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Cari concittadini, 

vorrei iniziare queste mie righe riprendendo le parole 
del discorso del XXV aprile appena passato: “….Serve 
l’impegno di tutti, serve andare oltre il limite del pro-
prio dovere, occorre che ognuno di noi dopo aver 
adempiuto ai propri impegni dedichi un po’ del suo 
tempo agli altri.  

I grandi insegnamenti della storia, di questa storia 
della Liberazione, sono stati il CORAGGIO, la LIBERTA’ 
ed un altro valore oggi invece dimenticato, la GRA-
TUITA’. 

Fare qualcosa per gli altri senza attendersi un ritorno, 
un prezzo o un premio. ….” 

Mi piace ripetere queste parole perché sono convinta 
che in un paese “piccolo” come il nostro la sinergia 
tra concittadini è importante.  

Non servono grandi impegni, a volte un saluto, un  
sorriso od un gesto di cortesia possono essere dei 
grandi regali. 

Dobbiamo trasmettere soprattutto ai più giovani 
quelle abitudini tramandate dai nostri avi. Per loro era 
quotidianità aiutare il vicino di casa, pulire il tratto di 
strada di fronte alla propria abitazione, andare a tro-
vare un malato o anche solo una buona parola a chi 
era in difficoltà. 

Non possiamo solo lamentarci che le nuove genera-
zioni “non sono più quelle di una volta”. Dobbiamo 
dare il buon esempio, dobbiamo coinvolgere i ragaz-
zi, a volte è proprio quello che aspettano. 

A Briga non mancano sicuramente gli esempi da 
emulare, ci sono parecchi cittadini che, quasi sempre 
in sordina, sono come delle piccole api operaie: co-
struiscono il tessuto sociale del paese con semplicità 
e fraternità. 

Un grazie di cuore a tutti voi. 

Chiara Barbieri 

UNIONE COMUNI DEL CUSIO. UN’ESPERIENZA 
GIUNTA AL TERMINE. 

Questo Comune, in considerazione degli obblighi legi-
slativi, poi prorogati che imponevano di gestire i servi-
zi fondamentali in maniera associata, aveva aderito 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in 
data 27.11.2014 all’Unione dei Comuni del Cusio della 
quale facevano già parte i Comuni di Gozzano, Pogno, 
Soriso e alla quale aderiva poi anche il Comune di 
Gargallo. 

L’Unione gestiva già di fatto la funzione di Polizia Lo-
cale attraverso proprio Personale e avrebbe dovuto, 
col passare del tempo, gestire anche le altre funzioni 
fondamentali, come da espressa previsione normativa. 

L’impegno degli Amministratori delle varie realtà locali 
interessate non è mai mancato ma di fatto, per varie 
ragioni, non vi è stato il necessario passaggio ad una 
gestione unionale delle altre funzioni afferenti l’Ufficio 
Tecnico, l’Ufficio Tributi, la Segreteria e così via. 

Per queste considerazioni che sono emerse progressi-
vamente nelle ultime riunioni di Giunta dell’Unione, si 
è deciso di comune accordo fra i Sindaci interessati di 
porre temine all’esperienza unionale e con essa alla 
gestione unitaria del Servizio di Polizia Locale. 

Dal mese di giugno, in attesa che i vincoli di legge 
consentano di trovare soluzioni definitive per il nostro 
Comune, il Servizio di Polizia Locale è garantito da 
Personale dei Comuni di Borgomanero e Cureggio, 
appositamente autorizzato. 

Ringraziamo, in ogni caso, i colleghi Amministratori 
degli altri Comuni ed il Personale dell’Unione per il 
lavoro svolto. 

 

 IL SINDACO 

 Chiara Barbieri 

 
 

DIMISSIONI CLAUDIO ALLEGRA.  

In data 13.05.2017 Claudio Allegra, Assessore e Vice-
sindaco, ha rassegnato le proprie dimissioni. 

Vogliamo ringraziare di cuore Claudio, lavoratore in-
stancabile, per tutto quello che ha fatto e che conti-
nuerà a fare per il nostro Comune e per avere creduto, 
sin dall’inizio, in questa Amministrazione. 
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già stata approvata 
la spesa per la realiz-
zazione di un nuovo 
ingresso pedonale . 
Inoltre, per il miglio-
ramento dell'effi-
cienza energetica, è 
stato sostituito il 
generatore termico 
alla scuola primaria 
per un costo di € 
20.000,00.  

È stato inoltre possibile concludere il restauro della 
Madonna del Motto che, dal 1° dicembre, è aperta al 
pubblico. Ancora "Grazie" a tutti i cittadini e alle 
aziende/associazioni che hanno contribuito alla rac-
colta fondi (poco meno di € 18.000,00). 

A causa di una situazione di dissesto del terreno a 
fianco della chiesa di San Colombano è stata portata a 
termina un'opera di consolidamento della strada per 
un totale di € 14.000,00.  

 

Altri € 26.976,00 sono stati destinati al progetto di ri-
qualifica dell'area esterna del centro polifunzionale. 
Nuovi arredi urbani e spazi verdi hanno completato 
questo punto di incontro per molti cittadini di Briga e 
non solo. Inizieranno a breve i lavori di insonorizzazio-
ne della palestra con la posa di pannelli fonoassorben-
ti. 

Al cimitero, con una spesa totale di € 11.917,00, è sta-
to realizzato un nuovo blocco  di cellette cinerarie e 
ossari. 

In Via Rodari sono stati assegnati, con una concessio-
ne di 4 anni, 4 lotti di terreno di ca. 100 mq per poter 
permettere la coltivazione di orti privati. 

Al campo sportivo sono stati realizzati bagni disabili 
per un costo totale di € 11.000,00. 

OPERE PUBBLICHE 

Il bilancio comunale 2016 si è chiuso con un avan-
zo di amministrazione di € 605.881,84, considerando i 
vigenti vincoli di finanza pubblica la parte effettiva-
mente utilizzabile per nuovi progetti ammonta a € 
150.000,00 che sommato ai € 120.000,00  già finanziati 
in fase di redazione di bilancio in titolo II (ovvero per 
opere) dà la possibilità di impegnare risorse per pro-
getti e opere per € 275.000,00. 

Va precisato che in corso d’anno potrebbero risul-
tare disponibili altre risorse come è accaduto anche 
per gli anni precedenti, come dimostra l’importante 
cifra impegnata nel corso del 2016. 

Grazie quindi all'avanzo 2015 e precedenti  è stato 
possibile realizzare le nuove opere e portare a termine 
i lavori in corso per un totale di € 430.548,80. 

Visibilmente cam-
biata, Via Roma che è 
stata messa in sicurez-
za grazie alla delimita-
zione del percorso 
pedonale. Una panchi-
na è stata posizionata 
a fianco al nuovo in-
gresso della casa par-
rocchiale all'interno 
della quale è nata una 
casa famiglia sostenu-
ta dall'associazione 
Onlus Mamre.  

In Via Marconi è stato realizzato un attraversamen-
to pedonale rialzato per garantire maggiore sicurezza 
nelle vicinanze della scuola dell’infanzia e un'aiuola di 
rododendri abbellisce ora l'angolo con Via Antibo. La 
spesa complessiva è stata di € 95.000,00.  

Altri € 72.000,00 sono stati investiti per il rifacimen-
to del tetto della scuola dell'infanzia in Via Antibo ed è 
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AMBIENTE 

Briga si riconferma nei primi 50 posti dei comuni ricicloni piemontesi al di sotto dei 10000 abitanti. Nel 2016, le 
tonnellate totali di rifiuti destinati alla raccolta differenziata sono rimaste pressoché invariate rispetto al 2015. Si regi-
stra però una netta diminuzione di vetro (ca. 10 t.) e, per contro, un significativo aumento della plastica (ca. 28 t.). 
Verde, legno e organico registrano un forte calo, ma i rifiuti solidi urbani rimangono quasi invariati. 

Ricordiamo che, sempre nell'intento di ottimizzare 
la raccolta e lo smaltimento, sono a disposizione gra-
tuitamente cassonetti speciali areati da 120 lt. per i 
rifiuti organici. Si tratta di composter su ruota proget-
tati e realizzati dal consorzio gestione rifiuti medio 
novarese che favoriscono la naturale evaporazione 
dell'acqua garantendo una biodegradazione aerobica. 
Dovrà essere posizionato alla giusta distanza dall'abi-
tazione e, una volta pieno per 2/3 del volume, potrà 
essere esposto per la raccolta secondo il normale ca-
lendario. Chi fosse interessato può rivolgersi all'ufficio 
tecnico per la richiesta. 

DATI ESTRAPOLATI DA FILES CONSORZIO PER REDAZIONE MUD   

      

ANNO  2013 2014 2015 2016 
      

RSU TON 240,890 242,500 203,740 205,340 

SPAZZAMENTO TON 1,900 - - - 

RSUI TON 26,980 30,500 26,140 22,440 

CIMITERIALI TON - - - 0,180 

TONER TON 0,052 0,680 0,049 0,030 

VETRO TON 145,910 128,170 145,940 136,530 

CARTA TON 162,570 168,770 167,200 167,890 

CARTONE TON 53,980 53,100 52,970 55,830 

PLASTICA TON 69,160 53,530 50,640 78,380 

LATTINE TON 19,790 20,790 18,410 18,180 

ORGANICO TON 183,430 202,910 219,250 206,700 

VERDE TON 240,180 298,580 275,520 208,700 

FERRO TON 11,070 8,680 11,680 9,320 

LEGNO TON 13,470 20,180 21,120 15,380 

FRIGORIFERI TON 1,960 3,700 2,260 1,750 

OLII VEGETALI TON 0,350 0,150 0,240 0,220 

FARMACI TON 0,202 0,261 0,267 0,271 

INERTI DA RSU TON 6,960 10,620 12,780 11,060 

ABITI TON 11,066 12,940 12,397 13,952 

RAEE TON 5,690 5,770 5,380 7,310 

RAEE TON 4,770 3,340 4,030 2,560 

PNEUMATICI TON 2,630 1,310 2,610 1,120 

BATTERIE AUTO TON 0,910 0,900 0,950 1,100 
PILE TON 0,120 0,070 0,198 0,196 
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La fornitura annuale dei sacchi bianchi e gialli avviene 
nel mese di gennaio. È inoltre disponibile una volta al 
mese un ulteriore servizio di consegna  per i nuovi 
residenti o per i cittadini che, finita la propria fornitu-
ra, avessero necessità di acquistarne altri. 

Lunedì 26 giugno  Dalle 12,00 alle 13,00   

   Dalle 17,00 alle 18,00 

Lunedì 24 luglio  Dalle 12,00 alle 13,00 

Lunedì 28 agosto  Dalle 12,00 alle 13,00 

Lunedì 25 settembre  Dalle 12,00 alle 13,00  
   Dalle 17,00 alle 18,00 

Lunedì 30 ottobre  Dalle 12,00 alle 13,00  
   Dalle 17,00 alle 18,00 

Lunedì 27 novembre  Dalle 12,00 alle 13,00  
   Dalle 17,00 alle 18,00 

Mercoledì 27 dicembre  Dalle 12,00 alle 13,00  
   Dalle 17,00 alle 18,00 

Calendario consegna sacchi anno 2018: 

23/25/26 gennaio Dalle 10.00 alle 13.00 

22/24 gennaio  Dalle 10.00 alle 13.00 
   Dalle 15.00 alle 18.00 

27 gennaio  Dalle 10.00 alle 12.30 

 

Per il ritiro delle dotazioni si ricorda di presentarsi con 
la Tessera Magnetica: “CARTA DEI RIFIUTI”. 

Si informa sin d’ora che al di fuori dalle date e dagli 
orari prestabiliti nella tabella sopra riportata, non ver-
ranno consegnati sacchi di nessun genere. 

Ogni secondo sabato dei mesi dispari è presente nel 
piazzale di fronte al comune il servizio di raccolta dei 
rifiuti ingombranti 

Segnaliamo inoltre che continuano situazioni di ab-
bandono rifiuti sul suolo comunale: ricordiamo a tutti 
l’importanza del rispetto e della buona educazione e 
senso civico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al piano terra del Palazzo comunale è sempre possibi-
le conferire gli olii esausti alimentari ed i toner esauri-
ti. 

TAPPI DI PLASTICA 

Continua la raccolta dei 
tappi di plastica in colla-
borazione con A.N.P.A.S. 
di San Maurizio d’Opa-
glio che con il conferi-
mento dei tappi riuscirà 
ad acquistare defibrilla-
tori. 

TAPPI DI SUGHERO 

Da quest’anno, in collaborazione con l'associazione A 
braccia aperte, promuoviamo anche il riciclo dei tappi 
di sughero che saranno poi impiegati nella bioedilizia, 
nella bonifica ambientale e nel design. 

