo proprio 
da questa bella occasione di festa, che ha avuto luogo 
nel maggio 2014 per fare un resoconto annuale dell’o-
peratività della sezione AIB che è stata intensa sotto i 
molteplici aspetti d’intervento. 

Lo scorso 3 Maggio 2014, in un bel sabato pome-
riggio si è inaugurata la sede della nostra sezione.  
Alla presenza del sindaco uscente Bellosta Rosanna e 
della sua amministrazione, del parroco Don Giovanni 
Antoniazzi, di alcuni sindaci dei comuni limitrofi, dei 
rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e dei 
Carabinieri, dell’ispettore generale vicario del Corpo 
AIB Piemonte Giuseppe Capra, dei labari delle associa-
zioni brighesi, dei ragazzi delle scuole dell’infanzia e 
primaria di Briga, dei molti concittadini intervenuti  e 
sulle note dell’inno italiano suonate della Banda Marti-
netti di Gozzano si è alzata la bandiera del Corpo AIB 
Piemonte presso il centro polifunzionale, segno della 
nostra presenza a supporto della comunità brighese. 
Un sogno divenuto realtà per noi volontari e una ne-
cessità ormai non più derogabile per poter concentra-
re mezzi ed attrezzature e per l’organizzazione ottima-
le del gruppo. Proprio nell’atto dell’alzabandiera un 
acquazzone ha fatto capolino, come a creare una spe-
cie di cerimonia del Battesimo ma, come si dice, sede 
bagnata sede fortunata! La cerimonia è stata precedu-
ta da un ―villaggio emergenza‖ dove attraverso un 
percorso guidato si poteva conoscere quali attrezzatu-
re vengono utilizzate in base ai più svariati scenari 
d’intervento ed è poi terminata nel migliore dei modi 
con un rinfresco ed un brindisi a questo lieto momen-
to. Vogliamo ringraziare ancora una volta tutti coloro 
che hanno lavorato affinché tutto potesse svolgersi 
nel migliore dei modi, grazie agli amici dell’AIB Invorio 
e ai numerosi volontari delle altre squadre AIB che ci 
hanno dato una mano soprattutto nella preparazione 
del rinfresco, ai nostri famigliari anch’essi coinvolti in 
prima linea, alla Pro Loco ―San Colombano‖, all’ammi-
nistrazione comunale ed a Rosanna Bellosta in parti-
colare, che ha sempre sostenuto e creduto nella nostra 
attività volontaria. 

Terminata l’euforia per la nuova sede, l’attività della 
sezione si è concentrata nella pulizia e ripristino delle 
strade della collina, in particolar modo della strada per 
San Colombano e quella per il bacino idrico con la 
pulizia degli scoli dell’acqua piovana, la rimozione del-
le piante pericolanti e la pulizia dei cigli stradali. Le 
restanti strade sono state monitorate e mantenute 
transitabili con interventi di minore entità. 

L’ottava edizione del ―Ritorno al Motto della Cro-
ce‖, manifestazione settembrina e tradizionale intimo 
appuntamento con la natura ha avuto una buona par-
tecipazione di simpatizzanti mentre qualche week-end 
più tardi ha avuto luogo ―Un autunno in castagna‖. 
Questa manifestazione ha eccezionalmente superato 
ogni nostra aspettativa, in ordine di partecipazione di 
pubblico. Forse complice anche il bel tempo in molti 
siete intervenuti a gustare le nostre caldarroste e tra le 
varie novità introdotte anche la nuova location del 
Prato delle Gere che permette di avere spazi più ampi, 
l’area giochi per i bambini, nessun disturbo per il fumo 
dei bracieri delle caldarroste alle abitazioni ed una 
migliore logistica generale. Forse alcuni rimpiangono 
la celebrazione di questi appuntamenti di paese pres-
so la piazza ma siamo convinti che la zona del Prato 
delle Gere ci possa permettere di arricchire ancor più 
le nostre manifestazioni.  

