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Cari concittadini, 

arrivati al nostro appuntamento annuale ed alla fine 
del secondo anno di mandato,  mi sento di dovervi 
ringraziare. 

Un ringraziamento caloroso e veramente fatto con il 
cuore perché ogni volta che ho parlato con uno di voi 
o ho letto una vostra mail ho ricevuto qualcosa in do-
no.  

In questi due anni ho sicuramente imparato ad ascol-
tare maggiormente, a cercare di cogliere i consigli a 
volte celati fra le frasi o fra le righe. Ho imparato an-
che a dire di no perché sono convinta che la sincerità 
è sempre la strada migliore da percorrere: è inutile 
fare false promesse. 

La nostra attività amministrativa nel corso dell’anno 
appena trascorso, ha portato dei risultati positivi come 
la chiusura della così detta “causa Spano”, i restauri 
della Madonna del Motto, la ricezione di contributi 
regionali uno dei quali era oramai dato per “perso”, 
l’inserimento a fine 2015 di lavori cantierabili nel 2016 
finanziati con avanzo di amministrazione, ma tutto 
questo sarà meglio dettagliato negli articoli del noti-
ziario. 

Gli anni non sono dei migliori, quando redigiamo il 
bilancio non sappiamo quali e quanti saranno i tagli 
da parte dello Stato, in ogni caso il nostro bilancio 
comunale evidenzia la solidità dell’ente e fa ben spe-
rare per la possibilità di poter ridurre l’addizionale 
comunale nei prossimi anni. 

Voglio nuovamente sottolineare l’importanza dei miei 
colleghi amministratori, che in collaborazione stretta 
con i dipendenti comunali, sono un perno importante 
per una buona gestione. Non devo però dimenticare i 
volontari che con il loro lavoro, spesso in sordina, 
completano l’attività comunale, per esempio, renden-
do maggiormente fruibile la biblioteca, collaborando 
alla mensa scolastica nell’assistenza agli alunni, ac-
compagnando agli ospedali i cittadini, mantenendo 
sempre in ordine il colle di San Colombano e non so-
lo, oltre a tante altre attività che non elenco dettaglia-
tamente. 

E’ da ricordare anche la proficua collaborazione con le 
insegnanti sia della scuola dell’infanzia sia della prima-
ria. Con loro cerchiamo di crescere i “ragazzi”,  ovvero 
il nostro futuro, con un senso civico che li contraddi-
stingua. 

Vi lascio ora alla lettura del notiziario. 

 

Un abbraccio 

Chiara Barbieri 

 

CAUSA SPANO 
 

La vicenda nota come “Causa Spano” che aveva 
visto coinvolto il nostro Comune (secondo noi in ma-
niera incolpevole) tenuto a risarcire lo sfortunato au-
tomobilista che aveva subito un incidente nel 1988 si è 
di fatto conclusa con la delibera di Consiglio Comuna-
le del 23.12.2015 trasmessa alla Corte dei Conti per la 
necessaria presa d’atto. 

In data 1° marzo infatti, la Sezione Regionale di 
Controllo, con apposita deliberazione, ha disposto la 
“presa d’atto” della chiusura anticipata del Piano di 
riequilibrio finanziario del Comune di Briga Novarese 
e della relativa attuazione. 

Da tutta questa sfortunata vicenda possiamo però 
trarre delle conclusioni positive. 

La prima riguarda la straordinaria collaborazione 
professionale che questa Amministrazione ha ottenuto 
da parte del Personale di vertice del Comune che, sen-
za l’ausilio di consulenze esterne, spesso molto onero-
se, ha consentito di affrontare e risolvere nel migliore 
dei modi le complesse vicende amministrative che via 
via si ponevano sul percorso. 

La seconda riguarda la sostanziale solidità dei bi-
lanci comunali che ha consentito di assorbire la pe-
sante ricaduta economica, merito, consentiteci nostro 
ma anche delle Amministrazioni che ci hanno prece-
duto. 

L’ultima, ma probabilmente la più importante, ri-
guarda invece la possibilità per i prossimi anni (leggi 
di stabilità permettendo) di attuare investimenti im-
portanti per il nostro paese senza chiedere sforzi ulte-
riori ai nostri Concittadini. 

Chiamando in giudizio la Società distributrice del 
metano, i cui lavori avevano “causato” l’incidente, il 
Comune ha infatti ottenuto un’importante comparte-
cipazione alla spesa che ha consentito di saldare inte-
ramente il Sig. Spano. 

Tuttavia l’Amministrazione comunale di Briga No-
varese non ritenendo di essere stata tutelata in manie-
ra soddisfacente nei primi due gradi di giudizio dallo 
Studio Legale dell’Avvocato Celestino Corica di Nova-
ra, ha promosso  un procedimento di mediazione con-
testando il comportamento professionale dei propri 
Avvocati.  

Il procedimento si è chiuso però senza una espres-
sa accettazione delle nostre richieste economiche per 
cui la Giunta ha già dato mandato al Suo Avvocato di 
fiducia di chiamare in giudizio la controparte nelle 
sedi opportune affinché venga riconosciuto al Comu-
ne un risarcimento economico. 
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Sempre nell’autunno 2015 è stata rifatta dalla ditta 
“F.G. SEGNALETICA S.R.L.” di Almenno San Salvatore la 
segnaletica orizzontale lungo le strade del paese: 
spesa complessiva di € 15.358,50 IVA di legge com-
presa. 

Nello scorso mese di dicembre 2015 è stato approvato 
il progetto predisposto dall’Ing. Maria Luisa Bacchetta 
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per i 
lavori di completamento della pavimentazione 
dell’area esterna dell’Edificio Polifunzionale per un 
totale di € 35.000,00 finanziati con avanzo di ammini-
strazione. 

Nella primavera 2016 sono stati eseguiti i lavori di po-
sa della pavimentazione dalla ditta “VALLOGGIA F.LLI 
S.R.L.” di Borgomanero e sono state posate dal perso-
nale dell’Area tecnica manutentiva le pensiline sulle 
zone di accesso all’impianto sportivo e alla biblioteca. 
Il progetto di completamento e miglioramento dell’in-
tero complesso ha ottenuto il parere favorevole della 
Soprintendenza Dei Beni Ambientali e Architettonici e 
la conseguente autorizzazione paesaggistica. Si prose-
guirà nel completamento delle opere autorizzate che 
porteranno ad un miglioramento dell’impianto sempre 
più simbolo e vanto di Briga. 

Per quanto riguarda i lavori di restauro alla Madonna 
del Motto viene dedicato un articolo specifico all’in-
terno di questo notiziario. Si precisa che il totale com-
plessivo degli interventi realizzati è stato così finanzia-
to:  

€ 32.400,00 – Fondazione CRT 
€ 30.000,00 – Fondazione Compagnia di San Paolo 
€ 27.776,00 – Fondazione Comunità Novarese 
€ 10.240,00 – versamenti effettuati dai cittadini bri-
ghesi alla Fondazione Novarese 
€ 7.640,00 – fondi comunali derivanti dalla vendita 
dei libri “BRIGA E CHIESA PARROCCHIALE - unione di 
varie memorie” a cura di A. Fiammingo e G. Quirico e 
“BRIGA le colline, le Chiese e le memorie” a cura di A. 
Fiammingo 

Come si può vedere non sono stati utilizzati fondi co-
munali per sostenere le spese degli interventi. 

Nel mese di dicembre 2015 è stato approvato il pro-
getto relativo alla copertura dell’edificio della Scuola 
dell’Infanzia con adeguamento sismico e predisposto 
dall’Ing. Maria Luisa Bacchetta – Responsabile dell’Uf-
ficio Tecnico comunale. L’importo complessivo dei 
lavori di € 72.000,00 è stato finanziato con Avanzo di 
Amministrazione. A breve si procederà all’appalto dei 
lavori che dovranno essere completati per la riapertura 
dell’anno scolastico. 

In questo articolo vogliamo riassumere le principali 
attività svolte dall’Amministrazione nel corso del se-
condo mandato; si precisa che se non sono esplicita-
mente segnalati contributi e/o finanziamenti le spese 
sono state sostenute con fondi comunali. 

Sono stati svolti i lavori di ripri-
stino della soglia di fondo sul 
Torrente Agogna nel tratto inter-
no dell'abitato in corrispondenza 
del ponte di via Roma e formazio-
ne di scogliera in sponda sinistra 
a protezione della via Lungo Ago-
gna divelta dall’alluvione nello 
scorso novembre 2014. I lavori 
effettuati dalla ditta “VALLOGGIA 
F.LLI S.R.L.” di Borgomanero sono 
stati interamente finanziati dalla 
Regione Piemonte con un contri-
buto pari a € 21.000,00. 

 

Nell’autunno 2015 sono sta-
te effettuate dalla ditta “IL 
CASTAGNO di Borionetti 
Marco” di Pella, le potature 
e l’abbattimento di piante 
di proprietà comunale situa-
te lungo il Viale Matteotti, 
via Allegra e via Battisti, par-
cheggio di via Roma e alcuni 
alberi situati nel cortile della 
Scuola Primaria. La ditta che 
è risultata aggiudicataria a 
seguito di gara d’appalto ha 
richiesto una spesa complessiva di € 10.699,40 IVA 
compresa.  

 

Ringraziamo la Parrocchia che con 
una potatura professionale ha mes-
so in sicurezza da vento e neve i 
“pini” nel piazzale antistante la 
Chiesa. 
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Sempre nello stesso mese di dicembre è stato appro-
vato il progetto dei lavori di ampliamento e sistema-
zione via Roma e via Marconi nel tratto compreso 
tra la rotonda “Dei Puntit” e la Piazza Unità D’Italia su 
progetto redatto dal Geometra Marco Zanetta. È previ-
sta la realizzazione di un percorso pedonale protetto 
sul lato Nord e l’ampliamento della carreggiata stra-
dale con la sistemazione dei parcheggi. Sono incluse 
nel progetto opere di miglioramento funzionale 
nell’incrocio della Chiesa Della Natività con la forma-
zione di un attraversamento pedonale rialzato. Impor-
to complessivo del progetto € 95.000,00 finanziato 
con avanzo di amministrazione. I lavori saranno appal-
tati al più presto. 

 

Nel corso dell’anno sono state fatte diverse iniziative 
in collaborazione con associazioni/enti che svolgono 
la loro attività nel territorio novarese, quali ad esem-
pio: 

L’amministrazione ha dato la disponibilità di utiliz-
zo dei locali della biblioteca all’AIC Associazione 
Italiana Celiachia per poter aprire un punto di 
ascolto dedicato a chi ha necessità di informazione 
e/o supporto per questo problema alimentare che 
si sta sempre più diffondendo. 
Organizzazione di incontri informativi sugli affidi 
familiari, iniziativa intrapresa dal Servizio Affidi 
dell'area nord della provincia di Novara, servizio 
nato dalla volontà di tre enti che gestiscono i servi-
zi sociali (CISS di Borgomanero, CISAS di Castellet-
to Ticino e Comune di Arona) nei rispettivi territori. 
Incontri informativi in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine su come cautelarsi dalle truffe. 
Promozione del poliambulatorio istituito presso 
l’Auser di Borgomanero. 
Collaborazione con Associazione Baskin e AGB 
Down di Meina 

Nel mese di luglio 2015 si è concluso l’iter del nuovo 
Piano Regolatore Comunale redatto dall’Architetto 
Claudio Grignaschi con la definitiva approvazione del-
la Giunta Regionale, si abbandona così il vecchio pia-
no risalente agli anni ottanta. Ora Briga è dotata di un 
nuovo strumento urbanistico con il quale sono state 
ridefinite ed ampliate le possibilità edificatorie su tutti 
i settori. Di particolare rilevanza è l’abbandono della 
quantificazione volumetrica degli indici con il passag-
gio a quella planimetrica ovvero di superficie lorda  
andando a recepire in anticipo le nuove norme a livel-
lo nazionale in fase di definizione. A causa del lungo 
iter di approvazione a breve si darà incarico ad un 
professionista per la definizione di Varianti Parziali 
necessarie alla modifica di alcune situazioni sorte du-
rante il periodo e per eventuali nuove necessità venu-
tesi a creare.   

Nell’ottica di favorire la migliore attuazione delle pre-
visioni urbanistiche e, di concerto, garantire un’effica-
ce azione amministrativa, mediante l’adeguamento 
delle previsioni alla luce delle mutate esigenze territo-
riali e della normativa vigente, si invitano i cittadini a 
segnalare, entro il 15.07.2016, le proprie comunicazio-
ni di intenti per l’utilizzo di aree e immobili in ambiti 
urbanizzati o contigui agli stessi, nonché proposte e 
contributi affinché l’Amministrazione Comunale possa 
addivenire a scelte programmatiche rispondenti alle 
esigenze della cittadinanza, degli operatori economici 
e delle imprese. 