CASA DELL’ACQUA 

Il consorzio Acqua Novara e VCO ha provveduto alla 
sostituzione della casetta dell'acqua affidando l’incari-
co ad un’altra ditta di gestione. Le tessere per l'utilizzo 
possono essere sempre acquistate presso lo stesso 
distributore che, in ogni caso, funziona anche con la 
moneta. 

Sul sito del consorzio potete monitorare le analisi pe-
riodiche dell’acqua di Briga. Dopo l’installazione del 
nuovo distributore e con la nuova gestione assegnata 
da parte di Acqua Novara VCO il Comune ha rinuncia-
to ad € 0.01 al litro a favore di una riduzione di costo 
per i cittadini che ora pagano l’acqua € 0.05 al litro. 
Nessun onere è introitato dal comune salvo il rimbor-
so dell’energia elettrica utilizzata dal distributore 

È amica dell'ambiente, perché con l’utilizzo della “casa 
dell’acqua” diminuisce la produzione di plastica! 
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CONSULTA DELLA PACE 

Nel 1939 Papa Pio XII nominò San 
Francesco d’Assisi Patrono d’Italia e 
da allora ogni anno una diversa re-
gione italiana si reca in pellegrinag-

gio nella solennità del Transito del Santo, portando in 
dono l’olio per alimentare la lampada che arde giorno 
e notte nella cripta della basilica a lui dedicata: que-
st’anno è stato il turno del Piemonte (l’ultima presenza 
piemontese risaliva al 1996). 

Presenti per la nostra Regione il Presidente Sergio 
Chiamparino, una rappresentanza del Consiglio regio-
nale e una delegazione di Sindaci, tra cui il nostro pri-
mo cittadino, Chiara Barbieri. 

 

 

Le celebrazioni sono iniziate nel pomeriggio di lunedì 
3 ottobre con l’incontro delle autorità piemontesi con 
quelle del comune di Assisi, la sistemazione dei gonfa-
loni in Santa Maria degli Angeli cui ha fatto seguito il 
corteo verso la Basilica della Porziuncola, dove il Pie-
monte ha offerto i doni durante la Commemorazione 
per il Santo di Assisi. 

Martedì 4 ottobre le celebrazioni sono proseguite con 
il saluto delle autorità piemontesi alla municipalità di 
Assisi e la Santa Messa officiata nella Basilica Superio-
re di San Francesco durante la quale è stata accesa la 
Lampada Votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto 
dal Piemonte. 

 

Serrone, cerimonia per la consegna dei premi 
“Beato Papa Paolo VI” sul Monte Scalambra 

 

Assisi, Corteo  -  Il  gonfalone del Comune di Briga 
Novarese è stato portato da Paolo Tofi 

Serrone  –  il sindaco Chiara Barbieri e gli amministra-
tori del Comune di Serrone con l’On. Antonio Tajani 

(vice presidente del Parlamento europeo) premiato nel 
corso dell’evento  

Assisi, foto di gruppo della delegazione dei sindaci 
presenti ad Assisi 

Serrone  -  Lisa Billing, il vescovo Sigalini di Palestrina 
e don Primo Martinuzzi 

http://lanotiziah24.com/2016/09/serrone-commovente-cerimonia-per-la-consegna-dei-premi-beato-papa-paolo-vi-sul-monte-scalambra/
http://lanotiziah24.com/2016/09/serrone-commovente-cerimonia-per-la-consegna-dei-premi-beato-papa-paolo-vi-sul-monte-scalambra/
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DON MOROSO 

Domenica 11 settembre 2016 si è tenuta la festa per il 
50° sacerdozio di don Giancarlo Moroso, parroco di 
Santa Croce di Borgomanero e originario di Briga No-
varese.  

 

 

INFORMATI, DECIDI E FIRMA 

Esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tes-
suti. 

Il Comune di Briga Novarese, in collaborazione con il 
Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Pre-
lievi di Organi e Tessuti, offre la disponibilità di regi-
strare la propria dichiarazione di volontà rispetto alla 
donazione di organi e tessuti. 

Presso l’Ufficio Anagrafe si potrà, se maggiorenni, di-
chiarare il proprio consenso o diniego alla donazione 
di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico. 
Tale dichiarazione può essere rilasciata in occasione 
del rinnovo della carta di identità o in qualsiasi altro 
momento firmando l’apposito modulo. 

La propria scelta sarà inserita nel database del Mini-
stero della Salute che permette ai medici del Coordi-
namento di consultare, in caso di possibile donazione, 
la dichiarazione di volontà di un individuo. 

ALDO ADAMI, MEDAGLIA D’ORO 

In data 17 dicembre 2016 si è tenuta la cerimonia di 
consegna delle medaglie per i 70 anni dalla liberazio-
ne. Nel corso di tale evento, tenuto alla presenza del 
prefetto e dei sindaci dei Comuni della provincia di 
Novara, è stata conferita al sig. Aldo Adami la meda-
glia d’oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è stato ricordato anche in occasione della 
celebrazione in piazza del XXV aprile. 
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GRUPPO CONSIGLIARE 

INSIEME  PER  BRIGA – LISTA CIVICA 

 
Carissimi Brighesi 

questa volta non ci lamentiamo come di consueto, 
perché non ci vengono chiesti consigli in quanto Con-
siglieri, seppure di minoranza. Ci è stato spiegato che 
il Sindaco è responsabile dell'amministrazione  e si 
avvale della collaborazione della Giunta (art.6 dello 
Statuto Comunale), mentre il Consiglio rappresenta 
l'intera comunità e ne  esercita il controllo (art.8 ). Il 
Consiglio e i singoli Consiglieri possono esprimere il 
proprio parere presentando interrogazioni, interpel-
lanze, mozioni e proposte di deliberazione (art.13).  

Precisato ciò riferiamo su alcune interpellanze pre-
sentate nell'anno in corso: 

In data 3.3.2017 abbiamo presentato una interpellan-
za con oggetto: “Servizio di sgombero neve, salatura e 
sabbiatura strade” lamentando il fatto che in occasio-
ne della nevicata, particolarmente gelata del 12/13 
gennaio,  non era stato effettuato il servizio o quanto 
meno molto insufficiente. Chiedevamo pertanto il no-
me della ditta a cui era affidato il servizio, se le era 
stato fornito il testo del “Piano neve comunale”, nel 
quale vengono stabilite tutte le modalità e i tempi di 
intervento, onde svolgere al meglio il servizio, oppure 
se l'esecuzione dovesse dipendere dalle disposizioni 
dell' Ufficio tecnico o dell'Assessore responsabile della 
delega  al servizio. Ci è stato risposto che la salatura è 
inefficace in caso di neve, in quanto non la scioglie. 
Inoltre l'impresa affidataria del servizio è in possesso 
del  testo del “Piano neve comunale”, quindi in grado 
di predisporre e decidere l'intervento.   

Considerazione: è vero che non serve spargere il sale 
in presenza di neve, però sparso in anticipo e quando 
le condizioni atmosferiche prevedono precipitazioni 
nevose, impedisce o quanto meno limita la formazio-
ne di ghiaccio. Speriamo inoltre che nella prossima 
stagione invernale la ditta appaltante il servizio si   
ricordi che il “Piano neve comunale” le conferisce 

l'autonomia di intervento, senza attendere la conferma 
o il via da parte dell'Ufficio Tecnico o dell'Assessore 
delegato. 

In data 15.4.2017 abbiamo presentato una interpel-
lanza con oggetto: “Servizio di ritiro rifiuti erbosi e 
ramaglie presso l'area ecologica  di via Molino” segna-
lando che in data 5 aprile la discarica era colma, con i 
rifiuti che arrivavano fino al cancello di entrata e ram-
mentando che in data 22.2 l'area era stata parzialmen-
te svuotata, pertanto chiedevamo se ci fosse un calen-
dario prestabilito per lo sgombero e chi fosse prepo-
sto ad organizzare il servizio. 

Ci è stato risposto che il Consorzio di Gestione ri-
fiuti Medio Novarese ha demandato, da ora in avanti, 
al Comune il compito di segnalare la necessità di ef-
fettuare il servizio di sgombero, inoltre ha fornito i 
dati delle quantità di materiale ritirato: 

Anno 2014 tonnellate smaltite 298,58 

Anno 2015 tonnellate smaltite 275,52 

Anno 2016 tonnellate smaltite 208,78 

Dallo specchietto risulta una progressiva riduzione 
del quantitativo prelevato, pertanto fermo restando 
che il Comune di Briga non ha subito modifiche in 
termini territoriali o diminuzioni significative di cittadi-
ni, si evince che il servizio di ritiro sia stato fatto un po' 
al risparmio. Speriamo che con le nuove disposizioni 
non si verifichi più il disservizio verificatosi. 

Nell'occasione abbiamo anche segnalato scarichi di 
vari materiali sotto il cavalcavia  di via Oberdan, la ri-
mozione verrà effettuata a breve, con un costo di circa 
1.300 euro a carico della collettività. Ringraziamo gli 
incivili che hanno scaricato i loro rifiuti. 

Questo è quanto abbiamo ritenuto di rilevare nel 
nostro dovere di vigilanza e critica in questi mesi ini-
ziali dell'anno, per ogni segnalazione che ci verrà fatta, 
sarà nostro dovere e cura attivarci in merito e con l'oc-
casione rinnoviamo i nostri saluti e auguri di tanta 
serenità. 

I Consiglieri di Minoranza   

Livio Costagliola            Bellosta Fabio  

Bellosta  Marinella         Quirico Luciano     
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ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BRIGA 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2016 

• intrattenimento degli anziani in pomeriggi specifica-
tamente dedicati ed organizzazione della gita an-
nuale  

• 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 di-
dattico 

• acquisto beni alimentari per famiglie bisognose 

• raccolta alimentare sia in collaborazione con il Banco 
Alimentare sia gestendo la donazione di beni da 
privati e consegna alle famiglie segnalate dall’assi-
stente sociale comunale o da privati che sono a co-
noscenza delle effettive necessita di famiglie sul ter-
ritorio 

• raccolta indumenti dismessi e dopo accurata valuta-
zione 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 popolazione di 
Briga 

Nel corso dell’anno 2016 abbiamo ricevuto delle con-
tribuzioni in denaro per un totale di € 9.160,08, ripor-
tiamo qui di seguito il dettaglio: 

Contributo comunale € 250,00 

Donazioni da soci a sostegno dell’attività dell’asso-
ciazione € 365,36 

Contributo cinque per mille € 2.840,27 

Contributi da privati a favore terremotati € 700 

Contributi da privati cittadini € 585,00 

Contributi per progetti scolastici € 2.557,45 

 

Tali contributi ci hanno permesso di affrontare le spe-
se necessarie per le attività svolte. 

Si evidenzia l’attività di gestione della mensa per il 
centro estivo parrocchiale il cui totale ammonta a € 
1.940,45 di cui € 1.862,00 introitati dalla vendita dei 
buoni pasto. 

Nel corso del 2016 è stato portato a termine il proget-
to realizzato in collaborazione con la biblioteca, l’Am-
ministrazione Comunale e l’associazione culturale Asi-
lo Bianco e l’incasso della quota di contributo della 
Fondazione Cariplo è stato percepito nel gennaio 
2017. 

Molti sono i trasporti effettuati da volontari per ac-
compagnare cittadini ai presidi ospedalieri per visite 
ed esami. 

Nel corso dell’anno alcuni volontari hanno effettuato 
lavoro di supporto alla mensa scolastica e altri hanno 
aiutato alunni segnalati dalle maestre della primaria 
del sostegno allo studio. 

I volontari del “verde” anche nel 2016 hanno continua-
to la loro preziosa attività. 

Anche i volontari che animano i pomeriggi per gli an-
ziani, frequentati da un buon numero di partecipanti, 
hanno mantenuto il loro impegno per tutto l’anno. 

È continuata anche l’attività di raccolta e distribuzione 
indumenti. 

Si ringrazia l’oratorio per la raccolta di generi alimen-
tari effettuata, tutto ciò, oltre a quanto viene conse-
gnato bimestralmente dal Banco Alimentare ha per-
messo di creare un “magazzino adeguato” che ha con-
sentito di distribuire i seguenti quantitativi:  

pasta kg. 653  -  riso Kg. 171 -  legumi scatole n° 918 – 
Pelati scatole n° 607 – tonno/carne in scatola n°127 – 
olio lt. 272 – latte lt. 1173 – fette biscottate/crackers 
confezioni n° 272 – zucchero kg. 153 – biscotti kg. 199 
– farina kg. 86 – marmellata vasetti n° 149 – merendi-
ne confezioni n° 224 – succhi frutta da tre n° 99 – for-
maggi n° 160 – minestrone n° 91 – oltre ad altri beni 
di diverso genere. 