Nell’anno passato non sono senz’altro mancati gli 
interventi a supporto della comunità, brighese e non, 
a seguito di eventi atmosferici avversi. Proprio mentre 
si stavano rifinendo gli ultimi preparativi de‖ Un au-
tunno in Castagna‖ siamo stati chiamati ad intervenire 
in aiuto delle popolazioni del basso Piemonte. L’even-
to alluvionale verificatosi a metà ottobre nell’alessan-
drino ed ovadese ha visto impegnato, in più turni, per-
sonale della sezione AIB Briga dove, intervenendo con 
i moduli antincendio e con pale e carriole, ci siamo 
occupati della pulizia e rimozione del fango da scanti-
nati privati, esercizi commerciali ed edifici pubblici. 
Nello specifico siamo intervenuti nei comuni di Gavi, 
Novi Ligure, Viguzzolo e Cassano Spinola. Mentre, a 
metà Novembre proprio le nostre zone, il novarese, il 
vercellese ed il v.c.o. sono state provate da un ulterio-
re evento alluvionale. Anche sul nostro comune non 
sono mancate le richieste di intervento. La prima ri-
chiesta d’intervento è pervenuta il quattro novembre, 
proprio quando, ironia della sorte, ricorreva il venten-
nale anniversario della disastrosa alluvione del Pie-
monte che nel 1994 fece numerose vittime e danni, e 
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per le successive tre settimane possiamo dire che qua-
si ininterrottamente il personale volontario sia brighe-
se che invoriese è stato chiamato ad intervenire per 
allagamenti, smottamenti e alberi caduti sulla sede 
stradale oltre al monitoraggio costante del Torrente 
Agogna e del Rio Passone. Sul nostro comune abbia-
mo avuto criticità in via De Vit, angolo via Pastore con 
un’attività lavorativa e un’attività di ristorazione alla-
gate oltre a tre abitazioni private, in località Cascina 
Falcina con numerosi scantinati e piani interrati allaga-
ti ed un’attività agricola, in via Borgomanero con due 
attività commerciali allagate nei piani inferiori ed in 
via S. Colombano con lo smottamento di parte della 
riva a bordo strada. Numerosi gli intervento anche 
extra-comune in aiuto al personale delle squadre AIB 
dei paesi limitrofi. Oltre all’impiego della totalità delle 
attrezzature a disposizione si è provveduto al riempi-
mento ed al posizionamento di circa 300 sacchetti con 
circa 6 mc di sabbia (palata a mano) a protezione delle 
infrastrutture. Il coordinamento del neo-sindaco Bar-
bieri Chiara e dell’ufficio tecnico comunale ha permes-
so un’ordinata gestione dell’evento, arrivando a soddi-
sfare la totalità delle richieste di aiuto pervenute agli 
stessi dalla comunità brighese. Quantificando in nu-
meri il nostro impegno, l’evento alluvionale ha visto 
561 ore di intervento e 1540 km percorsi. 

A seguito di questi eventi, in accordo con l’ammini-
strazione comunale si è deciso di provvedere ad elimi-
nare le situazioni di possibile criticità (nel limite delle 
possibilità operative dell’associazione) intervenendo 
con opere di prevenzione, così nello scorso Gennaio si 
è iniziato con la bonifica dell’argine agognigno in Re-
gione Prato delle Gere. Altri punti critici sono tutt’ora 
all’analisi dell’ufficio tecnico comunale e saranno og-
getto d’intervento futuro. 

Anche le nevicate del mese di Febbraio hanno de-
cretato l’intervento del personale AIB per la rimozione 
di piante cadute sotto il peso di una neve non abbon-
dante ma molto pesante. Sono stati condotti interven-
to in via Pastore, zona Texno, e via San Tommaso. 

Terminate le precipitazioni, il tempo asciutto e 
molto ventilato ha reso i nostri boschi facili preda del-
le fiamme. Ben cinque, al momento, gli interventi per 
incendio boschivo condotti sul territorio del nostro 
comune, uno sul colle di san Colombano in località 
Bùnori, uno nei pressi del cimitero, due in località Ca-
scina Falcina e uno lungo la linea ferroviaria Novara-
Domodossola dove un freno bloccato di un convoglio 
ferroviario ha innescato in più punti delle partenze 
d’incendio. In quest’ultimo caso si sono avuti danni a 
parte del magazzino di un’attività lavorativa sita in via 
Oberdan e solo l’intervento tempestivo degli stessi 
dipendenti ha evitato il peggio. Ulteriori interventi AIB 
sono stati condotti a supporto delle squadre dell’alto 
novarese. Sebbene le attività d’indagine del Corpo 
Forestale siano tutt’ora attive, è preoccupante riscon-
trare come, tranne il caso del treno in transito, tutti gli 