È stato acquistato un software per l’ufficio tecnico, 
grazie al quale si è provveduto all’attivazione dello 
sportello Unico per l’Edilizia (SUE).  

Nel mese di marzo si è proceduto all’aggiornamento 
del Regolamento edilizio comunale, sulla base delle 
Deliberazioni di Consiglio Regionale dell'08.07.2009 n. 
267-31038 e del 28.07.2015 n. 79-27040.    

Si è conclusa la vicenda degli “Usi Civici”, ovvero  un 
diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni 
immobili, in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, 
semina), spettanti ai membri di una collettività, su ter-
reni di proprietà comunale o anche di terzi, non scatu-
rente da una legge formale ma radicato nella prassi 
collettiva. 

Grazie all’incarico affidato al Geom. Renato Locarni 
esperto nel settore, è stata definitivamente conclusa la 
procedura di ricerca e definizione della situazione del 
Comune di Briga Novarese in merito alle aree gravate 
dal vincolo. A conclusione dell’accertamento, ricostrui-
ta la genesi e l’evoluzione delle consuetudini nell’uso 
del suolo e degli usi civici presenti nel territorio del 
Comune di Briga Novarese, alla luce di quanto docu-

https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_collettiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_immobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_immobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascolatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Legnatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Collettivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)
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mentato ed analizzato nelle fonti archivistiche consul-
tate, integrando i dati raccolti con le modificazioni 
della natura demaniale di alcuni terreni avvenute in 
rispetto della legge del 16 giugno 1927 n.1766 e del 
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.  
Possiamo qui sinteticamente esprimere il seguente 
quadro dell’evoluzione dell’uso civico sul territorio 
dell’attuale Comune di Briga Novarese dal 1862 ad 
oggi: 
1. Nel 1722 la Comunità di Briga aveva intestate 9 por-
zioni di terreni per un totale di 1.708.919mq. (pari a 
circa il 26% dell’allora superficie comunale) 
2. Nel 1862 il Comune di Briga aveva intestate 31 par-
ticelle per un totale di 1.142.181mq. (pari a circa il 24% 
dell'allora superficie comunale). 

Dall’analisi del “sommarione originale d’impianto del 
catasto” c.d. Rabbini risultano intestati al Comune di 
Briga altri 224 terreni concessi a livello a 123 livellari 
per un totale di 375.011mq 
3. Nella Relazione del 1934 il perito accertatore incari-
cato dal Commissario precisa che il comune di Briga 
Novarese possiede 31.665mq di terreno che per la sua 
natura ed ubicazione non può essere altrimenti classi-
ficato che nella categoria “A” dell'art. 11 della Legge . 
4. Con il proprio provvedimento del 1939 il Commis-
sario decreta la natura demaniale di 31.665mq di ter-
reno salvo restando al Comune la facoltà di promuo-
vere direttamente in qualsiasi tempo l'alienazione. 

 

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015 

 

Il risultato d’amministrazione, come richiesto dall’art. 187, comma 1 del Testo Unico, deve essere scomposto, 
ai fini del successivo utilizzo o ripiano, in: 

Fondi vincolati 

Fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale 

Fondi Ammortamento 

Fondi non vincolati 

 

I fondi vincolati si riferiscono per lo più a economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate finalizzate 
o a contributi pervenuti oltre il termine massimo per effettuare le variazioni di bilancio e che, pertanto, han-
no contribuito alla determinazione del risultato d’amministrazione. Il risultato d’amministrazione si collega a 
quello dell’esercizio precedente e all’evoluzione della gestione finanziaria dell’esercizio considerato; è calco-
labile partendo dal risultato precedente +/- i maggiori o minori residui attivi riaccertati, dedotti i minori resi-
dui passivi riaccertati, +/- i maggiori o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni definitive 
di entrata del bilancio, dedotti i minori impegni di competenza rispetto alle previsioni definitive di spesa del 
bilancio. 

 

Il rendiconto di gestione dell’anno 2015 è stato approvato in sede di Consiglio Comunale il giorno 05 mag-
gio 2016 e si può riassumere nella tabella che segue.  

Gruppo Anziani 

A ds. Un momento dell’incontro tenuto il 19 maggio 
2016 dalla dott.sa Silvera al gruppo anziani sul tema 
del diabete: sintomi, conseguenze e cure. 
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favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della 
pace, della solidarietà, del rispetto e della promozione 
dei diritti umani. 
partecipare alla valutazione di progetti poliennali di 
cooperazione internazionale.  
La nascita della consulta è stata accompagnata da im-
portanti eventi che hanno coinvolto i comuni sotto-
scrittori 
Concerto di teofonia “La pace del cuore è il cuore del-
la pace” con la presenza di Monsignor Frisina che ha 
composto appositamente per la nostra Consulta un 
brano che è stato eseguito durante la serata. Al termi-
ne la fiaccolata per la pace. Il sabato a Borgomanero si 
è tenuto il convegno interreli-
gioso dedicato alla Pace che ha 
visto presenti importanti rap-
presentanti delle principali reli-
gioni monoteiste ed il giorno 
successivo la camminata Briga-
Monte Mesma. 

Il 19 settembre 2015 è stata costituita 
la Consulta per la pace, prima interco-
munale e prima in Piemonte, da parte 
dei comuni di Briga Novarese, Bolzano 
Novarese, Gozzano, Pogno, San Mauri-
zio d’Opaglio e Soriso.  

La Consulta ha le finalità istitutive di seguito indicate: 
promuovere in ambito cittadino la cultura della pace e 
della solidarietà tra i popoli;  
promuovere in ambito cittadino il confronto e la colla-
borazione tra associazioni, scuole, enti ed organizza-
zioni, i valori della pace e della solidarietà 
individuare le occasioni per valorizzare le risorse, al 
fine di promuovere nuove iniziative capaci di diffon-
dere la cultura della pace e della solidarietà;  
mantenere vivo il dialogo e il confronto costante con 
le istituzioni; 
valorizzare i programmi e le iniziative dirette a favorire 
il dialogo ed il confronto tra le culture, le generazioni 
e le componenti sociali; 



Pagina 7 

Lavoratori Socialmente Utili 

Grazie alla normativa di legge che consente ai Comuni 
di avvalersi delle prestazioni lavorative di personale 
collocato in mobilità indennizzata (c.d. L.S.U.) anche il 
nostro Comune ha presentato in questi anni progetti 
volti all’assegnazione dei lavoratori al Comune di Bri-
ga Novarese. 

Si è trattato in alcuni casi di personale amministrativo, 
in altri di operai che hanno affiancato i nostri Dipen-
denti nella manutenzione del verde e del patrimonio 
comunale e in altri ancora di lavoratrici impiegate in 
affiancamento al Personale scolastico per il servizio 
mensa o in lavori di pulizia degli edifici comunali. 

In tutti i casi si è trattato di una importante collabora-
zione che ha consentito risparmi significativi di spesa. 

Riteniamo pertanto doveroso ringraziare chi ha lavo-
rato in passato, chi sta lavorando e che sarà assegnato 
in futuro al nostro Comune per il prezioso lavoro a 
beneficio di tutta la collettività. Alla mensa scolastica 
alcuni volontari collaborano, già dall’anno passato, 
all’assistenza degli alunni durante i pasti. Un prezioso 
aiuto alle maestre che sono in servizio durante le ore 
di mensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VOLONTARI DELLA MENSA SCOLASTICA 

 

PENSIONAMENTO AMABILE BACCHETTA 

Dopo 41 anni e 6 mesi di servizio, tutti alle dipenden-
ze del Comune di Briga Novarese, in data 31.12.2015 è 
stata collocata a riposo la Dipendente Amabile Bac-
chetta. 

Mariella, come tutti la chiamiamo, è stata non solo un 
fondamentale riferimento per tutti i Dipendenti comu-
nali con i quali ha collaborato ma anche un supporto 
indispensabile per gli Amministratori che si sono alter-
nati in questi anni. 

Il nostro grazie, al quale si associa quello del Segreta-
rio Comunale Dr. Alberto Fornara, è assolutamente 
sentito ma anche del tutto doveroso per quanto Ma-
riella ha dato in tanti anni al nostro Comune. 

L’Amministrazione Comunale 

Dopo la nostra consulta si sono costituite a gennaio 
2016 quella Molisana per la pace, l’accoglienza e l’in-
tegrazione e alla fine di maggio quella in Puglia. In 
entrambe le occasioni un rappresentante della consul-
ta cusiana per la pace era presente ed ha sottoscritto 
insieme ai comuni molisani e salentini il regolamento 
delle costituende consulte. 
 

Aggiornamenti sulla gestione rifiuti 

Comparando i dati relativi al 2015 con quelli dell’anno 
precedente si registra un netto miglioramento in meri-
to alla realizzazione della raccolta differenziata.  

In primo luogo è possibile notare una diminuzione dei 
rifiuti totali da 418 kg/abitante a 411 kg/abitante con 
il conseguente calo da 93 kg/abitante a 77 kg/abitante 
dei rifiuti urbani. Estremamente positive le percentuali 
riguardo alla raccolta differenziata che è aumentata da 
325 kg/abitante a 334 kg/abitante migliorando la per-
centuale di materiale destinato al recupero, rispetto a 
quello smaltito, dal 78% all’80,72%. Questa percentua-
le rende Briga Novarese il comune con la maggior 
percentuale per l’anno 2015.  

Una serie di informazioni che ci permettono di consta-
tare il successo del consorzio dei comuni che, in questi 
anni, è riuscito a fronteggiare i costi diffondendo la 
cultura della raccolta differenziata e ne ha aumentato 
l’efficienza grazie alla collaborazione dei cittadini.  

Ci auguriamo di poter proseguire su questa strada e 
che l’impegno di tutti noi nel gestire al meglio la rac-
colta differenziata e nel diffondere la cultura dell’igie-
ne ambientale rimanga alto; per questi motivi l’ammi-
nistrazione comunale si augura di non assistere più ad 
episodi di abbandono di rifiuti per le vie del paese 
che, laddove necessario, richiederanno l’intervento del 
Consorzio e costi aggiuntivi. 

Ricordiamo che per ulteriori informazioni o per con-
sultare una guida sintetica per una buona raccolta dif-
ferenziata è possibile consultare il sito 
www.consorziomedionovarese.it.  

http://www.consorziomedionovarese.it
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GRUPPO CONSIGLIARE 

INSIEME  PER  BRIGA – LISTA CIVICA 

 
Carissimi Brighesi 

 

come da consuetudine premettiamo che il compito 
della minoranza consiste nel dare il suo parere alle 
richieste di consigli, in quanto consiglieri. Nel caso in 
cui non vengano richiesti, rimane il compito di vigilan-
za e di critica sull'operato dell'Amministrazione. Poi-
ché non c'è stata alcuna richiesta di consiglio, non 
rimane che fare alcune considerazioni. 

Consultando l'imponente programma amministrativo 
dell'Amministrazione presentato al momento dell'in-
sediamento, riscontriamo che nel 2014 sono state rap-
pezzate alcune strade, come già detto nel numero 
precedente. 

Nel 2015 è stata avviata la Consulta per la Pace, peral-
tro agganciandosi alla Consulta già operante  nei Co-
muni limitrofi. 

Altri punti non sono stati sviluppati, a parte il mante-
nimento di quello già esistente nel precedente man-
dato. 

Per quanto riguarda la questione del risarcimento re-
lativo alla causa Comune/Spano, nel numero prece-
dente esprimevamo dei dubbi sulla positiva riuscita  
del ricorso in giudizio contro la G6 Rete Gas spa, ci 
dobbiamo ricredere e dare atto del  buon operato 
dell'Amministrazione. Però facciamo un piccolo ragio-
namento: “se gli stessi Amministratori, già presenti nel 
precedente mandato, avessero attivato la pratica pres-
so l'Assicurazione, non avremmo risparmiato anche 
l'altra metà del risarcimento?”.  

Altro punto (dolente) riguarda l'attraversamento     
della linea ferroviaria  Vignale-Domodossola. La mino-
ranza ha presentato un'interpellanza, discussa il 3 No-
vembre 2015, nella quale veniva richiesto all'Ammini-
strazione se avesse provveduto a sollecitare le Ferro-
vie dello Stato per la risoluzione del problema della 
prolungata chiusura delle sbarre al passaggio a livello 
di via Roma e in caso di insoddisfazione, quali iniziati-
ve fossero previste onde arrivare ad una positiva solu-
zione.  