L’ODV è sempre alla ricerca di nuovi volontari per 
attività quali ripetizioni agli alunni, trasporto agli 
ospedali, aiuto nella gestione del banco alimenta-
re e volontari del verde…se volete darci una mano, 
non esitate a contattarci!!! Le donazioni di cibo o 
indumenti in buono stato possono essere effettua-
te presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impa-
stato” o accordandosi telefonicamente o via mail 
con la Presidente. Per informazioni potete contat-
tare la Presidente dell’ODV, Sig.ra Clara Barbieri, 
al numero 333/81.16.135 oppure alla mail:         
clara.53@libero.it. 
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NUOVA COMPOSIZIONE DEL 
CONSIGLIO DI BIBLIOTECA 

A seguito delle dimissioni del 
Presidente delegato dal Sinda-

co, Domenico D’Agostino, e della rappresentante dei 
cittadini, Alessandra Cerutti, questa la nuova composi-
zione del Consiglio della Biblioteca Comunale Peppi-
no Impastato: 

Un sentito ringraziamento a Domenico D’Agostino per 
l’attività svolta durante il suo incarico di presidente. 

 

I prestiti della biblioteca nel 2016 sono stati 1839, con 
una media mensile di circa 170 libri.  

La nostra biblioteca è sempre attiva nell’organizzazio-
ne di serate in cui vengono affrontati diverse temi. 

Di seguito riepiloghiamo gli eventi dell’ultimo anno. 

06 ottobre 2016 Presentazione del Nordic Walking a 
Briga Novarese. 

19 ottobre 2016 Incontro con la cittadinanza “Sei 
quello che fai, o fai quello che sei?” Relatori Andrea 
Strozzi e Gabriella Guidetti.  

 

22 ottobre 2016 “Giocando con Rodari” con Guido Tonet-

ti ed Eleonora Pizzoccheri. 

04 novembre 2016 Presentazione del libro “In guerra con 

gli alpini del battaglione INTRA” con l’intervento degli 

autori Agostino Roncallo e Pier Antonio Ragozza. 

11 novembre 2016 Presentazione del libro di Sara Favarò 

“Una storia BARBARA” in cui Barbara Bartolotti narra la 

sua tragica storia. La serata si inserisce nell’ambito di ini-

ziative per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza 

contro le donne. 

Novembre/Dicembre 2016 Si sono tenute cinque lezioni 

di frutticoltura a cura di L. Moser, esperto del Ministero 

dell’Agricoltura. 

12 gennaio 2017 Sulle vie della Storia. Silvio Daneo e l’I-

mam Ataul Wasih Tariq: percorsi di vita differenti che 

convergono verso un unico obiettivo comune, la pace tra 

i popoli.  

26 gennaio 2017 Presentazione del libro di Antonella 

Mecenero “La spada, il cuore, lo zaffiro”. 

17 febbraio 2017 Presentazione del libro di Laura Travaini 

“Quella volta che il circo arrivò a Orta” con interventi di 

Liana Pastorin (giornalista), Andrea Migliavacca (artista 

circense), Antonio Sogni al sax e Andrea Pastore alla chi-

tarra. A fine serata è stato offerta una degustazione di 

prodotti dell’eccellenza del territorio novarese. 

23 maggio 2017 Proiezione del film “Ne hanno fatti di 

passi” tratto dalla storia vera dei ciabattini di Gargallo. 

Introduzione all’antico mestiere del ciabattino con foto-

grafie d’epoca a cura di Fabio Valeggia (Progetto Accen-

diamo la Memoria). 

02 marzo 2017 Giampiero Fantini ha presentato il filmato 

che racconto la straordinaria esperienza in Bolivia. 

Dal Dosso Roberta Consigliere Componente 

Moia Filippo Consigliere Componente 

Bellosta Marinella Consigliere Componente 

Bonato Amalio 
Rappresent.  

dei  Cittadini 
Componente 

Colpo Catia 
Rappresent.  

Dei Cittadini 
Componente 

Diana Alessia 
Rappresent.  

Dei Cittadini 
Componente 

D'Agostino Domenico 
Rappresent.  

Dei Cittadini 
Componente 

Poletti Valentina 
Rappresent.  

Dei Cittadini 
Componente 

Poletti Lorena 
Delegato Dal  

Sindaco 
Presidente 
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09 marzo 2017 “Il Mottarone nelle immagini d’epoca”. 
Presentazione del libro con proiezioni di cartoline e 
filmati storici. 

22 marzo 2017 “Canzoni all’angolo”, live acustico di 
Luigi Mariano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 marzo 2017 “Dall’Italia all’India” viaggio in moto di 
Gianni Fornara 

 

04 maggio 2017 “I diritti delle donne dall’inizio del 
‘900 ad oggi” a cura dell’avv. Daniela Vianzone. 

18 maggio 2017 “Oro splendente - Ritorno in Cambo-
gia”. Un documentario di Giovanni Donfrancesco sul 
tema delle migrazioni nel Novecento. 

21 maggio 2017 “Le favole sull’alimentazione”, autori 
Gino F. Caletti e Manuela Gazzardi. 

24 maggio 2017 “EMDR - Un metodo per curare le 
ferite”. Incontro con la dott.ssa Patrizia Cammarota. 

 

 

END POLIO NOW: IL ROTARY REGALA 500 LIBRI 
ALLA BIBLIOTECA “PEPPINO IMPASTATO” 

Mercoledì 19 ottobre 2016 il Presidente e il Prefetto 
del Rotary Club Orta San Giulio, Riccardo Franchi e 
Riccardo Quirico, hanno consegnato 500 libri alla Bi-
blioteca Comunale di Briga Novarese in occasione del-
la Giornata Mondiale della Lotta alla Poliomelite. 

La raccolta libri vuole essere un segno sul territorio ed 
un promemoria diffuso tra la gente di un service che il 
Rotary porta avanti dal 1985. Un gesto gradito dalla 
comunità brighese che lascia una traccia nel tempo 
poiché su ogni libro sono stati apposti due adesivi, il 
primo “End Polio Now” ed un altro che indica il Club 
donatore “Rotary Orta San Giulio”. 

I libri ricevuti sono, in parte, stati catalogati e messi a 
disposizione degli utenti della Biblioteca e, in parte, 
distribuiti alla Scuola Primaria, agli studi medici e alle 
casa di riposo di Gozzano e Santo Stefano. 

 

MOSTRA 1° MAGGIO 

Come ogni anno è stata promossa in piazza la tradi-
zionale mostra del 1° maggio. Tale edizione ha avuto 
come titolo “Dalla carrozza all’aereo” con l’esposizione 
di fotografie che raccontavano l’evoluzione dei mezzi 
di trasporto dal 1860 al 1960. La mostra è proseguita 
fino al 6 maggio nei locali della Biblioteca Comunale. 
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IN VIAGGIO CON LA SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì 12 settembre dello scorso anno è iniziato 
un altro percorso alla Scuola primaria: questa volta 
bisognava essere muniti di “biglietto”, consegnato e 
timbrato all’entrata con il “diario di viaggio”, che per 
tutto l’anno scolastico ha accompagnato ogni alunno. 
Siamo così partiti, insegnanti comprese, su un lungo 
treno con tanti vagoni colorati… Lungo il tragitto ab-
biamo incontrato molteplici attività da svolgere e pro-
getti ideati appositamente per la loro valenza educati-
va.  A seguire il corposo elenco di quanto accennato. 

A OTTOBRE i bambini hanno potuto visitare un 
pullman allestito con arredi originali della scuola anti-
ca e vedere cosa avevano a disposizione i loro nonni 
per imparare a leggere, scrivere… (offerto dai genito-
ri). 

Poi alcune classi hanno aderito alla settimana del 
CODING e del pensiero computazionale, per avvicina-
re i giovanissimi al mondo della tecnologia e della 
programmazione, al fine di migliorare le competenze 
digitali. 

In seguito è intervenuto a scuola il personale del 
Consorzio Rifiuti del Medio Novarese, l’ente che gesti-
sce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nelle nostre 
zone, che ha fatto riflettere gli alunni sull’importanza 
della differenziata per il riciclo dei diversi materiali. 

A NOVEMBRE, per illustrare tutte le potenzialità 
della piattaforma, alunni e docenti hanno ricevuto la 
visita degli incaricati MyEdu School, per fare scuola in 
modo nuovo e interattivo con le lavagne interattive 
multimediali.  

A DICEMBRE, prima delle festività natalizie, si è 
svolta la festa degli Auguri, in collaborazione con il 
Comune, che ha visto un gruppo di bambini allietare 
con il canto gli anziani presenti; è stata l’occasione per 
uno scambio affettuoso di auguri natalizi. 

La classe quinta ha partecipato a fine inverno al 
corso di sci, insieme ai ragazzi più grandi di Gozzano e 
i loro professori e in primavera è iniziato il corso di 
francese, condotto da un’insegnante dell’istituto. 

Il 7 FEBBRAIO tutta la scuola primaria ha aderito 
alle iniziative proposte in occasione della “Giornata 
nazionale contro il bullismo a scuola”: i bambini, sen-
sibilizzati sull’argomento, hanno creato un flash mob 
in cortile per dire NO a questo fenomeno (che pur-
troppo può già coinvolgerli) con lancio finale di pal-
loncini blu, colore simbolo. 

 

Tutte le classi sono state coinvolte sempre a feb-
braio nei vari laboratori, differenti per età, proposti 
dall’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone, che hanno 
consentito ai bambini di sperimentare la zoologia, 
l’arte, la scienza, l’archeologia, la scultura a scuola, 
seguiti da esperti. 

Invece il 15 MARZO tutti gli alunni, in concomitan-
za con la “Giornata nazionale del fiocchetto lilla”, con-
tro i disturbi alimentari, hanno riflettuto sulla sana 
alimentazione che dovrebbero sempre seguire. 

A fine marzo tutti abbiamo partecipato alla Festa 
degli alberi (rimandata dall’autunno a causa delle pes-
sime condizioni metereologiche), nell’area verde che 
circonda la Biblioteca: alunni e alunne, assistiti dal per-
sonale dell’AIB, hanno messo a dimora parecchi albe-
relli.  

Sempre in questo mese la scuola primaria ha aderi-
to al progetto “Fisco & scuola”: funzionari dell’Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate hanno sensibilizzato gli 
alunni di quarta e quinta sul rispetto delle regole in 
materia di tasse e imposte.  

Tutte le classi, prima di Pasqua hanno partecipato a 
uno spettacolo teatrale in inglese: il racconto di una 
fiaba li ha coinvolti anche successivamente in un work 
shop, sempre in lingua straniera. 

Nel mese di MAGGIO si sono concluse le visite di-
dattiche: le prime, le seconde e la terza hanno visitato 
e svolto attività laboratoriali a Borgomanero, presso 
MAGA’ , un nuovo spazio di gioco e divertimento per 
cogliere i segreti della scienza, della chimica, della fo-
tografia e promuovere l’attitudine per la sperimenta-
zione e la tecnologia. Anche le classi quarte e la quin-
ta, che a gennaio hanno visitato il Museo Egizio a Tori-
no, hanno fatto una breve uscita qui, nelle ultime set-
timane di scuola. 
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Anche quest’anno la Festa d’istituto, con il logo 
“Oltre l’arcobaleno”, si è tenuta a Briga N., visto l’enor-
me successo dello scorso anno, dovuto agli spazi a 
disposizione in zona Prato delle Gere, ma soprattutto 
alla collaborazione di genitori e personale dell’AIB e 
della Pro Loco che non si sono risparmiati per l’allesti-
mento e la buona riuscita della giornata. Così sabato 
27 maggio insegnanti, alunni hanno mostrato a geni-
tori e curiosi le attività svolte nell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda il movimento e lo sport, dupli-
ce è stata l’offerta : la società Basking ha offerto a 
tutti i gruppi classe particolari attività di gioco, finaliz-
zate all’inclusione di tutti. Questa attività  si è rivelata 
non solo allenamento fisico, ma un rinforzo sul rispet-
to delle regole nei giochi proposti, attraverso l’ascolto 
e l’attenzione. Quindi, data l’alta valenza educativa, 
sarà riproposto anche il prossimo anno. 

Inoltre il CONI ha inviato un’esperta, che da dicem-
bre a maggio, è riuscita a coinvolgere bambini e bam-
bine nell’attività fisica di movimento e sport. 

A maggio gli alunni hanno usufruito di alcune le-
zioni, prestate a titolo gratuito dall’associazione di 
badminton (volano), disciplina sportiva per un gioco 
rapido e con prontezza di riflessi. 

Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti e i ge-
nitori hanno potuto contare sul valido supporto della 
psicologa d’istituto, che è entrata nelle classi per ap-
purare determinate dinamiche e che ha restituito sia ai 
docenti che alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, 
il suo consulto. 