altri incendi siano di natura dolosa. 
Contemporaneamente agli interventi d’emergenza 

e per migliorare la propria operatività, il personale 
volontario è impegnato in diversi momenti di adde-
stramento. Abbiamo partecipato all’esercitazione d’A-
rea di Base NO46 in località Tre Montagnette sul co-
mune di Armeno lo scorso 11 Aprile e parteciperemo 
all’esercitazione interregionale del prossimo 16-17 
maggio a Bellinzago assieme ai volontari AIB lombardi 
del Parco del Ticino, contemporaneamente abbiamo 
avviato dei corsi interni di autoformazione per il man-
tenimento di un’ottimale standard operativo. Il lavoro 
complessivo di squadra non si ferma mai e solo nel 
2014 il personale volontario ha totalizzato circa 4300 
ore di attività con 9800 km percorsi dagli automezzi. 

È stata rinnovata lo scorso marzo, da parte dell’am-
ministrazione Barbieri, la convenzione di servizi con il 
comune di Briga Novarese. L’essere definiti ―preziosi 
collaboratori‖ dal nostro sindaco ci sprona a fare an-
cora meglio per la nostra comunità e ci ripaga dal 
tempo libero sacrificato alle nostre famiglie per l’asso-
ciazione. 

Siamo inoltre felici di segnalare che a partire dall’i-
nizio di quest’anno le fila dei volontari AIB brighesi si 
sono ulteriormente rinforzate con l’iscrizione di cinque 
nuove leve: Altieri Stefano, Cominato Fabio, Moroso 
Andrea, Saltarin Davide e Savoini Roberto. A loro, dai 
―veci‖ volontari, l’augurio di un’appagante esperienza 
di volontariato nell’attività della sezione AIB Briga No-
varese. 

Cogliamo altresì l’occasione per ringraziare viva-
mente lo ―Studio Quirico s.r.l.‖ di Briga Novarese che, 
apprezzando l’opera del nostro intervento durante 
l’evento alluvionale di Novembre e con grande gene-
rosità, ha fatto dono alla sezione di una nuova attrez-
zattura, della quale eravamo sprovvisti, un particolare 
aspiratore di liquidi che ci permetterà di intervenire 
con la completa asciugatura dei locali allagati anche 
laddove per motivi tecnici le motopompe non posso-
no essere risolutive. 

Nel concludere, rivolgiamo a voi tutti un invito. Il 
prossimo 11 luglio, presso il centro polivalente comu-
nale organizzeremo una giornata di festa per celebra-
re i primi dieci anni della sezione AIB Briga Novarese 
(2005-2015). Un momento di aggregazione e un’ini-
ziativa di autofinanziamento per il gruppo rivolto a 
tutta la comunità brighese e non. I dettagli della gior-
nata sono ancora in fase di sviluppo ma non manche-
remo di stupirvi.  

Per informazioni 
ed ulteriori appro-
fondimenti sulla 
nostra attività, se-
guiteci sul sito in-
ternet www.aib-
nib.it. Vi aspettiamo 
numerosi!!! 
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Dalla prima settimana di novembre 2014 è partito 
sul nostro territorio il progetto ―SHALLA‖.  

SHALLA è un progetto sperimentale che si modella 
in base agli interessi di chi ne prende parte finalizzato 
a realizzare attività e laboratori con i ragazzi di Briga e 
delle zone limitrofe. 