 

Ricordiamo che “con delibera di giunta n.5 del 
7.2.2011 era stato espresso parere favorevole in meri-
to ai contenuti del progetto preliminare della strada di 
collegamento tra i PL 33+358 e 34+704 

della linea Vignale- Domodossola” e che “nelle con-
trodeduzioni finali al PRG veniva citata la necessità di 
determinazione  delle opere viabilistiche correlate con 
l'intervento di eliminazione della Gobba ferroviaria di 
Gozzano e del contestuale piano di eliminazione dei 
passaggi a livello (sottopasso), il tutto economica-
mente a carico delle Ferrovie dello Stato”.  

Ci è stato risposto che più volte è stato sollecitato l'ar-
gomento presso le Ferrovie dello Stato, ma ci sono 
paesi (Momo) che hanno situazioni peggiori della no-
stra. 

Certo che se ci rassegnassimo sul fatto che c'è chi sta 
peggio di noi, con questo ragionamento, consideran-
do che in Africa le strade asfaltate sono una minima 
percentuale, avremmo le strade ancora in terra battu-
ta. 

Speriamo di avere buone notizie per il prossimo nu-
mero e con l'occasione porgiamo i nostri più sentiti 
auguri a tutta la Cittadinanza di un sereno futuro. 

 

I Consiglieri di Minoranza   

Livio Costagliola            Bellosta Fabio  

Bellosta  Marinella         Quirico Luciano     

 

 

5 X MILLE 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito 
gli importi assegnati per la destinazione del 5 per mil-
le anno 2014. 

L’Amministrazione Comunale congiuntamente con i 
responsabili dell’Organizzazione di Volontario (O.D.V.) 
ringraziano i cittadini/contribuenti per la generosità e 
per la fiducia manifestata destinando la propria scelta 
del “5 per mille” alle attività sociali del proprio Comu-
ne di Residenza e all’Associazione O.D.V. 

Al Comune sono stati assegnati € 4.444,84 (191 scelte) 

All’O.D.V. sono stati assegnati € 2.840,27 (69 scelte) 

 

O.D.V. Codice fiscale 91014680036 
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ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BRIGA 
Relazione sull’attività svolta nel 2015 
Attività: 

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

 visita 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 

 collaborazione nei progetti scolastici 

 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 

 supporto allo studio di alunni segnalati dalle inse-
gnanti 

 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 2015 abbiamo ricevuto delle con-
tribuzioni in denaro per un totale di € 11.905 Riportia-
mo qui di seguito il dettaglio: 

 Contributo comunale € 600,00 

 Saldo contributo progetto CSV € 627,00 

 Donazioni da soci a sostegno dell’attività dell’as-
sociazione € 410,00 

 Donazioni a sostegno di manifestazioni/eventi € 
2.900,00 

 Contributo cinque per mille € 1.807,00 

 Incassi da vendita gadget € 404,00 

 Contributo Rotaract € 1.000,00 

 Contributi per progetti scolastici € 4.157,00 

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

Siamo convenzionati con l’Associazione Banco Ali-
mentare del Piemonte Onlus. 

 

Si evidenzia l’attività di gestione della mensa per il 
centro estivo parrocchiale il cui totale ammonta a € 
1.665 di cui € 1.572,00 introitati dalla vendita dei buo-
ni pasto. 

 

Le partite di giro di € 2.200,00 sono i soldi raccolti per 
il trasporto degli anziani al mare, attività per la quale 
ci siamo attivati nella valutazione dei migliori offerenti 
e organizzazione del trasporto, raccolta tariffa e paga-
mento fattura. 

 

Nel corso del 2016 si porterà a termine il progetto 
realizzato in collaborazione con la biblioteca, l’Ammi-
nistrazione Comunale e l’associazione culturale Asilo 
Bianco e ci sarà quindi l’incasso della quota di contri-
buto della Fondazione Cariplo. 

 

Molti sono i trasporti effettuati per visite ed esami 
ospedalieri e per questo si ringraziano i soci che si 
prestano per quest’attività.  

 

I pomeriggi per gli anziani sono frequentati da un 
buon numero di partecipanti, l’attività si svolge di gio-
vedì pomeriggio ma i locali sono messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale per tutta la settimana 
e vengono utilizzati anche per la raccolta e distribu-
zione indumenti. 

 

Si ringraziano sia le scuole sia l’oratorio per le raccolte 
di beni effettuate, tutto ciò ha permesso di creare un 
“magazzino adeguato” per il banco alimentare che nel 
2015 ha distribuito i seguenti quantitativi:  

pasta kg. 763  -  riso Kg. 181 -  legumi scatole n° 899 – 
Pelati scatole n° 698 – tonno/carne in scatola n° 270 – 
olio lt. 179 – latte lt. 901 – fette biscottate/crackers 
confezioni n° 452 – zucchero kg. 190 – biscotti kg. 179 
– farina kg. 133 – marmellata vasetti n° 186 – merendi-
ne confezioni n° 224 – succhi frutta da tre n° 136 – 
oltre ad altri beni di diverso genere. 

 

Si ringraziano inoltre i volontari della biblioteca per il 
lavoro svolto nel supporto agli alunni con necessità di 
aiuto per i compiti. 
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Nel corso dell’anno 2015 la 
Biblioteca ha effettuato 2.273 
prestiti e ha acquisito 189 
nuovi iscritti. 
Il Consiglio di Biblioteca, coa-
diuvato dai volontari che si 
alternano per garantire l’aper-

tura dei locali, ha organizzato nuove serate culturali 
con interventi interessanti. 
07.05.2015 – Gianni Lucini ha presentato il libro “Luci, 
lucciole e canzoni sotto il cielo di Parigi”. Storie di 
chanteuses nella Francia del primo Novecento. Duran-
te la serata è stato coadiuvato con incursioni teatrali 
dall’attrice Bruna Vero. 
17.09.2015 – Ettore Mazzone ha presentato il libro “La 
luce del buio”. Trattasi di un romanzo introspettivo. In 
questa narrazione scorrevole ed appassionante l'auto-
re esplica nella voluta semplicità narrativa la tematica 
del timore dei cambiamenti esistenziali. Nel romanzo 
compare una componente di aspettativa che si svelerà 
nelle ultime pagine con un finale inaspettato e sor-
prendente. 
01.10.2015 – La Cumpagnia da la Malgascia ha pre-
sentato lo spettacolo teatrale “W la sposa”, teatro co-
mico dialettale.  
22.10.2015 – Antonella Furrer ha presentato il libro 
“Una webcam sul passato”. Trama: Le leggende rac-
contano sempre qualcosa di vero. Durante la visita al 
Castello di Styllhouse, Sarah prova delle strane sensa-
zioni, quelle che comunemente si definiscono déjà-vu: 
a lei sembra di conoscerli molto bene quei luoghi. 
Non solo, nella sua mente prendono vita dei ricordi di 
cui lei non sa spiegarsi l'origine. Un giorno, durante 
una visita turistica, cade in una antica segreta: la don-
na viene ricoverata all'ospedale e il marito Paul le sta 
vicino durante la sua degenza. Da questo momento in 
poi nell'intreccio narrativo il passato e il presente si 
alternano e con una serie di colpi di scena l'autrice 
catapulta il lettore in un turbine di eventi che si susse-
guono: l'antica leggenda di Blackstone, la storia di 
Lady Helledd sepolta viva, la figura misteriosa dell'an-
tiquario Richard, stemmi di nobili casati, quadri antichi 
con ritratti familiari... Alla fine ci resta la certezza che 
l'amore supera i confini del tempo e la speranza che le 
donne vittime di abusi possano un giorno riscattarsi 
da tutto il male subito. 
Dal 13.12.2015 al 10.01.2016 – Mostra di quadri di 
Carlo Casanova – L’ultimo dei romantici.  
21.01.2016 – Fabrizio Filiberti e Milena Simonotti han-
no presentato una serata dedicata a Fabrizio De André 
intitolata “Sulla cattiva strada – La spiritualità di Fabri-
zio De André”.  
11.02.2016 – Walter Zerla ha presentato il suo ultimo 
volume di fotografie “Lago Maggiore e d’Orta in barca 
a vela”, il racconto del progetto fotografico e scientifi-
co realizzato in tre anni di navigazione sui  laghi.  
 

03/11.03.2016 – Incontro per rinverdire le nostre co-
noscenze sulla potatura a cura di Luciano Moser, 
esperto ministero agricoltura. 
17.03.2016 – Laura Travaini ha presentato il suo libro 
“Curve di cioccolato”, intrecci di storie e di cioccolate 
con protagoniste le cinque chef stellate del Piemonte.  
 

14.04.2016 – Gabriele Vanetti ha presentato il suo re-
portage fotografico realizzato in occasione di un viag-
gio dello scorso a Chernobyl.  
23.04.2016 – In occasione della giornata mondiale del 
libro, i volontari della biblioteca di Briga Novarese 
hanno allestito all’esterno dei locali un banchetto con 
i libri da regalare, principalmente perché già presenti 
in archivio. Gli stessi sono tuttora a disposizione di 
tutti gratuitamente o con una piccola offerta.  
 

30.04.2016 – “Incontri sulla nostra storia”  
01 maggio 2016 – Mostra fotografica Briga Novarese – 
Ieri e oggi. Confronti fotografici sul paese di Briga No-
varese. 
 
 
Presso la Biblioteca è disponibile 
la rivista "IL PORTALE", Ricchezze 
di un territorio tra passato, pre-
sente e futuro.  Medio Novarese, 
tra Agogna e Colline Nord Orien-
tali. Cusio e Lago d'Orta - Colli 
Novaresi - Novara  
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Biblioteca: progetti  

La nostra biblioteca “Peppino Impastato” è stata impe-
gnata in diversi progetti volti a favorire la coesione 
sociale; in collaborazione con l’Associazione di Volon-
tariato e l’Associazione Asilo Bianco. 

Laboratorio per bambini: Libri e leggende in lingua 
madre 

Myriam Dal Dosso, insegnante - educatrice dell'infan-
zia, ha portato a compimento il laboratorio Libri e leg-
gende in lingua madre, che ha coinvolto diciannove 
bambini in eta' compresa tra i sei e i dieci anni, fre-
quentanti la scuola primaria di Briga Novarese, 

Il gruppo di lavoro 
nella sua eterogenei-
tà presentava ben 
cinque paesi di pro-
venienza oltre all'Ita-
lia: l'Albania, l'Ecua-
dor, il Marocco, la 
Romania, l'Ungheria. 
Ad ogni incontro è 
stata dedicata la pre-

sentazione e l'analisi  di uno dei paesi d'origine dei 
compagni di laboratorio. Al momento dell'arrivo in 
biblioteca i bambini e le loro famiglie scoprivano, at-
traverso le musiche tradizionali, il Paese oggetto di 
studio per quel pomeriggio. Lo spettacolo a chiusura 
del percorso e' stato una vera e propria sperimenta-
zione nella sperimentazione. Come prima cosa sono 
state scelte le tracce musicali. Successivamente è stata 
stesa una scaletta, infine si sono scelte le coreografie e 
gli elementi che caratterizzassero il paese presentato. 

 

Incontri di condivisione dei saperi tradizionali 

Sara Groen, ostetrica e antropologa culturale, ha tenu-
to due incontri presso la Biblioteca, sui temi dell'ali-
mentazione in gravidanza e allattamento dal punto di 
vista di culture differenti. 

Obiettivi degli incontri sono 
stati: 
- Promuovere la conoscenza 
di abitudini alimentari diver-
se, specie in gravidanza ed 
allattamento 
- Favorire la coesione sociale 
e l'accoglimento della diver-
sità culturale secondo i valori 
di rispetto e tolleranza, ma anche curiosità e mutuo 
scambio 
- Agevolare lo scambio di informazioni e lo scambio 
costruttivo di esperienze 
- Sensibilizzare la comunità rispetto alla delicatezza 
dell'evento nascita e sul tema della genitorialità nelle 
culture altre. Il percorso si è concluso con quattro se-
rate di degustazione etnica a cura di “cuoche” di di-
verse nazionaltà. 
 
Blog  

Francesco Lillo, grafico e fotografo, ha curato il labora-
torio destinato ai ragazzi delle scuole medie/superiori 
per la realizzazione di un blog che raccontasse la sto-
ria e la realtà attuale del paese di Briga Novarese. Ai 
ragazzi sono state fornite le competenze necessarie 
alla realizzazione e alla pubblicazione del materiale da 
pubblicare on line. Gli incontri sono stati 6, della dura-
ta di 2 ore ciascuno, e hanno coinvolto i ragazzi del 
progetto “Shalla” sostenuto dal Comune di Briga e 
dall'Organizzazione di Volontariato Briga, volto ad 
evitare la dispersione scolastica in soggetti identificati 
come “a rischio”. Il prodotto finale si può visionare su 
Facebook alla pagina “Prendiamoci la Briga” 

 

 

 

 

 

 

Altre attività: 

Corso di formazione per cittadini, volontari e persona-
le strutturato della biblioteca sull'utilizzo del defibrilla-
tore che si ha in dotazione. 