Le classi terza, quarte e quinta hanno usufruito 
dell’intervento dell’esperto musicale, che ha mostrato 
quanto appreso dagli alunni col flauto nella “Festa 
della musica”. 

Non bisogna poi dimenticare l’uscita mensile pres-
so la Biblioteca comunale, dove Mara ha accolto e in-
trattenuto i bambini, cercando di trasmettere il piacere 
della lettura dei libri. 

Solo le classi quarte e quinta hanno partecipato al 
Progetto Madrelingua, con l’intervento di un’inse-
gnante inglese che ha permesso loro di far pratica con 
il dialogo in inglese. 

La classe quinta, oltre a quanto già elencato, è stata 
impegnata con il Progetto di Continuità con la scuola 
dell’Infanzia: questi alunni infatti lasceranno il posto ai 
nuovi arrivati nel settembre prossimo; questi ultimi  
dovranno intraprendere il cammino che li trasformerà 
da bambini in ragazzi pronti per la Scuola Secondaria 
di primo grado. 

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione che 
ha consentito l’acquisizione di materiale informatico 
con i punti sulla spesa effettuata nei supermercati: le 
classi si sono arricchite di due LIM, quattro tablet, due 
notebook, due monitor, tre coppie di speaker per pc, 
programmi didattici per le LIM e materiale di facile 
consumo. 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI nello stand della Scuola Primaria 
alla Festa d’Istituto nel 2016 

“SALUTI NELLE DIVERSE LINGUE” alla Festa d’Istituto dello   
scorso anno 

“LA CORSA CON I CARRETTINI” alla Festa d’Istituto che ha   
appassionato bambini e adulti 
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CRONACHE DI SCUOLA 

Come da tradizione giovedì 23 febbraio, i bambini 
e le bambine della scuola dell’infanzia di Briga Nova-
rese, hanno festeggiato il carnevale. Dopo aver prepa-
rato, nei giorni precedenti, i costumi di “Willa” e di 
“Tino”, i due personaggi spaziali che li accompagnano 
nelle varie attività, finalmente nella mattinata di giove-
dì, tutti si sono travestiti, pronti per festeggiare. 

Nel salone della scuola, 
all’improvviso, sono comparse 
tante luci colorate che hanno 
fatto da sfondo a uno spettaco-
lo di magia. La signora Laura, 
con giochi di prestigio e grande 
abilità, li ha intrattenuti e diver-
titi. Dopo una gustosa merenda 
e un po’ di balli, tutti fuori per le 
strade di Briga a lanciare corian-
doli e stelle filanti! 

Il Carnevale è uno dei mo-
menti di festa che accompagna-
no l’anno scolastico, ma i bam-
bini sono stati, in altri momenti, 
protagonisti anche di interes-
santi esperienze di crescita, in-
sieme a tutti gli alunni dell’I.C. “Pascoli” di Gozzano di 
cui Briga fa parte. 

Ne vogliamo ricordare alcune particolarmente si-
gnificative: la settimana del Coding “Europe Codeweek 
2016” durante la quale, indossata la maglietta e la me-
daglia del codice, i bambini si sono avvicinati al pen-
siero computazionale costruendo percorsi, in un gran-
de reticolato, con l’uso del codice. Il laboratorio di 
lingua inglese “Wep Teacher Assistant” con la presen-
za di una insegnante madrelingua proveniente dalla 
California; la giornata nazionale contro il bullismo. I 
bambini e le bambine hanno riflettuto sul significato 
di questo fenomeno e hanno lasciato la loro impronta 
digitale blu su un grande nodo per dire no ai bulli.         
La settimana del Donacibo durante la quale sono stati 
raccolti generi alimentari e l’iniziativa “Un fiore per 
Amico”, per avvicinare i bambini alla solidarietà. 

La progettazione annuale, ha portato i bambini alla 
scoperta del nostro territorio comunale, in particolare 
di alcune vie: la via dell’acqua, la via dei giochi, la via 
dei fiori, la via dei golosi e del territorio circostante. 
Inserito in questo contesto un altro momento tanto 
atteso: la gita scolastica a maggio.  Nella mattinata, in 
battello da S. Filiberto, i bambini hanno raggiunto l’I-
sola di S. Giulio, dove hanno visitato la basilica e poi 

hanno cercato la casa del Barone Lamberto.  

Nel pomeriggio si sono spostati a Orta, dove, come 
piccoli esploratori sono andati alla ricerca di alcuni 
disegni incisi sulle pietre . 

Il percorso scolastico ha avuto anche l’intervento di 
alcuni esperti: Isabelle Cassinotti per il progetto di 
Danza Movimento Terapia “In viaggio con il corpo”, la 
dottoressa Sara Celano, psicologa, con uno sportello 
di ascolto per i genitori, gli istruttori di nuoto alla pi-
scina comunale di Borgomanero per il corso di giochi 
acquatici per i bambini del secondo e terzo anno. 

Tutte queste attività hanno avuto e hanno modo di 
essere realizzate grazie alla grande collaborazione e 
generosità delle famiglie nonché dell’Amministrazione 
comunale e delle associazioni, sempre sensibili alle 
esigenze della scuola. 

 

No ai bulli! 

La maga Laura  

Festa degli alberi 2017 
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Il territorio del Lago d'Orta è ricco di testimonianze 
dei pellegrinaggi medievali, anche casualmente, pas-
seggiando in campagna e nei piccoli borghi, si incon-
trano infinite espressioni di devozione: pievi, cappelle, 
santuari, conventi, castelli, ruderi di antiche abbazie 
ma anche feste patronali, processioni e tradizioni reli-
giose ancora molto sentite.  

Sono preziosi esempi di architettura, arte e storia, che 
riportano alla mente il passaggio di pellegrini, mer-
canti e diplomatici lungo strade dai nomi molto signi-
ficativi: via degli Imperatori, via Francigena, via Franci-
sca, via Biandrina, siti Cluniacensi, via del Répit, Com-
postellana, via del Sale, della Seta, dell’Oro. 

Al giorno d'oggi il pellegrinaggio ha assunto forme e 
motivazioni diverse: agli aspetti religiosi e spirituali si 
affianca un nuovo modo di viaggiare, legato ai con-
cetti di “slow foot” e di turismo di prossimità.  

La sfida del progetto consiste nel realizzare, nei luoghi 
e sentieri che sono testimonianze e simboli del pelle-
grinaggio, esperienze riguardanti alcuni filoni tematici 
ispirati alla pratica del pellegrinaggio: la fede e la spi-
ritualità; la consapevolezza personale; le diverse iden-
tità storiche e culturali; la valorizzazione dei prodotti 
locali; il rapporto con l'ambiente e la natura. Coinvol-
gendo attivamente sia coloro che risiedono nel terri-
torio sia i nuovi viaggiatori che lo visitano, generando 
uno scambio di esperienze che riecheggia, in chiave 
moderna, i pellegrinaggi del passato. 

Il progetto è promosso e realizzato dai Comuni di 
Gozzano, Briga Novarese, Soriso, da Scholè Futuro 
Onlus e dalla Cooperativa Vedogiovane, con un contri-
buto di Fondazione Cariplo. 

 

Sito web: www.sulleviedellastoria.it/  

Facebook: www.facebook.com/sulleviedellastoria  

UN FILM SULL’INDEMONIATA DI BRIGA. 

Domenica 30 aprile 2017 sono iniziate le riprese del 
film diretto da Guido Facchinetti “La verità apparente”. 

Il film narra la storia di Teresa Strigini, meglio nota 
come l’Indemoniata di Briga. Teresa nasce a Briga No-
varese nel 1832, quinta figlia femmina di una famiglia 
contadina. Il temperamento irrequieto della ragazza fa 
sì che la vita di paese le vada un po’ stretta: a soli 16 
anni scappa per seguire Ignazio Imperiali, pittore mila-
nese trasferito sul lago d’Orta, che, non volendo grane 
la rispedisce a casa, ma lei continua a fuggire. 

Da qui iniziano avvenimenti strani legati a Teresa, vi-
sioni, sparizioni e riapparizioni, presunti dialoghi col 
demonio, creature con occhi iniettati di sangue avvi-
state di notte nella sua abitazione. 

Il parroco dell’epoca Conelli e il Vescovo Gentile cer-
cano delle soluzioni al problema, dagli esorcismi all’i-
dea di farla visitare da medici e teologi. 

Il 12 febbraio 1849, giorno in cui Teresa dovrebbe es-
sere liberata dal demonio, davanti alla sua abitazione 
si presentano più di 3000 curiosi. Alla presenza di sin-
daco e giunta la ragazza inizia ad urlare in lingue sco-
nosciute e alla domanda su chi la possegga, indica il 
primo ministro del Governo di Carlo Alberto, Vincenzo 
Gioberti. Viene avviata un’inchiesta sul complotto con-
tro il Governo, ma il 21 febbraio il Governo cade e 
Gioberti va in Francia. 

A questo punto Teresa viene giudicata dal Tribunale 
come impazzita per amore e viene ricoverata all’Istitu-
to delle Figlie Esposte di Novara, dove dichiarerà di 
avere lavorato di fantasia. 

….seguite gli sviluppi delle riprese sulla pagina Fa-
cebook “Verità Apparente”!!! 

http://www.sulleviedellastoria.it/
http://www.facebook.com/sulleviedellastoria
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 A.I.B. ieri e oggi: una storia di solidarietà 

«E dopo l’alluvione del ferragosto 1996, venne il gran-
de fuoco del venerdì santo 1997. Stava scritto, forse. 
Le fiamme si levarono improvvisamente verso le 18, e 
spinte da un grande vento si avviarono da nord-ovest 
a sud-est, procedendo a velocità impressionante (è 
un’espressione banale, ma avvenne così) sul declivio 
boscoso delle colline che sovrastano il paese». In que-
sti termini, a metà strada tra la cronaca e il racconto in 
un articolo di “Briga Notizie”, Francesco Allegra inizia 
a descrivere l’incendio del 28 marzo 1997 propagatosi 
sulla collina di San Colombano; un evento che avrebbe 
potuto trasformarsi in un vero e proprio disastro am-
bientale distruggendo gran parte dei boschi del paese 
e rischiando di danneggiare il patrimonio artistico-
culturale rappresentato dalla Madonna del Motto e da 
San Grato come testimoniano le parole dell’ex sinda-
co: «Nel frattempo, la scia di fuoco continuava la sua 
pazza corsa a mezza collina […] Il pericolo, al di là dei 
danni al patrimonio boschivo, era rappresentato dalla 
possibilità che le fiamme si avvicinassero alle vecchie 
case addossate alla collina. Si diressero, comunque, 
verso la Madonna del Motto, dove vennero in qualche 
modo spente […] A tarda notte, il rogo sembrava do-
mato: ma verso le cinque del mattino le fiamme si ri-
svegliarono nei pressi della Madonna del Motto e sali-
rono verso San Grato e la collina della Madonnina. 
Furono arrestate qui, dove il bosco si presentava rego-
larmente pulito. Come i boschi di una volta».  

In queste ultime affermazioni c’è un chiaro riferimento 
alla tutela e salvaguardia dell’ambiente che rappresen-
ta, oggi come allora, una delle priorità dell’ammini-
strazione comunale supportata in maniera encomiabi-
le dal Corpo Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.). È 
proprio negli anni in cui Briga e altri paesi limitrofi 
sono minacciati da diverse calamità naturali, e più pre-
cisamente nel 1994, che nasce l’ “Associazione Regio-
nale Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte”: in 
questa fase iniziale gli oltre 6.000 volontari risultano 
organizzati in circa 240 squadre diffuse su tutta la re-
gione ed agiscono non solo in caso di emergenza, ma 
anche attraverso attività di sorveglianza del territorio e 
di manutenzione della viabilità forestale e dei punti 
d’acqua.  

 

È nel 1995 che tale Associazione viene iscritta al Regi-
stro Regionale Org. Volontariato Settore Protezione 
Civile per trasformarsi, nell’anno 2000, in “Corpo Vo-
lontari Antincendi Boschivi del Piemonte”. Per que-
st’ultimo una data fondamentale è rappresentata dal 
2001, quando viene firmata una convenzione con la 
Regione Piemonte, la prima in Italia, che contribuisce 
al miglioramento delle condizioni di intervento dei 
volontari grazie all’incremento della fornitura di dispo-
sitivi di protezione individuale, di mezzi e dotazioni 
varie oltre che all’organizzazione di corsi di formazio-
ne professionali. In seguito sono state firmate quattro 
convenzioni con altrettante Amministrazioni Provin-
ciali (Biella, Novara, Torino, Verbania) al fine di pro-
muovere attività in riferimento a micro-calamità natu-
rali e alla ricerca di persone disperse.  