Il progetto, che si tiene ogni lunedì e giovedì po-
meriggio dalle 15.30 alle 18.00 all’Oratorio di Briga, è 
gestito da quattro volontari professionisti (Grazioli 
Monica, Pastore Francesca, Larotonda Franco e Lavalle 
Andrea) e da alcuni collaboratori, in particolare Alle-
gra Marco, che seguono gli adolescenti in attività for-
mativo-educative e sportive. Sono stati, quindi, orga-
nizzati tre tipi di laboratori: quelli lavorativi – che han-
no portato alla realizzazione di casse/stereo e di una 
parte del carro utilizzato dall’Oratorio di Briga per il 
Carnevale 2015; quelli più vicini al mondo della scuola 
in cui i ragazzi vengono affiancati nello svolgimento 
dei compiti e quello sportivo che si è concretizzato 
con la formazione di una squadra di calcetto. 

―La nostra esperienza personale e lavorativa, in cui 
impariamo quotidianamente a conoscere e ascoltare i 
ragazzi tentando di avvicinarci ai loro interessi e biso-
gni, ha suscitato in noi il desiderio di sperimentare e 
sperimentarci in un progetto dedicato agli adolescenti 
(11-18 anni).” 

―Sin dai suoi primi passi SHALLA ha ottenuto il pre-
zioso sostegno e la condivisione degli obiettivi 
dell’ODV, del Comune di Briga e dell’Oratorio San 
Giovanni Bosco che, oltre a fornire gli spazi per le no-
stre attività, collabora con noi nella progettazione.‖ 

―Gli obiettivi di SHALLA sono davvero numerosi, 
ma il nostro primo intento è accogliere i ragazzi in un 

luogo sano e sicuro che rappresenti un ponte tra 
scuola e famiglia in cui possano stare bene e sviluppa-
re e rinforzare passioni e competenze. Sono loro il 
motore del progetto e vogliamo valorizzarli per ciò 
che sono.‖  

Partecipare è molto semplice: basta presentarsi in 
Oratorio nei due giorni prestabiliti. L’unico vincolo è il 
tesseramento annuale ANSPI (€5.50) per la copertura 
assicurativa. 

Per quanto riguarda il futuro è prevista la parteci-
pazione ad un progetto sostenuto dall’Associazione 
Asilo Bianco per la realizzazione di un blog su Briga, la 
ristrutturazione del campo di calcetto dell’Oratorio e 
l’adesione ad alcuni tornei di calcio nel periodo estivo. 

Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a seguire 
SHALLA su Facebook (Shalla Briga). 

 
Andrea, Francesca, Franco, Monica 
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Servizi  Scolast ic i  
 
Informazioni utili 
Il costo del buono pasto per l’anno scolastico in corso 
è pari a € 3,00 per gli alunni residenti. Per un eventua-
le secondo  fratello il costo è ridotto a € 2,00; per il 
terzo e gli ulteriori fratelli il servizio è gratuito. Per gli 
alunni non residenti il costo è pari a € 4,00.  
 
I costi di frequenza a carico delle famiglie sono i se-
guenti: 
 

 

 
 
Pre-Post Scuola  
 
Scuola Infanzia 
pre scuola                 € 35 mensili             
post scuola               € 40 mensili - 10 entrate € 30 
pre e post scuola     € 60 mensili - 10 entrate € 45 
2° fratello    sconto del 25% 
 
Scuola Primaria 
pre scuola                 € 35 mensili      
post scuola               € 70 mensili - 10 entrate € 50 
pre e post scuola     € 90 mensili - 10 entrate € 60 
2° fratello    sconto del 25% 
Si precisa che il pacchetto delle 10 entrate si può uti-
lizzare solo nell'arco di un mese, eventuali entrate 
avanzate non potranno essere utilizzate nei mesi suc-
cessivi e non verranno rimborsate; inoltre si specifica 
che se nell'arco dello stesso mese si dovesse sforare il 
numero delle entrate si dovrà integrare la tariffa ed 
arrivare alla quota mensile. 

 

Casa dell’Acqua 

Litri erogati 

Naturale 93.030 litri 

Frizzante 150.882 litri 

  

Scuola  

dell'Infanzia  

Scuola  

Primaria 
Classe 1° e 2° 

Scuola  

Primaria 
Classe 3°, 4° e 

5° 

Pre scuola 35,00 € 35,00 € 35,00 € 

Post Scuola 40,00 € 65,00 € 60,00 € 

Pre e Post 
scuola 

60,00 € 85,00 € 80,00 € 

2° fratello sconto del 25% sconto del 25% sconto del 25% 

LAUREE 2014/2015 

Sara Baronchelli in data 18 
settembre, presso NABA, 
Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano, ha sostenuto 
la Tesi Triennale, specializ-
zandosi in Design d'Interni 
con votazione di 110/110, 
esponendo il tema: 
"L'intensificazione del pendo-
larismo a Milano come Nuova 
Umanità", progettando aree di sosta interne alla sta-
zione ferroviaria di Milano P.ta Garibaldi. 
Docenti: Francesco Librizzi e Matilde Cassani.  