 
La biblioteca è diventata “punto di Ascolto per la 
Celiachia” in collaborazione con AIC (Associazione 
Italiana Celiachia) . Vengono offerte consulenze gra-
tuite su questa tematica. 
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“BRICIOLE DI SCUOLA” 

 “DIVERSAMENTE AMICI” è il progetto educativo di-
dattico della scuola dell’infanzia di Briga in questo 
anno scolastico. Alcuni eventi  importanti vissuti … 

30 SETTEMBRE: “INCOMINCIAMO INSIEME” ai bambini 
della scuola dell’infanzia di Bolzano Novarese. Una 
favola intitolata “La leggenda dei colori”, animata dal-
le insegnanti e musicata dalla tromba e dal corno del 
prof. Francesco Giorgio della scuola secondaria di pri-
mo grado del nostro istituto. Contemporaneamente 
per i genitori un incontro con la dott.ssa Barbara Ca-
milli e il dentista pediatrico dott. M. Biliotti sul tema “ 
Salute e corretti stili di vita che ruotano attorno all’ali-
mentazione e non solo”. 

OTTOBRE: la castagnata con i nonni, tradizionale ap-
puntamento d’autunno. Grazie all’aiuto di alcuni vo-
lontari dell’A.I.B gustose caldarroste sono state cuci-
nate per tutti. 

Il “musicista” Francesco torna alla scuola dell’infanzia 
con i suoi strumenti affascinando i bambini e lascia 
loro uno “zainetto speciale” che li accompagnerà tutto 
l’anno. 

DICEMBRE: lo scambio degli auguri natalizi con la par-
tecipazione di Babbo Natale, al quale, i bambini han-
no fatto un regalo. Ognuno ha portato un disegno, 
realizzato a casa con mamma e papà, che è stato ap-
peso attorno all’albero di Natale. A seguire la tombola 
di Natale giocata tutti insieme. 

 

 

FEBBRAIO: “GIOVEDI’ GRASSO”. Una maglia colorata 
della mamma o del papà, un cappellino con i colori 
dell’arcobaleno, ed ecco la magia del Carnevale che 
trasforma tutti in bambini Arcobaleno. Una gustosa 
merenda con scoppiettanti pop-corn, musica, balli e 
tanti coriandoli. 

MARZO: i bambini del secondo e terzo anno con i loro 
coetanei di Bolzano iniziano l’esperienza in piscina a 
Borgomanero con grande entusiasmo. Il progetto 
“Giochi acquatici in piscina” è ormai alla quarta edizio-
ne e vede i bambini impegnati per dieci lezioni il mar-
tedì mattina. Contemporaneamente i piccoli di en-
trambi i plessi, nella nostra scuola, sono coinvolti in un 
percorso di attività motoria. 

Un’altra attività ormai consolidata è il progetto di 
Danza Movimento Terapia con l’esperta Isabelle Cassi-
notti; quest’anno si intitola “La valigia dei sogni”. 

Un ringraziamento particolare alle famiglie, all’ammi-
nistrazione comunale, alla Pro Loco, alle associazioni 
SWM, O.D.V., A.I.B, alla Ditta Usam che ogni anno con 
la loro collaborazione e i contributi economici permet-
tono di far vivere molte esperienze ai bambini e alle 
bambine della nostra scuola. 

In piscina 

Attività di danza Movimento Terapia 
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ECCO LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Anche per l’anno scolastico 2015-2016 le insegnanti si 
sono adoperate per proporre agli alunni della Scuola 
Primaria un ampio ventaglio di attività da svolgere a 
seconda della fascia d’età. 

Il tutto ha avuto inizio con l’accoglienza il primo gior-
no di scuola (14 settembre 2015). Filo conduttore delle 
prime giornate è stata la frutta (a merenda, con un 
disegno, “il frutto che più mi somiglia”…). 

Già dai primi incontri le docenti hanno pensato di rea-
lizzare un progetto a tema: l’ “espressione del sé” (star 
bene con sé stessi per star bene con gli altri) da svi-
luppare dal punto di visto artistico e musicale, che è 
stato il filo conduttore di tutto l’anno scolastico. 

Inoltre, proprio perché si è voluto tener conto del be-
nessere a scuola, è stato richiesto l’intervento della 
psicologa con la sua presenza in classe e colloqui con 
genitori e insegnanti. 

Ecco un breve riassunto di quanto già svolto: 

Il 20 novembre 2015 il Comune ha indetto per gli 
alunni della scuola primaria “La festa degli alberi”, 
presso il Centro Polifunzionale, dove sono stati pian-
tati alberelli. 
 
Le classi quinte hanno partecipato nel mese di dicem-
bre ad un laboratorio sulla gestione delle risorse, te-
nuto da una esperta proveniente dal Consorzio Medio 
Novarese. 
 
Sempre nel mese di dicembre queste classi si sono 
recate presso il Centro Polifunzionale “Polibrì” per visi-
tare la mostra di quadri di Casanova. 
 
A cadenza mensile ci sono state le uscite delle classi in 
biblioteca per incentivare gli alunni alla lettura. 
 
Ad aprile tutti gli alunni si sono recati a Milano al ca-
stello Sforzesco e alla Galleria d’Arte Moderna, dove si 
sono svolti laboratori dedicati in base alla fascia d’età. 
Infine la festa d’istituto “Sotto lo stesso cielo”, svoltasi 
qui a Briga Novarese sabato 28 maggio, con il tema 
dell’integrazione. Ogni scuola appartenente all’istituto 
ha dato sfoggio di quanto preparato con i bambini: la 
nostra scuola primaria ha realizzato giochi di movi-
mento per allietare il pomeriggio. 

 
 

 

LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di 
Briga Novarese hanno aderito al progetto “La scuola 
adotta un monumento” che da trent’anni promuove la 
tutela del patrimonio storico-artistico italiano. Gli al-
lievi hanno scelto di prendersi cura dell’antica Chieset-
ta di San Tommaso. Per aderire al progetto, hanno 
realizzato un filmato che è visionabile al seguente in-
dirizzo web:  

http://www.icpascoligozzano.gov.it/scuola-primaria-di
-briga-novarese-classi-v-a-e-v-b/ 

 

FESTA DEGLI AUGURI 

Il coro dei bambini della scuola alla tradizionale Festa 
degli Auguri anno 2015 presso il Centro Polifunziona-
le 

Foto di gruppo dei bambini nella giornata degli alberi 
nei pressi del parcheggio del Centro Polifunzionale 
dove sono state piantumati degli arbusti. 
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La “Madonna del Motto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

È arrivato il tempo di dare nuova vita a un piccolo 
gioiello di importanza storica e artistica che merita 
di essere salvaguardato. La nostra piccola cappella 
seicentesca a pianta ottagonale dedicata alla Beata 
Vergine Immacolata, chiamata per tradizione Ma-
donna del Motto. 

Simboli mariani rinvenuti sulla parete su cui poggia 
l’altare, nei quali sembrano individuabili un’arca o 
un trono affiancato da due figurette con del fumo 
che si alza, sono quasi sicuramente collegati 
all‘Immacolata Concezione, alla quale è appunto 
dedicata. 

 Forse non tutti sanno che la 
pietra con una croce incisa, 
protetta dalla piccola infer-
riata a destra dell‘ingresso, 
proviene dalla Porta Santa di 
Roma. Sopra la porta, invece, 
una targa in pietra con iscri-
zione in latino ricorda l'ere-
zione del piccolo oratorio nel 

1606 a spese di Giovanni 
Antonio Brusati, feudatario 
del luogo.  

Dello stemma della casata, 
scolpito in pietra sotto l’i-
scrizione, rimane purtroppo 
solo un ricciolo della corni-
ce. Una metà si trova invece 
in comune e sarà ricollocata 
durante i lavori di finitura 
esterna. 

Dall’epoca della sua costruzione, nessun tipo di in-
tervento conservativo è stato effettuato, a esclusio-
ne del rifacimento della copertura nel 1988. Le 
avanzate condizioni di deterioramento in cui versa-
va hanno reso necessarie opere minuziose di risa-
namento, recupero e restauro. Il progetto per la 
salvaguardia e conservazione della cappella è stato 
approvato dalla Sovraintendenza per i Beni Archi-
tettonici e Paesaggistici nel novembre 2012 e, nel 
marzo successivo, è arrivata anche l’autorizzazione 
della Sovraintendenza per i Beni Storici, Artistici e 
Etnoantropologici.  

Le opere di intervento hanno interessato prevalen-
temente il risanamento esterno delle murature peri-
metrali interrate e il restauro conservativo interno 
delle decorazioni. Grazie a Elisabetta Troso e Paola 
Peretti (Studio Archivolto di Trecate), esperte re-
stauratrici conservatrici, i preziosi affreschi e stucchi 
della Madonna del Motto sono, in gran parte, rinati 
e possono essere ora tramandati (si spera!) per altri 
400 anni. A completamento, saranno eseguiti inter-
venti di ripristino sui serramenti in legno e sugli 
antoni oscuranti, sensibilmente danneggiati e ne-
cessari di idonei trattamenti protettivi. 

Le infiltrazioni di acqua e di umidità dal terreno so-
no state le cause principali del deterioramento. Per 
questo è stata portata a termine una bonifica ester-
na con successiva creazione di uno strato drenante 
continuo tutto intorno ai muri perimetrali. Sei delle 
otto pareti sono parzialmente interrate, in particola-
re quella retrostante l’altare dove il dislivello rag-
giunge quasi tre metri di altezza. Queste  porzioni 
di muratura fino al piano di fondazione sono state 
messe a nudo e completamente ripulite mediante 
idro-lavaggio da tutto il terriccio trattenuto, dai 
muschi, dalle muffe e dalle parti di sigillatura friabi-
le in malta tra i mattoni e le pietre. Successivamente 
è stato applicato dell’intonaco deumidificante capa-
ce di smaltire progressivamente l’umidita che risale 
dalle fondazioni e in grado di annullare anche le 
tensioni causate dalla cristallizzazione dei sali tra-
scinati dall’acqua di risalita. 

Al fine di garantire l’opportuno deflusso delle ac-
que, lungo tutto il perimetro della cappella è stata 
creata una tubazione microforata capace di allonta-
nare l’acqua drenata che viene adesso smaltita in 
un pozzo disperdente. Un’operazione ulteriore di 
drenaggio vero e proprio dell’intercapedine è stata 
realizzata con l’applicazione di uno strato perime-
trale a secco di pietrame frammisto a ciottoli e 
ghiaia di circa 80 cm. di spessore e separato dal ter-
reno da un idoneo telo in geo-tessuto che preserva 
le caratteristiche drenanti. 
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A dicembre si è concluso anche il meticoloso lavoro 
di restauro degli apparati decorativi interni, rinve-
nuti gravemente compromessi, soprattutto per quel 
che riguardava le raffigurazioni pittoriche.  

Le passate infiltrazioni di acqua piovana unite all’u-
midita ristagnante risalita sulle pareti esterne hanno 
formato nel tempo una grande concentrazione di 
sali. In alcuni punti, veri e propri rigonfiamenti, cau-
sati dal degrado avanzato delle decorazioni e degli 
intonaci, hanno portato alla disgregazione, sgreto-
lamento e caduta di parti molto consistenti dell’in-
tonachino di rivestimento delle superfici e degli 
stucchi.  

Il restauro ha seguito l’iter metodologico presenta-
to nel progetto autorizzato. Tempestivamente si è 
provveduto alla messa in sicurezza della volta la 
quale presentava estese aree umide che potevano 
compromettere ulteriormente l’effettiva tenuta del-
la copertura. Le condizioni degli stucchi delle nerva-
ture della volta, dato l’elevato grado di corrosione, 
erano molto critiche. 

Le lacune ampie e profonde sulla fascia di imposta 
della volta sono state riempite con calce e sabbia a 
diversa granulometria e le cavità create dai distac-
chi sono state colmate con iniezioni di maltine in 

forma fluida a base di inerti e calce salva-intonaco. 
Dopo la rimozione meccanica delle efflorescenze 
sugli affreschi e l’applicazione di sepiolite per assor-
bire i sali presenti nell’intonaco è stata ripristinata la 
cromia delle superfici con tecniche all’acquarello e 
pigmenti emulsionanti. Gli angeli musicanti hanno 
ripreso e dato nuova vita alla volta.  