Ad oggi il sistema A.I.B. piemontese ha una struttura 
solida e ben delineata e può contare sul supporto tec-
nico del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazio-
nale dei Vigili del fuoco con i quali si trova spesso a 
collaborare. Il raggio d’azione dell’A.I.B. è ampio e, 
come si evince dal loro regolamento, ha come finalità 
principale l’attività legata alla lotta agli incendi boschi-
vi che comprende i seguenti interventi: estinzione de-
gli incendi, bonifica del territorio; pattugliamento, sor-
veglianza e prevenzione diretta di vario tipo, quali in-
terventi per la manutenzione ed il ripristino della via-
bilità forestale, pulizia dagli arbusti ed erbe infestanti 
di cigli e scarpate stradali, manutenzione dei punti per 
l’approvvigionamento idrico, svolgimento di mansioni 
per la salvaguardia del patrimonio boschivo.  

Inoltre viene effettuata una prevenzione indiretta at-
traverso attività di informazione e sensibilizzazione 
presso la popolazione ed in particolare nelle scuole e 
presso gli enti.  

Gli interventi del Corpo volontari però riguardano an-
che ambiti di competenza della Protezione Civile, in 
particolare: attività di previsione e prevenzione atte a 
ridurre al minimo o ad eliminare la possibilità che si 
verifichino danni in caso di calamità; operazioni di 
soccorso, dirette a favorire l’assistenza alle popolazio-
ni colpite da eventi calamitosi; superamento delle 
emergenze per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle 
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informazione sui rischi e sulle norme di comporta-
mento da assumere in caso di eventi calamitosi.  

Una prima testimonianza dell’importante lavoro svolto 
dal Corpo volontari a Briga si può riscontrare nelle 
parole di ringraziamento che Francesco Allegra, in una 
dichiarazione rilasciata all’ “Informatore”, rivolge a 
coloro che si sono adoperati per scongiurare il perico-
lo durante l’incendio del 1997: «Voglio personalmente 
ringraziare tutti i volontari, l’A.I.B. di Invorio, i volontari 
di Gozzano, Bolzano, Borgomanero, Pogno, Montrigia-
sco, unitamente alla Guardia Forestale ed ai Vigili del 
Fuoco che con i loro mezzi sono riusciti a limitare i 
danni di questo pauroso incendio». Vengono citati i 
volontari dell’A.I.B. di Invorio, squadra alla quale si è 
associato il presidio A.I.B. di Briga Novarese al mo-
mento della sua nascita nel 2005, nel corso dell’ammi-
nistrazione comunale dell’ex sindaco Rosanna Bello-
sta: all’epoca i volontari erano sette, mentre ad oggi si 
possono contare tredici componenti. Il 16 dicembre 
2015 la sezione brighese si è separata dalla squadra di 
Invorio costituendosi come associazione denominata 
"Volontari A.I.B.-P.C. Briga Novarese" e il 26 gennaio 
2016 viene accettata l’aggregazione al “Corpo Volon-
tari A.I.B. Piemonte”; infine il 4 ottobre 2016 viene ri-
conosciuto all’associazione, in seguito all'iscrizione al 
registro del volontariato, il diritto di ONLUS.  

Dal maggio 2014 i volontari dell’A.I.B. di Briga orga-
nizzano le loro attività nella sede concessa in comoda-
to d’uso dal Comune e, nel corso di questi anni, la loro 
presenza sul territorio è risultata fondamentale non 
solo nelle operazioni volte a contrastare i numerosi 
incendi boschivi e nelle attività di conservazione e 
protezione dell’ambiente, ma i volontari si sono di-
stinti anche per l’attenzione rivolta alle emergenze 
della popolazione, per il supporto agli eventi e alle 
manifestazioni locali rivolte alla cittadinanza e per la 
diffusione dei valori di rispetto per l’ambiente e soli-
darietà ai più piccoli nel corso di incontri promossi 
nelle scuole. Il corpo A.I.B. inoltre ha partecipato, con 
alcuni volontari, a diverse missioni d’intervento di pro-
tezione civile sia in ambito regionale che nazionale: ad 
esempio ha contribuito alla prevenzione incendi in 
Puglia per due anni consecutivi, sul territorio del Gar-
gano; ha partecipato alle operazioni di primo soccorso 

in occasione del terremoto in Abruzzo, dell’alluvione 
in val Susa, in Liguria e nell'alessandrino; è intervenuto 
nel corso di alcuni incendi boschivi in Liguria e, solo 
pochi mesi fa, ha prestato il suo intervento durante il 
terremoto del centro Italia con il trasporto e la conse-
gna di roulotte per il fabbisogno abitativo a Norcia e 
a San Severino Marche. 

Un elenco di interventi il cui fine non è soltanto legato 
alla salvaguardia e al rispetto per l’ambiente, ma che 
ha come filo conduttore uno spirito di solidarietà che 
ha attraversato il cuore di tutte quelle persone che, 
come spesso accade in caso di calamità naturali, si 
sono ritrovate in una condizione emotiva e psicologica 
molto delicata. Per questo motivo i nostri volontari 
non possono essere considerati come semplici esecu-
tori di protocolli di emergenza, ma a loro deve essere 
riconosciuta la passione, la dedizione e l’empatia gra-
zie alla quale intervengono a beneficio dell’ambiente e 
degli individui. 

 

Alessia Diana 
 
 
 

Foto di gruppo con i volontari fondatori del presidio 
di Briga. 
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PROLOCO DI SAN COLOMBANO 

Dove ci eravamo lasciati….Ah si! Aveva-
mo scritto un articolo per il notiziario 
comunale di Briga Novarese 2016 e poi 
della Proloco poco o nulla si è saputo, 

anche se i risultati del suo lavoro sono stati alla vista 
di tutti.. I più attenti infatti sapranno che in questo 
anno abbondante la Proloco di Briga Novarese si è 
vista impegnata nell'organizzazione di diverse iniziati-
ve rivolte alla collettività di Briga Novarese, talune 
nuove e altre già confermate negli anni precedenti. 

La tradizionale festa di San Colombano, di sicuro il 
nostro principale impegno, 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. Lo scorso anno questa festa si è 
svolta dal 10 al 13 giugno mentre nell’anno in corso si 
svolge dal 9 al 12 giugno. Togliendo dunque i mesi 
necessari all'organizzazione della "festa del Madunin", 
negli altri mesi dell’anno l’attività dell’associazione si 
snoda principalmente attorno all’edificio polifunziona-
le dove si sono svolte numerose manifestazioni. 

A fine maggio 2016 infatti la Proloco di Briga Novare-
se ha ospitato per la prima volta la Festa delle Scuole 
con gli alunni delle scuole di tutto l’Istituto Compren-
sivo in una giornata di giochi, esibizioni, bancarelle e 
promozioni di associazioni del paese e non, con il 
gran finale di una bellissima sottoscrizione a premi e 
della Cena della Festa con oltre 250 iscritti. Vista l’otti-
ma riuscita della festa e la bellezza della nostra loca-
tion, la festa si ripeterà anche quest’anno con l’aiuto 
dei nostri cari amici AIB e di tutte le associazioni di 
Briga.  

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. Quest’anno da ricordare so-
no due eventi che tanto hanno divertito il nostro pae-
se. Durante il carnevale la Proloco ha installato una 
nave pirata gonfiabile veramente bella e grande con la 
quale tutti i bambini si sono divertiti. Visto il successo 
di questo nuovo gioco, la Proloco ha deciso di farsi 
carico dell’acquisto per poterlo usare in eventi futuri. 
Da ricordare poi che durante la cena di Carnevale nella 
sera del sabato abbiamo promosso un concorso per la 
maschera più bella, che poi si è evoluto all’improvviso 
anche con altri premi alternativi in un momento di 
particolare divertimento!!! 

Nel mese di luglio unitamente al gruppo SWM si è 
organizzata nella regione Prato delle Gere la manife-
stazione di moto da regolarità storiche con gara not-
turna che ha consentito di raccogliere fondi da desti-
nare alle nostre due scuole del paese. L'iniziativa ha 
avuto un ottimo successo di pubblico e un’atmosfera 
particolare vista la gara in notturna. Ma di questo vi 
parleranno i nostri amici SWM nel loro articolo. 

Nei mesi di settembre e ottobre la Proloco ha organiz-
zato due eventi a scopo benefico per le popolazioni 
colpite dal terremoto di Amatrice, il primo totalmente 
a iniziativa propria e il secondo in collaborazione con 
le Frecce Tricolori di Borgomanero, con una raccolta di 
denaro che è stata devoluta interamente alle popola-
zioni colpite. I fondi sono stati assegnati all'associazio-
ne "Sotto la mia ala" del pilota Luca Galli originario di 
quelle zone. 

Nella notte della vigilia di Natale abbiamo scaldato i 
presenti offrendo loro il nostro vin brulé, una cioccola-
ta calda e una fetta di pandoro o panettone, il tutto 
nella tradizione consolidata ormai da anni. Un Grazie 
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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.  

Lo scorso anno la proloco ha indetto i secondi Giochi 
Senza Frontiere di Briga Novarese in programma per il 
3 e 4 settembre 2016. L'iniziativa è stata davvero im-
pegnativa ma ha avuto un enorme successo. I giochi 
hanno visto la partecipazione di 7 squadre e la lotta su 
due giornate è stata davvero bellissima e impegnativa 
con la vittoria della compagine Polibri. L’edizione 2016 
si è molto evoluta, al punto da definire l’edizione Gio-
chi Senza Frontiere 2.0, con giochi nuovi, prove a sor-
presa e addirittura un percorso che impegnava le 
squadre al completo addirittura nelle acque del tor-
rente Agogna. Alla fine ben 14 prove hanno stilato 
una classifica davvero con molte meno diseguaglianze 
dell’anno precedente, ma con un pubblico davvero 
molto molto più divertito. Un grazie immenso a tutte 
le associazioni di Briga Novarese che ci hanno aiutato 
dividendo equamente meriti, glorie, problemi e impe-
gni per creare questi giochi. È stato davvero un week 
end bello e impegnativo che ha coinvolto tra spettato-
ri, organizzatori e giocatori quasi 400 persone e tutti 
hanno chiesto la riedizione 2017. Per questo motivo la 
Proloco e  tutte le associazioni attive di Briga hanno 
ufficialmente indetto i Giochi senza frontiere di Briga 
Novarese 3.0 in programma per il 2 e 3 di settembre. 
Sono in corso riunioni (al solito segretissime) per or-
ganizzare l'evento e presto sarete informati sui detta-
gli della giornata di festa che quest'anno avrà veste 
nuova e rivista .... preparatevi anche a questo!!!! For-
mula che funziona…non si cambia….ma qualche sor-
presa ci sarà…. 

 

 

Non paga la Proloco ha organizzato anche i secondi 
giochi invernali che hanno coinvolto molte più perso-
ne dello scorso anno e che comunque hanno dato vita 
ai combattutissimi tornei di Pallavolo e Calciobalilla 
sempre all'interno del nostro Polifunzionale. Ridurre i 
giochi rispetto allo scorso anno ha concentrato l’at-
tenzione su un torneo di Pallavolo con 6 squadre vera-
mente lungo e combattuto. Per tre mesi al polifunzio-
nale non si è parlato d’altro, con serate intere dedicate 
all’argomento che ha coinvolto pienamente i giocato-
ri. Un grazie all'Oratorio che ci ha supportato nella 
logistica di questi giochi aiutandoci a sfoltire il pro-
gramma del Calciobalilla.  

Nel mese di Maggio inoltre la Proloco di Briga unita-
mente all'Oratorio ha organizzato la prima "cena al 
buio" durante la quale alcuni soci dell'associazione 
ipovedenti di Novara hanno servito completamente al 
buio una intera cena ai partecipanti. L'iniziativa a sco-
po benefico per l'associazione ipovedenti, ha avuto un 
buon successo ed una sensibilizzazione verso il pro-
blema della cecità in una maniera davvero diversa e 
particolare. 



 PROLOCO RAGAZZI 

La Proloco Ragazzi è un’associazione di 
volontariato composta da alcuni giova-
ni di Briga Novarese; questa, nel corso 
di 3 anni, ha promosso differenti inizia-

tive svoltesi negli interessi dei più piccoli. 

Il nostro impegno maggiore è rivolto verso l’organiz-
zazione di feste animate, che richiamano le festività 
annuali più importanti. 

Quest’anno abbiamo confermato le attività degli anni 
precedenti, ma con alcune variazioni, inserendo nuove 
decorazioni e nuove attrezzature, come i gonfiabili. 