Michela Autunno in data 01 
dicembre 2014, presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
di Novara, ha conseguito la 
laurea discutendo la tesi dal 
titolo ―La Liturgia paleocristiana 
attraverso le fonti dell’età patri-
stica: origini e forme del canto 
e della musica cristiana‖. Rela-
tore: prof. Don Maurizio Poletti, 
docente di patrologia.  

Martina Poletti in data 25 mar-
zo 2015 presso l’Università di 
Torino ha conseguito la laurea 
magistrale in Scienze Interna-
zionali con votazione di 
110/110. Ha discusso la tesi dal 
titolo ―Civil society in authori-
tarian regimes. The case of 
grassroots NGOs in the Peo-
ple's Republic of China‖. Rela-
tore: prof. Giovanni Andornino. 
Martina ora lavora a Pechino per ThinIN China, una 
community di ricercatori stranieri atta ad approfondire 
tematiche legate alla Cina tramite l’incontro e la di-
scussione con professori ed esperti cinesi. 

Ilaria Elisa Poscia si è laureata il 
12 Novembre 2014 in Fisiotera-
pia presso l'Università del Pie-
monte Orientale di Novara, con 
la tesi "Applicazione del Taping 
NeuroMuscolare in pazienti 
operati di protesi d'anca con 
accesso postero-laterale e con 
accesso anteriore", con votazio-
ne 110/110. 
Luca Pastore si è laureato il 13 Novembre 2014 in Igie-
ne Dentale presso l'Università del Piemonte Orientale 
di Novara, con la tesi "Valutazione delle tasche ossee 
parodontali mediante Cone Beam Computed Tomo-
graphy (CBCT)", con votazione 104/110 

http://www.comune.briga-novarese.no.it/index.php/servizi-scolastici
http://www.comune.briga-novarese.no.it/index.php/pre-post-scuola
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Il Sindaco Chiara Barbieri riceve: 

Martedì  10.30 - 12.00 e su appuntamento in altri orari 

Gli Assessori Claudio Allegra, Daniele Vergani, Filippo Moia e 

Valentina Poletti ricevono su appuntamento 

Orario di apertura dell’ufficio anagrafe - stato civile - elettorale: 

  Mattino   Pomeriggio 

Lunedì  10.00   -  13.00  17.00  -  18.00 

Martedì  10.00   -  13.00              — 

Mercoledì 10.00   -  13.00  17.00  -  18.00 

Giovedì  10.00   -  13.00              — 

Venerdì  10.00   -  13.00              — 

Sabato  10.00   -  12.30              — 

Orario di apertura degli uffici tributi - ragioneria - segreteria: 

  Mattino   Pomeriggio 

Lunedì  10.00   -  13.00  16.00  -  18.00 

Martedì  10.00   -  13.00              — 

Mercoledì 10.00   -  13.00  16.00  -  18.00 

Giovedì  10.00   -  13.00              — 

Venerdì  10.00   -  13.00              — 

Orario di apertura dell’ufficio tecnico: 

  Mattino   Pomeriggio 

Martedì  11.00   -  13.00              — 

Giovedì  11.00   -  13.00              — 

Orario di apertura dell’ufficio polizia municipale: 

  Mattino   Pomeriggio 

Lunedì  11.00   -  12.00  16.30  -  17.30 

Martedì  11.00   -  12.00 

Mercoledì 11.00   -  12.00 

Giovedì  11.00   -  12.00 

Venerdì  11.00   -  12.00 

Orario di apertura della Biblioteca: 

        Mattino    Pomeriggio 

Servizio infermieristico per gli esami clinici: 

Le prenotazioni degli esami del sangue si effettuano presso la 
Biblioteca negli orari di apertura ad esclusione del lunedì e del 
mercoledì in cui gli utenti devono recarsi in Comune - 1° piano. 
Dal 2014 il costo del servizio infermieristico è pari a: € 12 presso 
l'ambulatorio comunale—€ 15 a domicilio. Si ricorda che per 
potersi sottoporre al prelievo del venerdì occorre prenotare en-
tro il martedì precedente. 