 

La concentrazione dei lavori si è poi spostata sulle 
pareti. Diversi interventi conservativi si sono resi 
necessari. Dei quatto affreschi presenti in origine 
sono rimasti solo San Martino, raffigurato a cavallo 
mentre taglia a metà il mantello per donarlo a un 
povero e Sant‘Antonio da Padova in adorazione di 
Gesù che il santo tiene tra le braccia. Degli altri due 
affreschi ormai perduti, nei quali erano raffigurati 
Sant’Anna e San Gioacchino con la Madonna bam-
bina, rimane purtroppo solo l’angolo superiore de-
stro. Dell’ultimo affresco, sopra all’ingresso, con  
Briga sullo sfondo delle montagne, rimane solo la 
parte destra, ma ritoccando e collegando i fram-
menti rimasti sarà possibile recuperare una mag-
giore visibilità. 
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L‘azione dei sali ha causato il sollevamento e la ca-
duta del colore in ampie zone, soprattutto nella 
parte bassa. Della fascia inferiore stampata a finto 
marmo sono rimaste solo delle piccoli parti sulle 
pareti a sinistra dell’altare, mentre sulle restanti è 
andata quasi completamente perduta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni affresco è racchiuso da una cornice di stucco 
impreziosita da cariatidi sui lati, in alto da cartigli e 
in basso da riccioli e foglie. Molte zone presentava-
no ampie condizioni di instabilità dell’intonaco.  

Le lacune e i distacchi con corrosione profonda e 
grossi depositi di efflorescenze saline, soprattutto 
nella parete dell’altare e nelle due vicine sono state 
ripulite, l’intonachino consolidato e ancorato. Le 
vecchie stuccature dei rifacimenti della zoccolatura, 

eseguite con malte non idonee come il cemento, 
sono state rimosse e ricostruite. 

 

Gli interventi fino a qui descritti fanno parte del I° 
lotto mentre la II° tranche di lavori prevede il recu-
pero finale di alcuni elementi interni ed esterni, de-
corativi e non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le crepe maggiori, in particolare quella passante 
che interessa la parete a destra dell‘ingresso in tutta 
la sua altezza, saranno trattate  e riempite con ma-
teriali idonei.  

Tracce dell’originale decorazione sono rimaste sul 
blocco in muratura, ormai molto deteriorato, nel 
quale è stato ricavato l'altare. Lo stato di conserva-
zione è molto precario al punto che ormai alcune 
parti risultano distaccate dal supporto murario e 
sono prossime allo sgretolamento. La struttura li-
gnea dell'altare, seppure in cattive condizioni di 
manutenzione, potrà essere smontata, sottoposta a 
disinfestazione da tarli e parassiti del legno e infine 
essere recuperata.  

Al fine di ridurre la quantità di acqua piovana che si 
riversa a terra in prossimità delle pareti della cap-
pella, è in progetto la posa di una grondaia in rame 
su tutti e otto i lati e di due pluviali di discesa, an-
ch’essi in rame, che saranno posizionati sul retro. 
Per favorire il deflusso dell’acqua, inoltre, di fronte 
alle tre facciate principali, sarà realizzato un vespaio 
drenante di  pietrame calcareo frammisto a ciottoli 
che diventerà così la base per l’esecuzione di un pic-
colo marciapiede in lastre di beola a spacco posate 
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con accentuata pendenza verso l’esterno, per favo-
rire il rapido allontanamento dell’acqua.  

Non passa inosservato, in fine, lo stato di conserva-
zione dei serramenti esterni e interni. 

Le quattro ante degli scuri che proteggono le due 
aperture laterali si trovano nelle condizioni peggiori 
e l’elevato stato di marcescenza e deterioramento 
del legname non ne permette il recupero, se non 
per quel che concerne tutta la ferramenta originaria.  

Le condizioni di conservazione mediocre del porto-
ne di ingresso sono tali, invece, da poterne preve-
dere il recupero e la sistemazione.  

Le finestre interne presentano un buono stato di 
conservazione dei profili lignei, mentre gli esili 
componenti della ferramenta sono visibilmente cor-
rosi, ma potranno essere entrambe recuperate, re-
staurate e riposizionate come nuove. È bello imma-
ginare cosa direbbero i quattro capostipiti della fa-
miglia Savoini, che generosamente ha passato la 
proprietà del piccolo oratorio al Comune, vedendo-
la ritornare all’antico splendore. 

La spesa finale ammonta a € 115.000,00 di cui gran 
parte finanziata dalle Fondazioni. Il Comune, grazie 
ai proventi raccolti negli anni dalla vendita di libri 
(Scardini, L’occhio Sacro di Briga, …) e dvd, ma so-
prattutto grazie alle donazioni di privati e aziende, 
ha partecipato con una somma pari a € 17.880,00.  

La Fondazione Comunità Novarese ha deliberato un 
contributo totale di € 34.720,00 di cui ha già versato 
una quota pari all’80%, ovvero € 27.776,00.  

L’erogazione della differenza stanziata è subordinata 
alla raccolta di donazioni a favore del progetto, entro 
l’anno 2016, per un importo di € 6.944,00. Con l’impe-
gno di tutti noi cittadini, anche se in piccole entità, 
potremmo raggiungere la cifra indicata e ottenere così 
l’ulteriore stanziamento di contributo richiesto alla 
Fondazione Comunità Novarese che ci permetterebbe 
di avere a disposizioni fondi extra per completare al 

meglio l’intervento di restauro. 

Il recupero della Madonna del Motto è stato inserito 
inoltre in un più ampio progetto europeo di valoriz-
zazione e riscoperta del territorio, co-finanziato da 
Fondazione Cariplo e dal titolo “Sulle vie della sto-
ria”. Presentato il 30 aprile a Gozzano, comune ca-
pofila insieme a Briga, Soriso, l’Istituto per l’ambien-
te e l’educazione “Scholè futuro” e la Cooperativa 
sociale “Vedogiovane”, propone lo studio e la risco-
perta dei sentieri medievali percorsi da pellegrini, 
mercanti e briganti nella zona del lago d’Orta.  

Sono stati individuati tre luoghi simbolo rappresen-
tativi di ogni comune: a Gozzano, la piazza San Giu-
liano con il suo mercato medievale; a Briga, la Cap-
pella della Madonna del Motto; a Soriso, l’oratorio 
della Madonna della Gelata eretto nel 1600. Si arti-
cola principalmente in quattro aree di intervento.  

Il recupero della memoria storica e dei beni archi-
tettonici, nel quale rientra anche la nostra cappella; 
il coinvolgimento della popolazione locale attraver-
so incontri aperti per la riscoperta dei propri paesi; 
il rinnovamento dell’offerta turistica con le vie del 
pellegrinaggio e lo sviluppo economico attraverso 
nuove forme di accoglienza turistica.  

Un progetto ambizioso che dovrebbe terminare nel 
dicembre 2017 con la creazione di un’Authority ter-
ritoriale per dare continuità e sostenere le iniziative 
avviate. È questa l’occasione per valorizzare il no-
stro territorio: a Briga esistono altri gioielli, come 
San Tommaso, che attira turisti da tutto il mondo. 
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VOLONTARI A.I.B.-P.C  
 
BRIGA NOVARESE 
 
Il 2015 è stato uno tra gli anni più 
significativi per la storia della nostra 

associazione. Esso ha segnato il passaggio tra il 
passato e il futuro del volontariato AIB brighese. Se 
infatti abbiamo potuto festeggiare i primi dieci anni 
d’istituzione della sezione AIB nel mese di Luglio con 
una riuscitissima serata in compagnia di tanti amici e 
supporters proprio dinnanzi alla nostra sede, sul finire 
dell’anno, a dicembre, siamo evoluti da sezione a 
squadra autonoma andando a creare l’associazione 
“Volontari AIB-PC Briga Novarese”. Questo passaggio, 
essenzialmente amministrativo poiché “sul campo” 
poco cambia, è il riconoscimento del buon lavoro 
svolto nei primi dieci anni dai volontari brighesi, sia da 
coloro che sono ancora in forze all’associazione sia da 
coloro che hanno prestato l’opera di volontariato per 
un certo periodo e che per vari motivi hanno dovuto 
poi lasciare.  

Con la neo associazione, nel Gennaio 2016 si è 
provveduto alle votazioni del nuovo consiglio 
direttivo con le seguenti cariche: Presidente Moroso 
Giuseppe, Caposquadra Vicario Luca, Segretario 
Bertaglia Luciano, Tesoriere Saltarin Davide e 
Consigliere De Gaudenzi Matteo. Rivisti inoltre gli 
incarichi operativi di modo che ogni volontario è 
chiamato a contribuire al mantenimento in efficienza 
di mezzi ed attrezzature per svolgere sempre in modo 
ottimale i vari incarichi che siamo chiamati a svolgere.  

A seguito di questa evoluzione e su decisione del 
Corpo AIB Piemonte siamo quindi passati dall’area 46 
che coinvolge la “terra tra i due laghi” all’area 932 che 
riguarda il basso Cusio sino ad arrivare alla sponda 
novarese del fiume Sesia e che per caratteristiche di 
territorio in termini di rischio morfologico ed 
idrogeologico più assomiglia a quello brighese. 
Questa migrazione ci porterà inoltre a collaborare con 
squadre più vicine al nostro comune ed anche grazie 
alla Unione dei Comuni del Cusio della quale anche 
Briga fa parte potranno esserci importanti giovamenti 
in termini di operatività.   

Per dare un segno tangibile a questa rinnovata realtà 
e grazie alla numerosa partecipazione che la comunità 
brighese ci accorda in occasione delle manifestazioni 
organizzate durante l’anno e che hanno tra gli scopi 
l’autofinanziamento della nostra associazione, nello 
scorso Gennaio abbiamo acquistato un autocarro 
(usato) 4x4 Bremach con cassone ribaltabile. Questo 

veicolo, che va a sostituire il pk Nissan (ceduto alla 
squadra AIB Soriso) ci permetterà una volta allestito 
ad hoc di migliorare ulteriormente l’operatività e as-
sieme al braccio decespugliatore già presentato alla 
comunità durante la manifestazione “Ritorno al Motto 
della Croce 2015” di agevolare l’opera di manutenzio-
ne e ripristino delle strade boschive delle nostre colli-
ne. 

 

 

 

 

 

L’attività emergenziale nel 2015 segnala un incremen-
to sensibile degli interventi antincendio condotti sul 
territorio comunale e non solo. Ben 18 per un totale di 
228 ore e 780 Km percorsi,  di cui 4 nel nostro paese e 
14 tra i comuni di Gattico, Paruzzaro, Gignese, Gozza-
no, Ameno e Invorio. L’ennesimo campanello d’allar-
me che segnala il costante aumento del degrado dei 
nostri boschi. E’ triste dover segnalare come l’abban-
dono sempre più frequente di rifiuti lungo le strade 
boschive, il comportamento negligente di alcuni ed il 
mancato rispetto delle determine regionali per divieto 
di accensione di fuochi emanate nei periodi più a ri-
schio costituiscono sempre più motivo di intervento.  
Per quanto riguarda l’attività di protezione civile si è 
intervenuti in 22 occasioni per un totale di 397 ore e 
723 km percorsi tra i paesi di Briga, Gozzano, Invorio, 
Paruzzaro, Maggiora, Arona, Bellinzago Novarese.  

Gli interventi più significativi hanno riguardato il ripri-
stino della viabilità sia a seguito di avversi eventi me-
tereologici sia di prevenzione e sicurezza come l’ab-
battimento di arbusti pericolanti in via Molino ed in 
via Pastore nei pressi del parco comunale, indispensa-
bili in questo caso le segnalazioni pervenute all’ufficio 
tecnico comunale da parte dei residenti.  