 

LE NOSTRE FESTE 

Il 30 ottobre 2016, nella palestra del Polifunzionale, 
tra streghe, scheletri e fantasmi si è svolta la festa di 
Halloween. Durante la festa, i bambini sono stati in-
trattenuti dai ragazzi della Proloco, con giochi, balli e 
una gustosa (e paurosa!) merenda. 
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Da ultimo la Proloco è stata di supporto alle iniziative 
comunali legate al progetto "Le vie della Storia", orga-
nizzando la logistica di tutti gli eventi che si sono te-
nuti all’interno del comune di Briga Novarese, dando 
significativamente visibilità al nostro 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 nell'anno. La sinergia tra Comune e Pro-
loco sta organizzando (diciamo che la parola giusta 
sarebbe "inventando") non poche attività per il prose-
guo di questo 2017 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 no-
stro.  

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. Nell'anno in corso la nostra Proloco è 
cresciuta di tre unità. Continuate così...Vi aspettiamo! 

Giovani volontarie alla Festa del Madunin 
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Lo stesso programma è valso anche per la festa di 
carnevale, svoltasi il 25 febbraio 2017, che tra corian-
doli, maschere e palloncini ha portato gioia e diverti-
mento a tutti i bambini presenti.                                                                                         

 

Il 18 dicembre 2016, i bambini della scuola primaria 
hanno cantato al Polifunzionale per festeggiare tutti i 
loro nonni; nella stessa occasione è venuto a farci visi-
ta Babbo Natale in persona, accompagnato dai suoi 
piccoli aiutanti, che ci ha tenuto compagnia per una 
parte del pomeriggio. 

 

Noi della Proloco Ragazzi ci siamo preoccupati di in-
trattenere tutti i presenti, anche dopo la partenza di 
Babbo Natale e per questo abbiamo organizzato una 
grande tombola con ricchi premi. 

 

L’estate scorsa, dal 10 al 13 giugno, si è svolta la tradi-
zionale edizione della festa di San Colombano; come 
gli anni passati, abbiamo collaborato con la Proloco 
durante l’intero svolgimento della festa. 

 

A giugno di quest’anno, sul colle di San Colombano, si 
terrà un’altra edizione della storica festa del Madünin 
e, ancora una volta, noi saremo presenti; contiamo 
sulla vostra partecipazione. 

Abbiamo in mente tante nuove iniziative per coinvol-
gere tutti gli abitanti del paese, ma ci servono nuovi 
volontari per poterle realizzare. Noi ricordiamo a tutti, 
che chiunque può entrare a far parte della Proloco e 
saremmo enormemente felici di accogliere qualsiasi 
nuovo membro.                

I giovani della Proloco Ragazzi  
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VOLONTARI A.I.B.-P.C  
 
BRIGA NOVARESE 
 
 
 

 
Il 2016 è stato il nostro primo anno come squadra 

autonoma “Volontari A.I.B.-P.C. Briga Novarese“ men-
tre negli anni precedenti, come era stato annunciato 
nel bollettino dello scorso anno, eravamo affiancati 
come sezione alla squadra di Invorio. La professionali-
tà della squadra è in continuo miglioramento in segui-
to a corsi di aggiornamento di protezione civile avve-
nuti all’ENAIP di Borgomanero per i volontari che ne 
erano ancora carenti. Abbiamo tre volontari che han-
no partecipato a corsi di utilizzo motosega e lavori in 
quota con la spesa di €294,24 ed il resto del costo a 
carico della fondazione Cariplo.   

Altri due volontari, Saltarin Davide e Altieri Stefano, 
hanno preso parte al corso di formazione per antin-
cendio boschivo fornito dal Corpo AIB regionale, arri-
vando così a 8 volontari che possono intervenire in 
caso di incendio. Nel settembre prossimo ci sarà un 
altro corso antincendio che ci darà la possibilità di 
aumentare ancora il personale formato.  

Lo scorso anno, trascorsi i sei mesi dalla costituzio-
ne della squadra, abbiamo potuto iscriverci al registro 
regionale del volontariato ottenendo la ONLUS di di-
ritto, avendo così la possibilità di ricevere il 5 per mille 
di donazione dalle denunce dei redditi. Il nostro codi-
ce fiscale è 91018560036. 

Nell’anno trascorso ci sono stati molteplici inter-
venti emergenziali, sia a livello di incendi boschivi (i 
quali purtroppo sono quasi esclusivamente di origine 
dolosa o colposa), sia a causa di calamità naturali.  Nel 
2016 e in questi primi mesi del 2017 siamo intervenuti 
ben 17 volte per incendi boschivi, sia su nostro territo-
rio comunale che nei paesi limitrofi, per un totale di 
ore 221 e km percorsi 406.  Per quanto riguarda l’atti-
vità di protezione civile, siamo intervenuti in 25 occa-
sioni per un totale di 747 ore e km percorsi 927. Nel 
corso dell’anno 2016 l’impiego totale per la gestione 
dell’associazione, è stata di ore 2805,5 e la percorren-
za di km 6957. 

Gli interventi hanno riguardato il ripristino della 
viabilità in seguito alla caduta di alberi su strade co-
munali in diverse occasioni e la rimozione di alberi 
caduti in seguito ad un forte temporale al parco gio-
chi comunale in regione prato delle gere nei primi 
giorni del mese di luglio. Gli interventi di protezione 

civile che sensibilizzano maggiormente l’attività del 
volontariato, sono quelli che si manifestano purtroppo 
quando perviene l’attivazione per la ricerca di persone 
scomparse. Nel corso dell’anno 2016 si sono manife-
stati due casi di questo tipo: uno nel mese di aprile ed 
il secondo nel mese di dicembre, che ci ha impegnati 
per più giorni. Fortunatamente entrambi i casi si sono 
conclusi con il ritrovamento dei dispersi incolumi. 

In seguito al terremoto dello scorso anno in centro 
Italia siamo stati contattati da una signora residente a 
Briga Novarese, la quale domandava se avessimo a 
disposizione delle roulotte per dei suoi parenti di S. 
Severino Marche impossibilitati a spostarsi a distanza 
dalle proprie abitazioni inagibili, causa il possesso di 
animali in loco. Ci siamo allora attivati nella ricerca in 
alcuni campeggi della nostra zona. Nel frattempo ci è 
pervenuta la stessa richiesta anche da volontari AIB in 
missione al campo umbria1 di Norcia. Dopo diverse 
telefonate e sopralluoghi, siamo riusciti a trovare 5 
roulotte e 1 casetta di legno donataci gratuitamente 
dal Camping Orta e dal Camping Royal di Pratolungo 
ed 1 roulotte e 1 casetta di legno dalla famiglia Vicario 
Luigi di Briga Novarese.  

In seguito a tutto questo, ci siamo impegnati alla ri-
cerca di sponsor per la spesa di trasporto trovando un 
ottima disponibilità da parte in primis dalla nostra 
AMMINISTRAZIONE  COMUNALE, dalla PARROCHIA DI 
BRIGA NOVARESE dalla ditta VICARIO GRU dal gruppo 
CAI di Gozzano dalla ditta IDRO 2000, dalla ditta FALE-
GNAMERIA BARONCHELLI e dalla ditta P G S di Gatto-
ni Paolo di Briga Novarese, che si è reso disponibile al 
trasporto con il proprio automezzo di una casetta di 
legno e alcuni balloni di fieno a Norcia donati dalle 
aziende agricole IL CASTAGNO di Briga Novarese e 
Morbin Carmelo di Orio. Due delle sei roulotte sono 
state trasportate direttamente a Norcia dalla nostra 
squadra, utilizzando una nostra autovettura ed un car-
rello datoci in prestito dalla ditta VALLI AUTOTRA-
SPORTI di Gozzano, mentre le rimanenti tramite cor-
rieri autotrasportatori. 
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Prosegue annualmente la pulizia dei sentieri bo-

schivi, mantenendone la transitabilità necessaria in 
caso di incendio. In seguito all’incendio avvenuto lo 
scorso Dicembre sulla collina di S.Colombano, stiamo 
intervenendo con il ripristino di un vecchio sentiero 
pedonale che si snoda partendo dalle ultime case di 
via Pastore a nord del paese, ed attraversa a metà col-
lina congiungendosi con il sentiero pedonale che sale 
a S.Colombano dalla Madonna del motto. 

Nell’autunno dello scorso anno, ci siamo recati alla 
scuola materna per la preparazione di caldarroste in 
collaborazione con genitori e nonni degli alunni. La 

giornata è perfettamente riuscita grazie anche alla 
splendida giornata di sole. Così non è stato per il gior-
no da noi proposto alle scuole elementari, poiché sia-
mo stati costretti a preparare la caldarroste in un luo-
go protetto a causa della giornata piovosa, distribuen-
dole poi agli alunni all’interno della struttura scolasti-
ca.                                                                                 

Sul finire del marzo scorso abbiamo partecipato, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e 
tutti gli alunni delle scuole elementari, alla messa a 
dimora di numerosi alberi sul perimetro del centro 
polifunzionale. L’entusiasmo dei giovani alunni è stato 
grande al punto che si contendevano le attrezzature 
per la sistemazione della terra e l’innaffiatura attorno 
agli alberi.                                                                           

Nei primi giorni di aprile, su richiesta ben accetta 
delle maestre delle scuole elementari e materna, ci 
siamo recati con gli alunni della quinta elementare e i 
grandi della materna al colle di S. Colombano, soffer-
mandoci per una visita alla chiesetta della Madonna 
del Motto, per poi proseguire verso il colle facendo 
conoscenza durante il tragitto di alcune specie di al-
beri e fiori. 

In conclusione vogliamo innanzitutto ringraziare la 
nostra Amministrazione Comunale che ci è sempre 
vicina nelle nostre esigenze e che oltre al contributo 
della convenzione ci fa ulteriore donazione di denaro 
per interventi vari emergenziali estranei alla conven-
zione stessa.                                                                         

Inoltre ringraziamo per altre donazioni pervenuteci: 
le famiglie Langhi Francesco e Lino, la Parrocchia di 
Briga Novarese nella persona di Don Giovanni, la ditta 
Teloni Poletti, le famiglie Vicario Luigi, Vicario Renato, 
Groen Anton, Moroso Giacomo, Moroso Renzo, Bar-
bieri Enrico, Zonca Germana, Nicotera Michele. Chi  
per volontà propria volesse fare delle donazioni  in 
nostro favore, può utilizzare con bonifico il seguente 
IBAN IT16Z0335901600100000140582       Con i con-
tributi pervenuteci abbiamo acquistato delle nuove 
radio portatili, un secondo decespugliatore, dei dispo-
sitivi antinfortunistici per utilizzo di motoseghe e at-
trezzi da taglio ed abbigliamento da lavoro ad alta 
visibilità per interventi di protezione civile, i quali oltre 
ad essere essenziali per l’incolumità dell’operatore 
durante il lavoro, ci vengono richiesti di legge. Infine 
per chi fosse interessato ad avere delle informazioni o 
far parte della nostra associazione, può trovarci tutti i 
mercoledì dopo le ore 21.00 presso la nostra sede in 
Regione Prato Delle Gere 4.     
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AVIS  

DONARE UN PO’ DEL PROPRIO SAN-
GUE E’ UN ATTO D’AMORE 

Con queste parole di un donatore e diri-
gente Avis di una sezione piemontese, 
vogliamo promuovere la “cultura del 
dono di sangue”. 

“Donare il sangue è una necessità: per assicurare la cura 
agli emofiliaci, per i trapianti degli organi, per curare gli 
ustionati, per ricavare dal plasma i cosiddetti farmaci 
salvavita. Donare un po’ del proprio sangue dovrebbe 
essere considerato un atto di civiltà ed un dovere morale 
per chi è in buona salute. Recarsi, almeno una volta 
all’anno, nel centro di raccolta Avis, dovrebbe essere sen-
tito come un atto d’amore verso chi manca di qualcosa 
d’importante, senza aspettare che sia l’amico incidentato 
o il “vip” di turno che si ammala, per vincere la ritrosia o 
l’indifferenza e varcare la soglia di una sala prelievi. E poi, 
quale gioia, quando arriva il referto che ci assicura che 
godiamo di buona salute e, quindi, che siamo idonei al 
dono!” 

Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono 
grazie ad un gesto così semplice, ma così importante.  

Non indugiamo, perché “certe cose” non accadono 
solo agli altri. Gli altri, siamo anche noi. 

 

NOTIZIE DI VITA AVISINA 

Dicembre 2016 – CONCERTO DI NATALE e MARATO-
NA TELETHON 

Sabato 17 Dicembre 2016 si è tenuto presso la Chiesa 
Parrocchiale, l’XI Concerto di Natale,  organizzato in col-
laborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista.  

Un appassionante e vasto repertorio di canti natalizi è 
stato eseguito con impegno dal Coro dei Bambini dell’O-
ratorio di Briga e dal Coro “Le Voci Bianche del Borgo”, 
diretto dal maestro Mattia Zanetti.  I bambini della quarta 
elementare, diretti da Gabriele Pastore, si sono invece 
magistralmente esibiti ne “Il Coraggio di Volare”, storia 
narrata e cantata. 