L'assistente sociale per il nostro Comune è  MANNI MANUELA n. 
tel. 329.1218973 - orario di ricevimento a  GOZZANO Mercoledì 
10.00/11,30. Per necessità particolari o in mancanza di possibilità 
a recarsi a Gozzano è possibile fissare un appuntamento presso il 
Comune di Briga telefonando alla segreteria del C.I.S.S. Borgoma-
nero  -  Tel. 0322/868126  0322/834817 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

MUNICIPIO 

Tel 0322 955731 

Fax 0322 913690 

SCUOLE ELEMENTARI 

Tel 0322 913459 

Pre-post-scuola  0322 953518 

SCUOLA MATERNA 

Tel 0322 1983001 

BIBLIOTECA 

Tel 0322 955731 Interno 7 

Per informazioni sul servizio acquedotto 
(contratti, volture, ecc.) contattare ACQUE 
SPA sede di Borgomanero, Via Loreto 19, 
tel. 0322/845346. Per segnalare guasti alla 
rete idrica telefonare alla Società Acque 
Spa tel. 800352500 

Per informazioni o segnalazioni di disser-
vizi sulla raccolta rifiuti, contattare il CON-
SORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA-
RESE con sede in Borgomanero, Via Lore-
to 19, tel. 0322/844997 fax 0322/836586 

Per segnalare guasti ai punti luce contatta-
re il numero verde 800901050 ENEL SOLE, 
la società del gruppo Enel incaricata della 
gestione degli impianti di pubblica illumi-
nazione. 

Per segnalazione di emergenze, anomalie 
sugli impianti o per dispersione di gas 
metano, contattare la ditta GDF SUEZ al 
numero verde 800510171 

Orario di apertura dell’area ecologica: 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Sabato  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Distribuzione dei sacchi in municipio: 

Lunedì  dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Conferimento oli esausti in municipio: 

Lunedì  12.00  -  13.00 14.30  -  17.30 

Raccolta rifiuti ingombranti  Anno 2015-  Piazzale Municipio: 

9 maggio  -  11 luglio   -  12settembre  -  14 novembre 

Lunedì 09.00 - 10.30 15:00 - 18.00 

Martedì 09.00 - 13.00 14.00 - 16.30 

Mercoledì 09.00 - 10.30 15.00 - 19.00 

Giovedì 09.00 - 10.30  12.00 - 13.00 14.00 - 16.30  

Venerdì 10.30 - 13.00 14.00 - 18.00  
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SALVIAMO LA MADONNA DEL MOTTO 
RACCOLTA FONDI DESTINATI AL PROGETTO DI RESTAURO  

DELL'ORATORIO DELLA MADONNA DEL MOTTO 

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 115.000 

IMPORTO A DISPOSIZIONE AL 28.02.2015  € 80.280 

ANCORA DA RACCOGLIERE   € 34.720 

L’importo di € 80.280 è così composto:   
 
€   7.640  fondi comunali vincolati 
€ 30.000  contributo Compagnia di San Paolo 
€ 32.400  contributo Fondazione CRT 
€ 10.070  donazioni private anno 2014 
€      170  donazioni private anno 2015 

   

PER DONARE: 

Veneto Banca 

IBAN IT89R0503510100220570133188 

a favore della 

Fondazione della Comunità del Novarese onlus, 

indicando nella causale: 

―Madonna del Motto - Briga Novarese‖ 

Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili secondo la normativa vigente. 

IMPORTANTE: 

I DONATORI DEVONO SEMPRE CONTROLLARE CHE VENGANO RIPORTATI ESATTAMENTE I LORO INDIRIZZI DI RESIDENZA!  

In caso contrario la Fondazione non riuscirà a rilasciare la certificazione fiscale per le agevolazioni. 

 