Non da ultimo, l’intervento effettuato sabato 5 Marzo 
2016 quando un’anomala nevicata, tra l’altro non pre-
vista nemmeno dal sistema di vigilanza meteo regio-
nale, ha creato parecchi disagi alla viabilità ed alla rete 
di distribuzione della corrente elettrica. Segnaliamo 
inoltre anche un intervento per ricerca persona scom-
parsa, avvenuto nel mese di Aprile 2016, su richiesta 
del Sindaco di Briga Novarese ed a supporto dei Cara-
binieri della caserma di Gozzano, fortunatamente con 
esito positivo. Ma siamo stati chiamati ad operare an-
che al di fuori dal nostro comune come in occasione 
della devastante bomba d’acqua sviluppatosi nel mag-
gio 2015 tra Bellinzago e la zona della Malpensa dove 
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si è proceduto allo svuotamento di numerosi scantina-
ti invasi dall’acqua che, in alcuni casi, ha raggiunto 
anche il metro di altezza. Evento meteorologico avve-
nuto all’indomani dell’esercitazione “Ticino 2015” che 
ha visto impegnati tre equipaggi brighesi in una due 
giorni di simulazione d’intervento per antincendio bo-
schivo in svariati scenari con la partecipazione dei Vo-
lontari del Parco del Ticino (l’AIB lombarda per inten-
derci) e due elicotteri. Grazie a questi momenti forma-
tivi di interscambio è possibile apprendere nuove tec-
niche d’intervento ed affinare quelle già in uso, questo 
per rendere un servizio alla comunità sempre più effi-
ciente, rapido e risolutivo. Sempre con quest’ottica i 
volontari brighesi sono stati impegnati in un'altra 
esercitazione, avvenuta in località Tre montagnette a 
Coiromonte nel marzo 2015. Per ultimo ma non per 
importanza tutti quegli interventi intesi come pubblica 
utilità (interventi al servizio degli enti pubblici e di al-
tre associazioni del territorio) per un totale di 1725 ore 
e 3200 Km percorsi. 

 
 

 

 

 

 

Abbiamo la convinzione che il constante addestra-
mento del personale ma anche la cultura della preven-
zione, sin dalla tenera età, servano da deterrente ai 
possibili rischi del territorio. Per ciò abbiamo incontra-
to e continueremo ad incontrare gli alunni della scuola 
primaria di Briga coinvolgendoli in attività educative 
volte all’apprendimento del comportamento in caso 
d’emergenza ma anche all’insegnamento del rispetto 
e della cura della natura. Nel giugno 2015 si è svolta 
una giornata di “scuola della protezione civile” dove 
con l’ausilio di alcuni simpatici cartoni animati della 
serie Civilino (www.civilino.it) si sono affrontati i rischi 
in occasione di terremoto, alluvione e incendio bo-
schivo. Dopo l’estate, all’inizio dell’anno scolastico in 
collaborazione alla scuola primaria, i piccoli allievi 
hanno realizzato, in prossimità del ponte sull’Agogna 
in via Roma, piccole fioriere poiché anche la cura degli 
argini di un fiume è prevenzione del territorio mentre 
nel novembre 2015 l’amministrazione comunale ha 
organizzato la festa degli alberi, festa nazionale, ed i 
piccoli brighesi hanno piantumato alcuni arbusti al 
bordo del posteggio antistante la nostra sede. Piccoli 
gesti per dare un sano insegnamento per il futuro. 

Ma “il sacco vuoto non può stare in piedi”, ed ecco che 
l’organizzazione di manifestazioni collaterali diventa-
no parte integrante dell’attività della nostra associa-
zione. Ogni uscita, anche non necessariamente di 
emergenza, comporta dei costi vivi non trascurabili 
senza contare gli obblighi a cui siamo sottoposti in 
materia di sicurezza paragonabili tanto quanto un la-
voratore dipendente. Occorre poi prevedere che le 
attrezzature invecchiano, si deteriorano e vanno sosti-
tuite cosi come i mezzi hanno necessità di manuten-
zione costante poiché per i compiti che siamo chiama-
ti a svolgere tutto deve essere sempre funzionante e 
pronto all’uso. Nonostante il buon contributo econo-
mico derivante dalla convenzione in essere con il Co-
mune di Briga Novarese occorre prodigarsi anche in 
iniziative di autofinanziamento e ricerca sponsorizza-
zioni. Vogliamo ringraziare, ancora una volta, tutti co-
loro che partecipano alle nostre manifestazioni propo-
ste durante l’arco dell’anno, ciò che ne deriva è essen-
ziale per l’attività dell’associazione. A tal proposito 
vogliamo ricordarvi il calendario delle manifestazioni 
dell’anno 2016: sabato 21 maggio “Cena di primavera” 
menù sardo con maialino allo spiedo, domenica 18 
Settembre “Ritorno al Motto della Croce” tradizionale 
appuntamento intimo con la natura presso l’omonima 
località, domenica 16 Ottobre “Un autunno in casta-
gna” caldarroste, polenta, tapulone e tante sorprese 
presso il centro polivalente, sabato 12 novembre 
“Cena d’autunno” sapori autunnali presso il centro 
polivalente. Cogliamo anche l’occasione di questo 
spazio per ringraziare per la preziosa collaborazione 
offerta durante le nostre manifestazioni la Parrocchia 
“S.Giovanni Battista”, l’Oratorio “Don Bosco” e la Pro 
Loco “San Colombano. Un ringraziamento particolare 
va anche al nostro chef Giacomo che, con grande 
maestria ci supporta nel comparto cucina e a tutti co-
loro che nel “momento del bisogno” ci danno una ma-
no affinché tutto avvenga nel migliore dei modi. 

Per concludere siamo lieti di segnalarvi due nuovi mi-
liti tra le fila dei volontari, Matteo De Gaudenzi e Ro-
berto Diana, che negli ultimi dodici mesi sono entrati 
a far parte della squadra AIB Briga Novarese portando 
a tredici il numero di volontari in servizio. E per chi 
volesse seguire il loro esempio, per mettere parte del 
proprio tempo libero al servizio della comunità ma 
anche solo per informazioni circa la nostra associazio-
ne ed il nostro operato ci può trovare presso la sede, 
in regione Prato delle Gere n.4, ogni mercoledì a parti-
re dalle 21 (salvo esigenze di servizio) oppure può se-
guire la nostra attività e le nostre iniziative sulla pagi-
na facebook Volontari AIB PC Briga Novarese. 
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SWM BRIGA  

 

Il 25 ottobre 2015, per il 
dodicesimo anno, Briga 
ha ospitato il Trofeo 
SWM, manifestazione di 

regolarità d'epoca a cui hanno partecipato circa 80 
iscritti. Promotori della giornata il gruppo SWM Briga 
capitanato da Lorenzo Cerutti “Lole”. 

Inizio ore 8:00 con le iscrizioni e colazione presso il 
centro Polifunzionale, proseguendo alle ore 10:00 coi 
tre giri fuoristrada sulla nostra bellissima collina di San 
Colombano, per concludere la mattinata con l'ottimo 
pranzo preparato dalla sempre disponibile Pro Loco 
presso la palestra del centro Polifunzionale; il pome-
riggio è stato messo a disposizione dei piccoli piloti 
alle prime armi, sulle loro minimoto, il fettucciato al 
Prato delle Gere con la possibilità di esibirsi con la 
partenza al cancelletto, concludendo la giornata con le 
doverose premiazioni. Ospite d'eccezione della gior-
nata Gualtiero Brissoni, 5 campionati europei, 4 titoli 
italiani assoluti, 15 partecipazioni alle Six Days con tre 
successi a squadre e il Vaso d'Argento alla Six Days 
Isola di Man 1975. 

In concomitanza si è svolta la seconda edizione del 
“Memorial Daniele Mare” in ricordo dell'amico che ha 
sempre supportato e amato questa iniziativa, a pre-
miare i partecipanti presenti la moglie e i figli che con-
tribuiscono portare avanti il suo sostegno per questa 
manifestazione.  

Doverosi i Ringraziamenti al sindaco Chiara Barbieri, 
all'Amministrazione Comunale, alle Forze dell'Ordine, 
ai Volontari AIB per l'assistenza lungo il percorso, alla 
Pro Loco San Colombano e a tutti coloro che hanno 
contribuito alla riuscita della manifestazione.  

 

 

 

Per il 2016 torna a Briga la 
manifestazione in notturna, 
apertura sabato 16 luglio 
dalle ore 17:00 con il terzo 
“Memorial Daniele Mare” 
col fettucciato a Prato delle 
Gere, esaudendo il sogno 
del nostro amico Daniele 
grande sostenitore dell'e-
vento notturno del 2010 
tenutosi al campo sportivo 
dell'oratorio; inoltre anche 
in questa edizione sarà 
previsto il percorso per i 
più piccoli.  

Per allietare la serata sarà possibile cenare con musica 
dal vivo grazie alla collaborazione della Pro Loco San 
Colombano e ancora in fase di definizione qualche 
altra sorpresa!  

Domenica 17, invece, si terrà il primo SWM DAY 2016 
Nazionale con la partecipazione del Registro Storico 
SWM, del Registro Storico ZUNDAPP e del Registro 
Storico ANCILLOTTI, per un  weekend di festa del fuo-
ristrada d'epoca.  

Vi aspettiamo numerosi per la XIII edizione!!!  

Il gruppo SWM Briga 
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PROLOCO DI SAN COLOMBANO 

 

Lo scorso anno la Proloco di Briga No-
varese si è vista impegnata nell'orga-
nizzazione di diverse iniziative rivolte 

alla collettività di Briga Novarese , talune nuove e altre 
già confermate negli anni precedenti. 

La tradizionale festa di San Colombano 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. Quest'anno la festa si svolgerà dal 
10 al 13 giugno e mentre stendiamo queste poche 
righe le attività di preparazione e montaggio delle 
strutture necessarie sono in piena attività . Negli altri 
mesi dell’anno l’attività dell’associazione si snoda 
principalmente attorno all’edificio polifunzionale dove 
si sono svolte numerose manifestazioni. 

Come ogni anno abbiamo appoggiato gli amici della 
sportiva Ciclistica con la tradizionale cena i cui fondi 
sono confluiti per l'organizzazione dell'importante 
corsa del mese di agosto che tutti conosciamo. 

Grazie alla collaborazione dei ragazzi della “Pro loco 
giovani” si è festeggiato il carnevale e anche la festa di 
Halloween con i bambini, iniziative che hanno avuto 
un grande consenso dalla popolazione e che hanno 
intrattenuto i bambini di tutte le età in un pomeriggio 
di giochi, musiche e balli. Da ricordare poi la cena di 
Halloween la sera del sabato che ha avuto un notevole 
successo. Quest'anno abbiamo anche avuto un im-
provvisato concorso per votare la maschera più bella e 
pensiamo che il prossimo anno organizzeremo qual-
cosa di più "mirato"....quindi preparatevi!!! 

A ottobre assieme al gruppo SWM  si è svolta la mani-
festazione di moto da regolarità storiche con la con-
sueta gara pomeridiana che ha consentito di racco-
gliere fondi da destinare alle nostre due scuole del 
paese.  

Nella notte della vigilia di Natale abbiamo scaldato i 
presenti offrendo loro il nostro vin brule', 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. C'è da dire che quest'anno il freddo è 
stato meno pungente e la fase di preparazione e atte-
sa per noi è stata più "leggera". 

Nell'articolo dello scorso anno la proloco aveva indet-
to i primi Giochi Senza Frontiere di Briga Novarese in 
programma per il 12 e 13 settembre 2015. L'iniziativa 
è stata davvero impegnativa ma ha avuto un enorme 
successo. I giochi hanno impegnato dieci squadre e la 
lotta su due giornate è stata davvero bellissima e im-
pegnativa con la vittoria della compagine Brighita. Un 
grazie immenso a tutte le associazioni di Briga Nova-
rese che ci hanno aiutato dividendo equamente meriti, 
glorie, problemi e impegni per creare questi giochi. È 
stato davvero un week end bello e impegnativo che ha 
coinvolto tra spettatori, organizzatori e giocatori quasi 
400 persone e tutti hanno chiesto la riedizione 2016. 
Per questo motivo la Proloco e  tutte le associazioni 
attive di Briga hanno ufficialmente indetto i Giochi 
senza frontiere di Briga Novarese 2.0 in programma 
per i primi di settembre. Sono in corso riunioni (al soli-
to segretissime) per organizzare l'evento e presto sa-
rete informati sui dettagli della più bella giornata di 
festa dello scorso anno che quest'anno avrà veste 
nuova e rivista .... preparatevi anche a questo!!!! 
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Non paga la Proloco ha organizzato anche i giochi 
invernali che hanno coinvolto meno persone (un po' di 
pigrizia da letargo invernale ha colpito mezzo pae-
se....) ma che comunque hanno dato vita ai combattu-
tissimi tornei di calcetto, ping pong, pallavolo e calcio-
balilla, sempre all'interno del nostro Polifunzionale. Un 
grazie all'Oratorio che ci ha supportato nella logistica 
di questi giochi aiutandoci a sfoltire il programma del 
calciobalilla e prestandoci il loro tavolo da ping pong. 
Un risultato molto bello di questi tornei è stato la 
creazione dell’“Associazione dilettantistica di ping 
pong di Briga Novarese” che si ritrova il giovedì sera 
ore 21.30 al Polifunzionale e che invita tutti a parteci-
pare a questo bellissimo gioco. Inoltre sempre durante 
questo anno la Proloco ha appoggiato l’arrivo a Briga 
della “Società Scacchistica Borgomanero” che dopo 
parecchi pellegrinaggi da una sede all’altra ha trovato 
la pace e la sede idonea : I giocatori si ritrovano infatti 
il venerdì sera presso i locali della nostra biblioteca e 

invitano tutti i cittadini che vogliano rispolverare due 
regole di questo gioco, oppure apprenderlo da zero, a 
fare visita quando lo vorranno in forma completamen-
te gratuita. Chissà che un giorno non avremo la tra-
sformazione in “Società Scacchistica di Briga” ….. 