Durante l’intervallo, 
hanno porto i loro 
saluti al pubblico 
presente, il Presi-
dente Avis di Briga 
Giampiero Cavestri, 
il Sindaco Chiara 
Barbieri, il parroco 
Don Giovanni Anto-
niazzi ed il Presidente Avis Provinciale Mauro Gattoni.  

 

Il concerto si è svolto in concomitanza con la Maratona di 
Telethon, per la raccolta fondi a favore della ricerca sulle 
malattie genetiche e la distrofia muscolare, a cui l’Avis di 
Briga ha aderito per il tredicesimo anno consecutivo.  

Nelle giornate di Sabato 17 e di Domenica 18 Dicembre, 
sono stati raccolti ed interamente devoluti a Telethon, 
2.410 euro, grazie alle generose ed anonime donazioni. 

Dalle righe di questo notiziario, giunga un ringraziamen-
to del Consiglio Avis, alla popolazione brighese che ha 
sempre aderito positivamente e prodigamente a questa 
nostra iniziativa. 

 

Febbraio 2017 – RINNOVO CARICHE SOCIETARIE 

 

Il 10 Febbraio, in occasione dell’annuale Assemblea dei 
Soci, sono state rinnovate le cariche societarie, per il qua-
driennio 2017/2020.  

Il nuovo Consiglio Avis, è così composto: 

Giampiero Cavestri – Presidente 

Pierluigi Velati e Remo Zanellato – Vice Presidenti 

Livio Costagliola – Amministratore 

Marilena Allegra – Segretario 

Adele Allegra, Guido Cavigioli, Claudia Costagliola, Carlo 
Dal Dosso, Lorenzo Moroso e Margherita Prelli – Consi-
glieri 

Malgrado l’accorato appello ad intervenire all’annuale 
Assemblea, come occasione nella quale soci ed ammini-
stratori si confrontano, la partecipazione è stata modesta.  

Affinché la nostra Associazione sia sempre attiva, al pas-
so con i tempi ed incisiva, occorrono forze ed idee nuove.  

Ognuno può portare le proprie opinioni e progetti che, 
affiancati all’esperienza maturata da coloro che già da 
tempo si dedicano all’Avis, contribuiscano a far sempre 
più grande la nostra Associazione.  

      
 AVIS – BRIGA  
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A.C.D. BRIGA NOVARESE  

Torneo categoria Giovanissimi Villa alla memoria  
 

     

BICICLANDO BRIGA 2017 

Sabato 27 maggio 2017, in una splendida mattinata di 
sole, si è tenuta nel piazzale del Prato delle Gere la 
tradizionale manifestazione BICICLANDO, gare di abi-
lità in bicicletta a cui hanno partecipato una trentina 
di bambini della Scuola Primaria. 

Ecco le classifiche finali: 

 

CATEGORIA INFANZIA 
 
Femmine  Maschi 
1° Marta Minuti  1° Francesco Moia 
 
 
CATEGORIA 1° - 2° PRIMARIA 
 
Femmine  Maschi 
1° Carlotta Vergani 1° Cristian Lo Vetere 
2° Carolina Poletti 2° Emanuele Creola 
3° Sara Cavigioli  3° Filippo Bellone 
4° Sofia Allegra  4° Francesco Llani 
4° Matilde Bellosta 4° Mattia Beffani 
4° Emma Moia  4° Federico Scaramuzzi 
4° Chiara Calabrese 
 

CATEGORIA 3° - 4° - 5° PRIMARIA 
 
MASCHI 
1° Alessandro Vaccarin 
2° Luca Rando 
3° Lorenzo Scaramuzzi 
4° Ilyase Radi 
4° Lorenzo Ferrandino 
4° Filippo Bellosta 
4° Lorenzo Minuti 
4° Lorenzo Savoini 
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ORATORIO 
Anche quest’anno il nostro 
Oratorio ha continuato la sua 
attività: proposte per adulti, 
per bambini e per ragazzi si 
sono susseguite e sono stati 
partecipate da tutti coloro che 
hanno aderito alle varie inizia-
tive. 

Si è iniziato l’anno pastorale nel mese di ottobre 
con la consueta “Festa del cammino”, con la quale è 
stato dato avvio all’anno oratoriano con il mandato ai 
catechisti e agli animatori dell’oratorio. 

Alla Festa dei Santi del primo novembre, nella 
semplice ma efficace attività di impastare farina uova 
e acqua, bambini e ragazzi, aiutati dai genitori presen-
ti, hanno potuto realizzare dei deliziosi biscotti e 
dell’ottima pizza, che sono stati infornati nella cucina 
dell’oratorio e consumati ancora fumanti.  

Il periodo pre-natalizio ci ha visti impegnati nella 
preparazione della Sacra rappresentazione della Na-
scita di Gesù, che da diversi anni viene proposta alla 
comunità prima della S. Messa della Notte di Natale, e 
dei canti natalizi che i bambini, con grande entusia-
smo, propongono durante il Concerto organizzato 
dall’AVIS comunale, in occasione della manifestazione 
Telethon. 

La fine delle vacanze natalizie è stata salutata con la 
consueta Festa dell’Epifania: la Tombolata in oratorio 
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 19 Febbraio, nel nostro oratorio, si è 
svolto il secondo incontro del Cammino per fami-
glie, organizzato dalle Unità Pastorali Missionarie di 
Borgomanero e di Gozzano. Abbiamo avuto il piacere 
di accogliere e ascoltare don Giuliano Palizzi, Direttore 
dell’Istituto salesiano “Don Bosco” di Borgomanero, 
che ha presentato il tema: “Crescere nell’unità coniu-
gale”.  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 impe-
gnanti anche con la Festa di Carnevale 
per i bambini che, insieme agli animatori e 
genitori, hanno ballato, giocato e consu-
mato la merenda. 

Venerdì 24 Marzo si è svolta la Via Crucis delle 
Famiglie come incontro conclusivo del cammino per 
le famiglie organizzato dalle unità Pastorali missiona-
rie di Borgomanero e di Gozzano: i bambini e alcuni 
genitori hanno contribuito ad animare questo mo-
mento di preghiera sentito e partecipato da tante per-
sone che hanno pregato insieme, rivivendo la passio-
ne di Gesù. Il programma era di effettuare il percorso 
a piedi fino alla chiesetta di S. Colombano, di cui sono 
stati restaurati gli affreschi interni, ma il cattivo tempo 
ha suggerito un percorso più “basso” ma altrettanto 
suggestivo. 

Lunedì 17 Aprile si è svolta la Gita di Pasquetta ai 
lagoni di Mercurago, con pranzo al sacco, momenti di 
giochi e svago per tutti. 

A conclusione del mese di maggio è stata recitata 
la preghiera del Rosario davanti alla statua della Ma-
donna che guarda dal cortile della casa parrocchiale 
storica verso l’oratorio, per affidare i bambini e le loro 
famiglie alla materna protezione di Maria. 

Domenica 11 giugno, con la celebrazione della 
Santa Messa in oratorio, inizia il GR.EST. 2017 con 
l'investitura dei nostri ragazzi nel ruolo di animatori. È 
l’inizio dell’attività estiva che accoglie nel nostro ora-
torio, dalle 8 del mattino alle sei di sera i bambini che, 
aiutati dai ragazzi più grandi e dagli adulti, inizieranno 
insieme le vacanze con giochi, gite, momenti di attivi-
tà manuali, canti, danze ecc. per il divertimento e la 
crescita di tutti quanti, fino al culmine, con la festa 
finale di sabato 1 luglio 2017. 
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ATTIVITÁ ‘16-‘17 
Nell’estate 2016 quattro ragazzi convolti nel progetto 
Shalla Briga hanno svolto tirocini formativi di sei mesi 
presso realtà lavorative presenti sul nostro territorio. Il 
tirocinio è stato attivato tramite “Garanzia Giovani” in 
collaborazione con Enaip Piemonte. I ragazzi, in quan-
to partecipanti ad attività educative, ricreative, inte-
grative sul territorio di Briga Novarese, sono stati sele-
zionati per prendere parte al progetto Civic Neet - 
Sviluppo di Comunità. 

Il progetto ha come obiettivo quello di sperimentare 
una modalità innovativa di integrazione tra politiche 
di attivazione del mercato del lavoro e politiche di 
inclusione sociale. La Regione Piemonte, che promuo-
ve il programma “Garanzia Giovani” e cofinanzia i tiro-
cini in azienda, ha individuato caratteri innovativi 
nell’iniziativa e ne ha riconosciuto in particolare il va-
lore sperimentale. CivicNeet è un progetto speciale 
finanziato dalla Fondazione Cariplo nella provincia di 
Novara. Territorio e Cultura, promotore e capofila del 
progetto, ha coinvolto una rete di partners che attual-
mente comprende la Camera di Commercio, l’Associa-
zione Industriali di Novara, il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemon-
te Orientale (DISEI), il Centro Interdipartimentale di 
Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore 
dell’Università di Pavia, il Comune di Novara e l’Agen-
zia Piemonte Lavoro.  

Tra i diversi operatori è emersa l’esigenza di speri-
mentare in Provincia di Novara su un numero limitato 
di soggetti (15) una esperienza individualizzata di im-
pegno gratuito a servizio della propria comunità loca-
le (“progetto di comunità”), che affianchi il tirocinio in 
azienda e costituisca un’occasione per il giovane di 
maturare ulteriori competenze utili alla sua formazio-
ne e al tempo stesso entrare in contatto con una rete 
sociale più ampia. In quest’ottica i “ragazzi Shalla” 
hanno scelto di realizzare, grazie all’appoggio della 
sindaco Chiara Barbieri e della Giunta Comunale, un 
graffito sulla parete del Comune che si affaccia sul 
parco giochi del paese.  

È nato così “Alice nel Paese delle Meraviglie”!!!  

Per tre mesi i ragazzi si sono impegnati nella realizza-
zione dei graffiti lavorando nei fine settimana e svol-
gendo tutti i passaggi organizzativi ed operativi per il 
completamento del lavoro: imbiancare ed intonacare 
il muro, gestire il magazzino ed il materiale, scegliere 

la tematica più adatta al luogo e realizzare un bozzet-
to, passare dalla traccia all’esecuzione vera e propria 
del disegno.  

Il tutto si è concluso con l’inaugurazione del “muro” 
sabato 18 febbraio 2017 alla presenza di tutte le auto-
rità e le rappresentanze dei vari soggetti promotori.  

 

Attualmente gli artisti di Shalla sono impegnati nella 
realizzazione di un nuovo graffito presso l’Oratorio di 
Briga. 

In parallelo le attività 
sportive di Shalla sono 
continuate con la ormai 
consolidata ora di calcet-
to presso la palestra del 
Polibrì di Briga. Nel corso 
dei mesi l’attività è stata 
gestita in modo sempre 
più autonomo e respon-
sabile da parte dei ragazzi 
stessi. Pronti anche que-
st’anno a partecipare ai 
prossimi tornei estivi. 
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33°  Trofeo Sport iv i  Br iga     

Aleksandr Riabushenko si aggiudica il 33° Trofeo 
Sportivi Briga svoltosi lo scorso agosto 2016. 
La corsa ha visto la partecipazione di 166 corridori su 
un percorso di 176 km totali (12 giri). 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Peta e Luca Velati sollevano Riabushenko. 

 

 

 

Gabriella Ambrosi e Giusep-
pe Bellosta con il campione 
d’Italia Davide Orrico. 

 

 

 

Vi aspettiamo per la 34° edizione che si terrà il 10 
agosto 2017. 

SWM BRIGA  

Il 17 luglio 2016 si è te-
nuta la prova del Trofeo 
SWM di regolarità d’epo-
ca; per la 13° edizione si 

sono aggregati i Registri storici Ancellotti e Zundapp. 
L’evento ha avuto inizio il sabato sera con la disputa 
del Trofeo Daniele Mare: una sfida a eliminazione di-
sputata in notturna sul fettucciato illuminato per l’oc-
casione. Mentre il giorno seguente i partecipanti si 
sono cimentati in un giro fuoristrada lungo circa 15 
chilometri. 

 

 

 

 

 

 

L’edizione 2017, in calendario per il 15 ottobre, preve-
de un leggero cambiamento rispetto al passato: non 
sarà più solo una gara del trofeo del registro storico 
SWM ma sarà una tappa del Campionato Interregiona-
le Gruppo 5. Coinvolgerà così un maggior numero di 
partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia. 

Al fine di ampliare il percorso in fuoristrada sarà coin-
volto anche il territorio del Comune di Invorio. 