Durante l'inverno la Proloco ha collaborato con la Bi-
blioteca nell'iniziativa delle degustazioni etniche che 
in quattro mercoledì sera ci ha fatto conoscere le pre-
libatezze di altri paesi del mondo, con la ciliegina della 
domenica Etiope che ha radunato nella palestra per un 
pranzo domenicale tutte le persone che sono legate 
attraverso varie iniziative a questo meraviglioso paese. 

Un grande e vigoroso grazie va di sicuro all'Ammini-
strazione Comunale che ha di nuovo, grazie al nostro 
Sindaco Chiara Barbieri, rafforzato il clima collaborati-
vo e di scambio di idee su iniziative in corso e altre 
programmate nel corso dell'anno. La sinergia tra Co-
mune e Proloco sta organizzando (diciamo che la pa-
rola giusta sarebbe "inventando") non poche attività 
per il proseguo di questo 2016 e tutto ciò non può 
che sfociare in un grande beneficio per la collettività e 
per lo spirito di aggregazione che tiene vivo un paese 
come il nostro.  

Un pensiero infine va al futuro! La nostra associazione 
ha infatti dimostrato che con l'entrata a regime del 
nostro Centro Polifunzionale e con un pochino di in-
ventiva e intraprendenza si possono creare delle belle 
giornate di aggregazione per allietare la vita dei nostri 
concittadini. Invitiamo dunque chiunque voglia aiutare 
a rendere Briga un paese più allegro e unito ad aggre-
garsi alla nostra favolosa Proloco! Non conta l'età che 
abbiate, la nostra Proloco ha bisogno di tante braccia 
e di tante idee per aiutare tutto il paese. Abbiamo 
creato tanti eventi negli anni e alcuni sono piaciuti 
talmente tanto da divenire ricorrenti. Più si crea più 
amici servono. Vi aspettiamo! 
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AVIS  

 

COSI’ CRESCE LA CULTURA DELLA 
DONAZIONE 

 

 

Con la testimonianza di Laura, così spontanea ed en-
tusiasta, speriamo di convincere altri giovani ad avvici-
narsi al dono del sangue, un gesto gratuito che può 
salvare la vita delle persone. 

 

“Ho vent’anni e vorrei condividere con voi una mia 
gioia! 

La scorsa settimana, io ed una mia amica, abbiamo 
fatto la nostra prima donazione di sangue.La sera pre-
cedente la donazione eravamo entrambe molto agita-
te. Una volta andate al centro trasfusioni, ci siamo se-
dute vicine e ci siamo incoraggiate a vicenda. Il prelie-
vo è durato dieci minuti ed è difficile descrivere la no-
stra felicità per questo gesto. 

Vorrei dire a tutti, giovani e meno giovani, che la gioia 
che si prova nel donarsi è indescrivibile. L’ansia e la  
preoccupazione vengono sicuramente ripagate! E se 
siete spaventati (come lo ero io), trovate un compa-
gno d’avventura come un amico.” 

 

Papa Francesco ha celebrato a Roma, lo scorso 20 
Febbraio il Giubileo dei Donatori di sangue, che in 
Italia sono un milione e settecentomila ed ha definito 
le donazioni “piccoli gesti di amore, di tenerezza e di 
cura”. 

 

IL DONO DEL SANGUE E’ UN GESTO PER LA VITA.  

 

NOTIZIE DI VITA AVISINA 

AVIS BRIGA E TELETHON: SODALIZIO VINCENTE 

 

Per il dodicesimo anno consecutivo, la Comunale Avis 
di Briga ha aderito alla Maratona di Telethon, per la 
raccolta fondi a favore della ricerca sulle rare malattie 
genetiche e la distrofia muscolare. 

 

Nelle giornate di Sabato 19 e di Domenica 20 Dicem-
bre scorsi, presso il gazebo Avis, allestito nella piazza 
del paese, sono stati raccolti e devoluti interamente a 
Telethon, 3.195,00 euro, grazie alle generose donazio-
ni anonime dei brighesi ed al contributo di alcune dit-
te locali. 

 

CONCERTO DI NATALE 

In concomitanza con la Maratona di Telethon, Sabato 
19 Dicembre, si è tenuto presso la Chiesa Parrocchiale 
di Briga Novarese, il X Concerto di Natale, organizzato 
dalla Comunale Avis, in collaborazione con la Parroc-
chia San Giovanni Battista. 

Preceduto dai canti natalizi, eseguiti con considerevo-
le  impegno dal Coro dei Bambini dell’Oratorio di Bri-
ga, si è poi esibito per la serata il Coro “Le Voci di 
Trezzano” , diretto dal maestro Beatrice Ottini. I loro 
canti, legati alla tradizione natalizia popolare ed alla 
musica sacra, sono stati sapientemente presentati da 
Alessandra Franzoni ed hanno allietato il numeroso 
pubblico presente. 

Durante l’intervallo, sono intervenuti oltre al Presiden-
te Avis di Briga, Giampiero Cavestri, il Sindaco Chiara 
Barbieri, il parroco don Giovanni Antoniazzi ed il Presi-
dente Avis Provinciale , Mauro Gattoni. 

Dalle righe di questo Notiziario, giunga il ringrazia-
mento del Consiglio Avis di Briga, a tutte le persone 
che, grazie al loro contributo, hanno permesso di rag-
giungere questo notevole traguardo. 

Estendiamo a tutti Voi anche i ringraziamenti che ab-
biamo ricevuto dall’Avis Nazionale, in quanto l’impor-
to raccolto a favore di Telethon, è uno dei più alti, fra 
tutte le  Comunali Avis italiane, specialmente in rap-
porto alla grandezza del nostro Comune ed al numero 
dei suoi abitanti. 
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A.C.D. BRIGA NOVARESE  
 
 

Oggetto: Tornei ACD Briga 2016 categorie  Primi 
Calci / Pulcini primo anno /Pulcini secondo anno/
Esordienti/Giovanissimi/Allievi/Junior Camp dal 
20 al 25 Giugno presso campo sportivo comunale 
di Via Roma.  

ELENCO MANIFESTAZIONI 2016 
Tornei calcistici di una sola giornata 
25 aprile: Torneo Pulcini; 
01 maggio: Torneo Primi Calci ( o Piccoli Amici); 
08 maggio: Torneo Pulcini misti ( o secondo anno) 
22 maggio: Torneo Giovanissimi 
29 maggio: Torneo Allievi 
02 Giugno: Torneo Esordienti 
11 settembre: torneo Primi Calci e Pulcini 
 
Junior Camp 
Settimana dal 20 al 25 giugno dedicata a bambini e 
ragazzi fino all’annata 2003 che vogliono imparare o 
approfondire il gioco del calcio anche attraverso gio-
chi propedeutici.  

     

 

Piccoli amici Briga 

Giovanissimi provinciali 2015/2016 

Esordienti provinciali 2015/2016 

Juniores provinciale 

Allievi provinciale 

Squadra Briga 
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ORATORIO 
 
 
 
Anche quest’anno il nostro 
Oratorio è stato molto attivo: 
proposte per adulti, per bam-
bini e per ragazzi si sono sus-

seguite e sono state apprezzate da tutti coloro che 
hanno aderito alle varie iniziative. 

L’anno pastorale è iniziato con la consueta “festa del 
cammino”, che ha dato l’avvio all’anno oratoriano con 
il mandato ai catechisti e animatori dell’oratorio e l’i-
nizio del catechismo.  

Poi, altro evento degno di nota è la festa dei Santi del 
primo novembre. Nella semplice ma efficace attività di 
impastare farina, zucchero, uova e burro, bambini e 
ragazzi, aiutati dai genitori presenti, hanno potuto 
realizzare dei deliziosi biscotti e con acqua e farina 
preparare dell’ottima pizza che sono stati infornati 
nella cucina dell’oratorio e consumati ancora fumanti.  

Il periodo pre natalizio ci ha visti impegnati nella pre-
parazione di canti Natalizi che i bambini, con entusia-
smo, propongono durante il concerto organizzato 
dall’AVIS comunale in occasione della manifestazione 
Telethon. 

La fine delle vacanze scolastiche natalizie, sono state 
salutate con la consueta tombolata in oratorio che 
anche quest’anno è stata preceduta da una bella sor-
presa: l’arrivo dei re Magi con dei veri asinelli sul sa-
grato della chiesa parrocchiale, dove, gli amici dell’AIB, 
ogni anno allestiscono la capanna della natività. 

 

Domenica 24 gennaio 2016 è iniziato il cammino per 
le famiglie, organizzato dal vicariato del Borgomane-
rese, abbiamo avuto il piacere di accogliere ed ascol-
tare, Don Giorgio Borroni Direttore della Caritas Dio-
cesana, ha affrontato il tema: “Come educare alle ope-
re di Misericordia spirituali”, le famiglie presenti hanno 
potuto approfondire tematiche importanti per la loro 
crescita personale e di coppia mentre i bambini erano 
impegnati in divertenti attività con gli animatori. 

Il mese di febbraio ci ha visti impegnanti con la festa 
di carnevale per i bambini che insieme ad alcuni ani-
matori e genitori hanno ballato giocato e consumato 
la merenda. 

Nel mese di  Aprile i nostri cresimandi insieme a don 
Giovanni e ai catechisti si sono recati a Castelletto do-
ve li attendeva il nostro Vescovo Franco Giulio Bram-
billa per fare festa insieme ed accoglierli nella grande 
famiglia della Chiesa. Presenti 5000 persone che han-
no cantato, ballato e pregato insieme. 

A maggio si concluderà il progetto “Laboratorio dei 
talenti” iniziato a fine novembre nel quale diversi vo-
lontari hanno messo a disposizione degli altri le pro-
prie conoscenze e “abilità” con attività teoriche e pra-
tiche. Gli appuntamenti dell’ultimo mese  sono :  saba-
to 7/5 pizza e focaccia – sabato 14/5 laboratorio flo-
reale e sabato 21/5 pasta fresca. 

Domenica 12 giugno ci sarà la Santa Messa di inizio 
GREST alle ore 11:00 col mandato ufficiale agli anima-
tori, che da lunedì 13 giugno inizierà a tutti gli effetti 
dalle 8:00 del mattino alle 18:00 di sera e che vedrà 
impegnati bambini, ragazzi e adulti che collaboreran-
no insieme per la buona riuscita dell’attività che termi-
nerà con la festa di sabato 2 luglio 2016. 
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Anche quest’anno prosegue a tutto motore l’attività 
sportiva ed extra sportiva dell’Asd Baskin Ciuff. Il ba-
skin si ispira al basket e permette a persone abili e 
disabili di giocare nella stessa squadra. Tutto grazie ad 
un regolamento composto da 10 punti basati su dina-
micità e imprevedibilità. Il baskin permette quindi la 
partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di 
disabilità che consenta loro di tirare a canestro.  
Inoltre viene portato avanti sul territorio anche il pro-
getto “Baskin e  Shalla: l’inclusione attraverso lo sport  
e il dialogo” promosso dal Baskin Ciuff onlus e cofi-
nanziato dalla Fondazione Comunità Novarese che sta 
coinvolgendo oltre mille studenti delle scuole prima-
rie della provincia.                             
“E’ un progetto dalle dimensioni importanti – spiega il 
presidente Max Negretti – che ha come scopo la pro-
mozione del baskin, ormai sempre più vero esempio 
di autentica inclusione tra normodotati e disabili, di-
verse etnie e religioni, che abbiamo modo di consta-
tare ogni giorno sui campi e fuori”.  
 

 
Accanto al Baskin, per il secondo anno consecutivo, è 
in corso a Briga Novarese il progetto Shalla che, con la 
collaborazione di Comune e parrocchia, si rivolge a 
giovani adolescenti del territorio e che ha la finalità di 
proporre loro attività extrascolastiche ricreative e 
sportive. Il progetto è gestito dalle seguenti figure 
educative: Franco Larotonda (allenatore e responsabile 
promozione sportiva), Grazioli Monica e Pastore Fran-
cesca. 
Le attività principali di quest’anno che hanno coinvol-
to i ragazzi sono: uno spazio di ascolto, attività artisti-
che, allenamenti settimanali di calcetto e partecipazio-
ni ai primi tornei sul territorio. 
In previsione del periodo estivo viene ipotizzata l’or-
ganizzazione di tirocini lavorativi. 
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33°  Trofeo Sport iv i  Br iga   

                  

Da qualche mese s iamo al  lavoro per  orga-
nizzare la  puntata numero 33 di  questa fan-
tast ica stor ia che è i l  Trofeo SPORTIVI   BRI-
GA,  una manifestaz ione conosciuta ormai 
non solo in  I ta l ia  ma anche al l ’estero e che 
ogni  anno vede ai  nastr i  d i  partenza i l  me-
gl io  del  c i c l i smo i ta l iano e una buona rap-
presentanza straniera ,  t ra cui  spicca la  na-
z ionale Austral iana,  che da ormai  un  decen-
nio non s i  lascia  sfuggire l ’occasione di  
tentare la  conquista del  “muro di  San Co-
lombano”.   

La conferma del  buon  l ivel lo  raggiunto nel  
corso degl i  anni  la  possiamo trovare  non 
solo scorrendo l ’a lbo  d ’oro ,  nel  quale  pos-
s iamo trovare  nomi important i  come Nibal i ,  
Battagl in ,  Moreno Moser ,  Kolobnev ,  Power ,  
Moscon,  etc .  etc ,  ma anche constatando che 
buona parte dei  partecipant i  a l  g i ro  d ’ I ta l ia  
2016 sono sal i t i  su l  nostro amatiss imo col-
le .   

Purtroppo però non è così  faci le  t rovare i  
fondi  per  mettere  in  p iedi  una manifesta-
z ione di  questo l ivel lo .  Facciamo quindi  un 
appel lo  a d i t te e a tt iv i tà commercia l i  af f in-
ché c i  permettano di  avere quel  sostegno 
economico fondamentale per  poter  scr ivere  
a l t re bel l i ss ime pagine di  questa stor ia tut-
ta Br ighese.  

GLI  SPORTIVI  DI  BRIGA.   
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NOTIZIE DAL MONDO 

Oggi viviamo nell’epoca della globalizzazione a 360 gra-
di e le distanze fra paesi e culture si accorciano ogni 
giorno. Tra i giovani brighesi ce ne sono alcuni che han-
no scelto di vivere esperienze di studio e lavorative all’e-
stero e riteniamo interessante condividere le loro storie. 

Lucia Pastore- 31 anni 

Dopo una laurea in Cinese e Giapponese sembrava tappa 
obbligata un periodo di studio in Asia, la scelta cadde su 
Shanghai, doveva essere per soli 2 anni, invece ne sono 
già passati 8. Ero venuta per migliorare il mio Cinese, ora 
dopo tante esperienze positive e non il cinese lo mastico 
bene e occupo la posizione di Office Manager per la filia-
le di Gruppo Cimbali Spa, azienda leader mondiale nelle 
macchine da caffè professionali. Shanghai e’ molto diver-
sa da Briga, ha quasi 30 milioni di abitanti, e’ frenetica e 
moderna, adattarsi non e’ facile e a volte la distanza si 
sente, ti mancano alcune piccole quotidianità’, gli amici e 
la famiglia soprattutto. Forse ora Briga potrà sembrare 
troppo stretta, ma rimarrà sempre un confortevole rifu-
gio dopo trovare piacevole ristoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Fornara -  30 anni 

Mi trovo nella frenetica Londra, 
come quasi tutti sono partito 
per imparare l'inglese e per fare 
una nuova esperienza, l'idea era 
quella di rimanere per 6/12 me-
si non di più.  
Ma poi il tempo vola, trovi lavo-
ro, trovi la ragazza e ti è difficile 
mollare, specialmente quando ti 
vuoi sempre migliorare e Lon-
dra è una di quelle città che possibilità di crescita non 
te le fa mancare.  
Sono passati 8 anni ormai,  in questi 8 anni ho fatto 3 
stagioni estive a Porto Cervo e un anno in Spagna 
(paese della mia ragazza) ma come si può vedere so-
no sempre poi tornato in Inghilterra. Ora lavoro per 
Gordon Ramsay come restaurant manager o più co-
munemente nella ristorazione come maitre d.  
La mia famiglia, gli amici e Briga mi mancano sempre 
ma so che saranno sempre lì. 

Gianluca Pinato – 30 anni 
Da dieci anni sono a Fuerteventura dopo vari viaggi a 
Santo Domingo, Messico, Djerba, Malta, Creta… 
Mi sono stabilito qua e ho cominciato facendo l’istruttore 
di windsurf e barca a vela, poi ho cambiato settore e ho 
cominciato nella ristorazione. Ho iniziato otto anni fa 
come lavapiatti; via via crescendo sempre di più, facendo 
corsi e imparando dalle persone che ho avuto la possibi-
lità di conoscere essendo Fuerteventura un “porto di ma-
re”. Negli ultimi quattro anni mi sono dedicato ad avviare 
locali (ristoranti e bar) per poi affittarli. Fino a poco tem-
po fa gestivo un ristorante chiamato Arena in Costa Cal-
ma. Attualmente sono direttore della ristorazione Oasis 
Park (parco di attrazione più grande di Fuerteventura); in 
questa struttura gestisco 3 ristoranti, 2 negozi e 2 bar, 
gestendo un’equipe di 50 persone circa.  
Briga è sempre nel mio cuore, mi manca San Colombano, 
la primavera e tutto il verde del nostro paese. 

Martina Poletti -  29 anni 

Ho visitato la Cina per la prima volta nell’estate 2008, per 
un mese di approfondimento della lingua. Studiavo rela-
zioni internazionali a Pavia, indirizzo Studi Afro-Asiatici e 
avevo scelto il percorso cinese. Laureata a marzo 2010, 
due giorni dopo parto per Hangzhou, un’ora di treno da 
Shanghai, per iscrivermi al corso di lingua della Zhejiang 
University. Dovevo rimanerci per un semestre, alla fine la 
mia permanenza si è protratta per un anno e mezzo, per-
ché quando si inizia a studiare il cinese l’impegno au-
menta settimana dopo settimana, se davvero si vuole 
diventare proficient. Rientro poi in Italia e mi iscrivo alla 
specialistica in Scienze Internazionali di Torino, dove nel 
giro di pochi anni è stato costruito un programma sem-
pre più famoso per lo studio della Cina contemporanea. 
Per i migliori 15 studenti del programma il primo anno si 
svolge a Torino, il secondo in Cina, per me fu un ritorno a 
Hangzhou, perché la scholarship era erogata dal Ministe-
ro dell’Istruzione Cinese per studiare alla Zhejiang Uni-
versity. Rientro poi di nuovo in Italia dopo un anno per 
scrivere tesi, con un periodo di internship a Pechino in un 
centro di ricerca sulle NGOs, tema del mio lavoro. Alla 
fine del 2014, mentre stavo finendo di scrivere tesi, il mio 
relatore mi ha offerto il mio odierno lavoro, da aprile 
2015 vivo a Pechino per occuparmi dei progetti del Tori-
no World Affairs Institute avviati presso la Peking Univer-
sity, inclusa la community di ThinkIN China, organizziamo 
talks mensili sulla Cina, con speaker cinesi e audience di 
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Bobbio 30 agosto 2015 

Delegazione di Briga presente a Bobbio per i festeg-
giamenti della ricorrenza dei 1400 dalla morte di San 
Colombano. 

LAUREE  

Silvia Moroso ha consegui-
to la laurea presso l’Uni-
versità degli studi di Tori-
no, dipartimento di psico-
logia e corso di laurea ma-
gistrale in Scienze della 
Mente. Titolo della tesi. La 
riabilitazione della negli-
genza spaziale unilaterale: 
effetti del Visualizza Scan-
ning Training e dell’Adat-
tamento Prismatico. Voto: 
110 e lode 

 

Sara Zirotti ha conseguito la 

Laurea Magistrale in Lingue e 

Letterature Moderne Euro-

pee ed Americane presso il 

Dipartimento degli Studi 

Umanistici dell’Università del 

Piemonte Orientale.  Voto: 

110 e lode e dignità di stam-

pa. 

giovani professionisti internazionali.  
Sono oramai sei anni che mi sposto avanti e indietro 
tra Cina e Italia, con più tre anni di vita effettiva qui. 
Ogni giorno è una sfida, non si smette mai di imparare 
qualcosa di nuovo, è un mettersi in gioco continuo. 
Tanti a casa mi chiedono perché proprio la Cina e io 
rispondo sempre che questa oramai è la terra delle 
opportunità, tutto è in movimento, in crescita. Non è 
facilissimo ambientarsi, soprattutto perché la lingua è 
un ostacolo molto difficile da superare, insieme alle 
questioni ambientali (soprattutto quando si vive a Pe-
chino), alla nostalgia di casa, all’essere lontani da tutte 
le comodità di un ambiente famigliare, al doversi 
scontrare con una cultura e un modo di pensare diffe-
renti dalla propria. Ma è proprio qui il bello, secondo 
me. Soprattutto per il tipo di lavoro che faccio, nel 
mondo accademico, della ricerca, della divulgazione 
scientifica. È importante perché in Italia la maggioran-
za delle persone non conosce per nulla la Cina, ci sono 
molti pregiudizi, non si capisce il ruolo che questo 
paese sta conquistando a livello globale e quanto sarà 
importante, nel futuro prossimo, ma anzi, già adesso, 
non essere impreparati di fronte agli investimenti ci-
nesi nell’economia italiana, all’interesse che i Cinesi 
hanno per la nostra cultura, l’arte, il cibo, il lusso, le 
produzioni di qualità. Ogni settore è in crescita e ci 
sono un sacco di opportunità da cogliere. 
 
Ovvio, non sono una fan sfegata della Cina, non sono 
d’accordo con tutto quello che accade, di problemi ce 
ne sono a milioni. In alcuni giorni, tra la folla in metro-
politana, le code in banca, la burocrazia o l’inquina-
mento alle stelle ti chiedi “ma non era più facile stare 
in Italia, a casa tua?”. Però poi invece in altri giorni le 
soddisfazioni lavorative sono così grandi e le persone 
che incontri così interessante che passi oltre e non 
pensi più ai problemi e le difficoltà. 
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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 

Lorena 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 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 tributi: 

  Pomeriggio 

Mercoledì 14.30   -  17.30 

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 po-
tersi sottoporre al prelievo del venerdì occorre prenotare entro 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 telefo-
nando alla segreteria del C.I.S.S. Borgomanero  -  Tel. 
0322/868126  0322/834817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 

Tel 0322 955731 

Fax 0322 913690 

SCUOLE ELEMENTARI 

Tel 0322 913459 

Pre-post-scuola  0322 953518 

SCUOLA MATERNA 

Tel 0322 917151 

BIBLIOTECA 

Tel 0322 955731 Interno 7 

Orario di apertura dell’area ecologica: 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

Sabato  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Conferimento oli esausti in municipio: 

Lunedì  12.00  -  13.00 14.30  -  17.30 

Raccolta rifiuti ingombranti  Anno 2016-  Piazzale Municipio: 

9 luglio   -  10 settembre  -  13 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  

Polizia Municipale: 

Rivolgersi agli Uffici dell’Unione dei Comuni del Cusio  

Tel. Comando di Gozzano: 0322.955677 int. 3  

Se volete ricevere  direttamente sul vostro pc locandine ed infor-

mazioni in merito agli eventi organizzati nel nostro Comune co-

municate il vostro indirizzo di posta elettronica a  

amministratori@comune.briga-novarese.no.it 

inserendo nell’oggetto la dicitura “Briga mailing list” 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER RILASCIO BUONI PA-

STO MENSA SCOLASTICA 

Dal Lunedì al Venerdì 08.00  -  08.30 

   10.00  -  13.00 

Lunedì / Mercoledì  17.00  -  18.00 

Sabato   09.00  -  12.00 

mailto:amministratori@comune.briga-novarese.no.it
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La Madonna del Motto — Reportage Fotografico intervento 

i lavori di scavo perimetrale la posa in opera dei pannelli per la 
creazione dell’intercapedine areata 

la posa in opera dei pannelli e l’esecu-
zione del drenaggio perimetrale 

la ricostruzione dei muretti di sostegno 
in pietra a spacco facciavista 

le opere di lattoneria in rame per la 
chiusura superiore dell’intercapedine 

la sistemazione del manto di copertura 
e le nuove opere di lattoneria in rame 

il nuovo marciapiede in lastre di beola 
a spacco 

dettaglio del nuovo marciapiede dettaglio della nuova lattoneria in rame 

Un doveroso ringraziamento va all’arch. Fabio Langhi, direttore dei lavori di restauro e risanamento conservativo della cappella 
della Beata Vergine Immacolata detta “Madonna del Motto” 