La realizzazione di questo evento prevede il coinvolgi-
mento di diverse associazioni, capitanate dal gruppo 
SWM Briga: MC Arcore, MC Galliate, la proloco di Briga 
Novarese, l’A.I.B. Di Briga Novarese, il registro storico 
SWM, oltre al patrocinio dei Comuni di Briga Novarese 
e di Invorio. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Gruppo SWM Briga 
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NOTIZIE DAL MONDO 
Lucrezia Cavadini 
Son passati più di tre anni da 
quando ho deciso di trasferirmi 
a Londra. L’ho fatto con la con-
vinzione che sarebbe stata una 
grande esperienza professionale 
ed umana e ad oggi posso di-
chiarare che è stata la migliore 
decisione che potessi prendere, 
tanto da scegliere di vivere in questa stimolante città. 

 Non è mai stato tutto rosa e fiori, i momenti difficili ci 
sono stati, soprattutto all’inizio, ti mancano gli affetti, le 
abitudini consolidate di una vita, ma al contempo impari 
a cavartela da sola, scopri tratti del tuo carattere che mai 
avresti immaginato di avere, realizzi cose che prima cre-
devi impossibili e soprattutto la tua mente si apre verso 
persone, culture, usi e costumi molto diversi. 

 Passeggiando per le vie di questa metropoli mi accorgo 
di quanto la cultura, l'arte e, perchè no, la cucina italiane 
siano inimitabili, difficile eguagliarci, siamo un popolo di 
esteti amanti del "bello". Tutto ciò, insieme ad un clima 
più mite e solare, mi mancano tanto, ma vivere in questa 
città, piena di opportunità ed occasioni, è incredibile an-
che se ogni tanto c’è il bisogno di “fuggire” da tutto que-
sto dinamismo.  

Londra è una città veloce, frenetica ed andare via per 
qualche giorno per rallentare il passo fa bene a corpo e 
mente ma ogni volta che ritorno, la città mi sorprende 
sempre, ritorna ad essere bella ed affascinante.  

A chi mi chiede quando e se tornerò non so risponde-
re...... chissà? Vedremo… Qui sono serena, felice e profes-
sionalmente appagata, sono orgogliosa della vita che ho 
scelto di vivere. Se posso permettermi, questo è il consi-
glio che mi sento di dare: se state pensando da tempo di 
andare a fare un’esperienze all’estero, non importa dove, 
prenotate il biglietto aereo, fate una valigia e partite per 
un mese, tre mesi poco importa, partite, quello che que-
sta avventura vi darà in cambio non ha prezzo.  

Da più di un anno lavoro come personal trainer in un 
complesso residenziale top, con un centro benessere 
privato, da 6 mesi a questa parte sono diventata massag-
giatore sportivo, è stato un altro passo importante per la 
mia crescita professionale. 

Nel tempo libero seguo le mie passioni: viaggiare, alle-
narmi e correre… 

Amo correre lungo il Tamigi, specialmente alla mattina 
presto quando il sole sorge e non c’è nessuno in giro. 
Questa passione per la corsa e la voglia di  mettermi alla 
prova mi hanno portato lo scorso settembre a partecipa-
re alla mia prima maratona in città e poche settimane fa 
a Parigi, la seconda ma non sicuramente l’ultima… Prossi-
ma sfida London triathlon a fine Luglio! Qualcuno vuole 
venire a farmi compagnia?!? 

 Un saluto a tutti! 

Serena Pozza 
Per me il 2017 significherà 
varcare la soglia di ben 10 
anni vissuti all’estero. Ho 
cominciato la mia vita al di 
fuori dall’Italia per studiare 
in Inghilterra ma dopo due 
anni nel Regno Unito decisi 
di scoprire l’Asia e lavorare 
per la Delegazione della 
Commissione Europea a 
Pechino.  

Decisi di tornare in Europa per accettare l’opportunità di 
lavorare per al World Economic Forum (WEF) a Ginevra 
dove ho avuto l’immenso onore di occuparmi delle rela-
zioni diplomatiche con 12 governi Europei (tra i quali il 
Governo Italiano e la Segreteria di Stato Vaticana), con la 
Commissione Europea, e di creare e gestire progetti rela-
tivi a competitività ed innovazione nella UE.   

Dopo 5 anni di lavoro al WEF, la mia preoccupazione per 
i gravi problemi ambientali che ci circondano mi ha spin-
ta a cambiare carriera ed intraprendere una doppia lau-
rea MBA & Master in Ecologia Industriale a Yale Universi-
ty negli USA.  

Quando torno in Europa passo sempre da Briga per visi-
tare la mia famiglia, vedere amici e farmi delle passeggia-
te a San Colombano. Mi sento estremamente fortunata di 
poter lavorare a per McKinsey a Brussels quest’estate, 
così potrò visitare la mia famiglia qualche volta prima di 
dover tornare in America a settembre. 

Lucia Pastore 

In un anno, tempo tra-
scorso dall'ultimo aggior-
namento, sono cambiate 
molte cose: il lavoro per 
esempio, adesso occupo 
sempre la posizione di 
Office Manager ma per 
Max Mara Fashion Group. 
Il passaggio dalle macchi-
ne da caffè alla moda non 
è molto scontato ma per 
alcuni versi piacevole. 
Anche se mi manca il 
buon caffè al lavoro! Sull’onda del cambiamento mi sono 
anche trasferita, sempre nella frenetica Shanghai, ho de-
ciso di lasciare il palazzo con 32 piani per spostarmi nella 
parte vecchia della città: la Concessione Francese che, 
come dice il nome, un tempo fu territorio occupato dai 
francesi e che è rimasto molto "europeo", case piccole e 
basse, viali alberati e tanti caffè e locali.  
Vedremo cosa altro ci porterà di nuovo questo anno a 
venire. 
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CIRCOLO SCACCHI 

Il Circolo Scacchi Borgomanero è rinato nel 2011, sulle 
ceneri di un precedente circolo scacchistico che aveva 
operato negli anni settanta. Attualmente conta circa 
venticinque soci attivi, numero in lenta, ma costante 
crescita negli ultimi anni. Dall'inizio del 2016, dopo un 
lungo peregrinare, il CSB è approdato nella sua sede 
ideale: la biblioteca “Peppino Impastato” di Briga No-
varese. Questa sede, invidiataci da tutti gli altri circoli, 
ci ha permesso di crescere moltissimo sia come appeal 
tra gli scacchisti, che come numero di eventi organiz-
zati. Infatti dall'anno scorso, al tradizionale appunta-
mento del torneo a cadenza classica (circa due ore per 
finire la partita), battezzato “Magnus Carlsen” in onore 
del Campione del Mondo, torneo ufficiale riconosciuto 
dalla FIDE (la Federazione Internazionale degli Scac-
chi), abbiamo affiancato altri sei tornei sociali, tutti a 
cadenza rapida. Abbiamo anche introdotto una classi-
fica a punti che premia il socio più bravo e presente: 
“lo Scacchista Borgomanerese dell'Anno” che tiene 
conto dei vari piazzamenti conseguiti nei vari tornei 
sociali. Il 2017 ha già visto l'inedita partecipazione del 
CSB al Campionato Italiano a Squadre, altro obiettivo 
centrato grazie all'entusiasmo dei nostri soci. Ma le 
novità non sono finite: in autunno abbiamo in pro-
gramma anche l'organizzazione di un altro torneo uffi-
ciale a cadenza rapida. 

Ma fondamentale è soprattutto il nostro impegno per 
la divulgazione del gioco tra i più giovani: grazie alla 
sensibilità dei circoli didattici di Borgomanero e Goz-
zano, proseguono le lezioni di scacchi presso le scuole 
primarie e secondarie, inserite ormai stabilmente nel 
programma di matematica. Le partecipazioni dei nostri 
allievi ai campionati regionali e nazionali scolastici 
testimonia quanto i ragazzi si possano appassionare a 
questo fantastico gioco, solo apparentemente 
“noioso”. Sempre per gli under 16, organizziamo un 
torneo inserito nell'ambito delle manifestazioni del 
Marzo in Rosa di Borgomanero: presso la struttura di 
San Bernardo ogni anno un centinaio di ragazzi si sfi-
dano nell'appuntamento che ci da maggiori soddisfa-
zioni. 

Allora cosa aspettate, ragazzi da zero a 100 anni: sia-
mo alla biblioteca del Centro polifunzionale ogni ve-
nerdì dalle 21 in avanti! 

LAUREE 
Silvia Barbieri in data 18 
luglio 2016 presso l'Univer-
sità del Piemonte Orientale, 
facoltà di Economia, ha con-
seguito la Laurea Triennale 
in Economia Aziendale con 
una votazione di 108/110. 
Ha discusso la tesi in mate-
ria di Analisi di Bilancio dal 
titolo "Analisi di bilancio di 
Trevi Finanziaria Industriale. Triennio 2013-2015". Re-
latore: prof. Luigi Borrè. Silvia ora prosegue i suoi studi 
in Laurea Magistrale in "Amministrazione, Controllo e 
Professioni" presso la stessa Università.  

Sara Claretta Ardizio in data 
11 aprile 2017 presso l'Uni-
versità degli Studi di Torino, 
facoltà di Giurisprudenza, 
ha conseguito la Laurea 
Triennale in Scienze 
dell'Amministrazione e Con-
sulenza del Lavoro con una 
votazione di 92/110.  
Ha discusso la tesi in mate-
ria di Diritto Commerciale 
dal titolo "Analisi di un caso di concorrenza sleale da 
parte dell'ex dipendente". Triennio 2013-2016.  Rela-
trice: Prof.ssa Eva Desana.  

Raffaele Tornatora in data 29 
marzo 2017 ha conseguito la 
laurea in Informatica 
(triennale) All'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca con 
la  tes i  da l  t i to lo 
"Classificazione di Emozioni 
in Musica Strumentale". 

Kevin Toselli ha conseguito 
il 17 novembre dello scorso 
anno la laurea in fisioterapia 
presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orienta-
le, sede di Novara, con la 
tesi “La terapia manuale nel 
trattamento della fasciosi 
plantare: revisione della 
letteratura e case report”, 
relatore Professor Francesco 
Sartorio, con la valutazione di 104/110. 
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Il Sindaco Chiara Barbieri riceve: 

Martedì  10.30 - 12.00 e su appuntamento in altri orari 

Gli Assessori Daniele Vergani, Marco Prelli, Filippo Moia e    

Lorena Poletti ricevono su appuntamento 

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

  Mattino   Pomeriggio 

Lunedì  10.00   -  13.00              — 

Martedì  10.00   -  13.00              — 

Mercoledì 10.00   -  13.00  16.00  -  18.00 

Giovedì  10.00   -  13.00              — 

Venerdì  10.00   -  13.00              — 

Sabato  10.00   -  12.30              — 

Orario di apertura degli uffici ragioneria - segreteria - tributi: 

  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              — 

Orario di apertura dell’ufficio tecnico: 

  Mattino   Pomeriggio 

Martedì  11.00   -  13.00              — 

Giovedì  11.00   -  13.00              — 

Orario di apertura della Biblioteca: 

     

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° pia-
no. 
Dal 2014 il costo del servizio infermieristico è pari a: € 12 
presso l'ambulatorio comunale - € 15 a domicilio. Si ricorda 
che per potersi sottoporre al prelievo del venerdì occorre 
prenotare entro il martedì precedente. 

L'assistente sociale per il nostro Comune è  MANNI MANUE-
LA n. tel. 329.1218973 - orario di ricevimento a  GOZZANO 
Mercoledì 10.00/11,30. Per necessità particolari o in mancan-
za di possibilità a recarsi a Gozzano è possibile fissare un ap-
puntamento telefonando alla segreteria del C.I.S.S. Borgoma-
nero  -   

Tel. 0322/868126  0322/834817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 

Tel 0322 955731 

Fax 0322 913690 

SCUOLE PRIMARIA 

Tel 0322 913459 

Pre-post-scuola  0322 953518 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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  -  Piazzale Municipio: 

Anno 2017:  8 luglio   -  9 settembre  -  11 novembre  - 

Anno 2018:  13 gennaio  

 

 

Lunedì 09.00  -  10.00 14:00 - 17.00 

Martedì 09.00  -  10.00 — 

Mercoledì 09.00  -  10.00 14.00 - 17.00 

Giovedì 09.00  -  10.00 — 

Venerdì 09.00  -  10.00 — 

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  

PASTO 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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Le ragazze di Briga: Allegra Maria, Sogni Tilde, 

Albertano Carolina, in centro Bellosta Paolo 

Raduno nel cortile della Parrocchia 

I ragazzi di Briga in vetta al Mottarone: correva l’anno 1962 
Lasciate le biciclette ad Armeno arriviamo a pié... 

Di Borgomanero ma almeno una volta nella vita uno passava 

a trovarla... 

Ragazzi di Briga all’alpe Cama (Campello Monti) dove 

teneva le mucche il macellaio Poletti 

Uno sguardo al passato 


