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Carissimi	concittadini,	

Quando	10	anni	fa	ho	accettato	di	fare	il	sindaco	
ero	 molto	 preoccupata	 per	 il	 dif�icile	 e	 delicato	
compito	 che	mi	 aspettava,	 ma	 ero	 anche	 animata	
da	tanta	voglia	di	fare	bene,	di	rendermi	utile	per	il	
paese	e	per	le	persone.	

Col	passare	del	tempo	devo	dire	che	le	preoccu-
pazioni	 si	 sono	attenuate	perché	 sono	stata	soste-
nuta	in	questo	percorso	da	un	gruppo	di	collabora-
tori,	 in	particolare	gli	Assessori	e	 i	Vicesindaci	ca-
paci	e	attivi	e	ho	trovato	uf�ici	molto	ben	organizza-
ti	e	personale		ef�iciente	e	preparato.	

Devo	 anche	 dire	 che	 la	 voglia	 di	 fare	 bene	 e	di	
rendermi	utile	 è	 sempre	 rimasta	 la	 stessa	di	 dieci	
anni	fa.	

Oggi	 è	giusto	che,	dopo	due	mandati,	io	lasci	ad	
altri	questo	dif�icile	ma	bellissimo	impegno.	Lo	pre-
vede	 la	 legge	 ed	 è	 anche	 giusto	 che	 ci	 siano	 dei	
cambiamenti.	 Dieci	 anni	 sono	 stati	 lunghi,	 impe-
gnativi:	 	 lascio	con	la	serenità	e	con	 la	consapevo-
lezza	di	essermi	impegnata	per	il	bene	comune.	

Nei	5	anni	del	secondo	mandato,	nonostante	sia-
no	 stati	 più	 dif�icili	 per	 la	 crisi,	 si	 sono	 realizzate	
opere	e	ne	sono	state	 completate	altre;	 all’interno	
del	notiziario	troverete	un	elenco	dettagliato	delle	
attività.		

Ora	mi	preme	fare	
alcune	 ri�lessioni	 su	
questi	 cinque	 anni.	
Tutto	 è	 risultato	 più	
dif�icile:	mancanza	di	
lavoro	 e	 impoveri-
mento	delle	famiglie,	
crisi	delle	industrie	e	
Enti	pubblici	sempre	
più	 ”poveri”,	 cioè	
meno	 disponibili	 a	
�inanziare	progetti.	

Il	lavoro	è	diventato	sempre	meno	e	nello	stesso	
tempo	Briga	 è	diventata	più	popolata	 superando	 i	
3000	abitanti.	

Nonostante	ciò	devo	dire	con	orgoglio	che	siamo	
riusciti	 a	 realizzare	 obiettivi	 importanti	 come	 il	
completamento	del	centro	polifunzionale,	che	è	già	
diventato,	come	ci	auguravamo	che	fosse,	un	luogo	
stimolante	e	di	aggregazione	per	le	attività	 �isiche,	
culturali	e	ricreative	dei	Brighesi	e	non	solo.	

Non	 sono	 state	 trascurate	 anche	 la	 cultura	 e	 il	
nostro	 patrimonio	 storico	 e	 artistico	 favorendo	 la	
realizzazione	di	corsi,	mostre,	incontri,	conferenze,	
inserendoci	nella	 rete	 culturale	 “Cuore	verde	 tra	 i	
due	laghi”	che	fa	capo	all’associazione	Asilo	Bianco,	
con	la	cui	collaborazione	si	è	ottenuto	un	�inanzia-
mento	di	24.000	euro	dalla	fondazione	Cariplo	per	
la	biblioteca.	Avvalendoci	della	collaborazione	delle	
associazioni	culturali		“Aquario”	per	la	promozione	
del	territorio		e	“La	�inestra	sul	lago”	per	i	concerti	
di	 chitarra	 acustica	 si	 è	 data	 l’opportunità	 ai	 Bri-
ghesi	di	partecipare	a	iniziative	di	rilievo.	

Abbiamo	 acquisito	 de�initivamente	 la	 proprietà	
della	 chiesetta	della	Madonna	del	Motto,	 deliziosa	
memoria	 del	 nostro	 passato	 e	 ora	 stiamo	 racco-
gliendo,	 tramite	 la	Fondazione	della	Comunità	No-
varese,	i	fondi	per	il	suo	restauro.	Alla	presentazio-
ne	del	 progetto	dell’architetto	Langhi	 la	 sala	della	
biblioteca	era	gremita,	segno	di	sensibilità	e	di	at-
taccamento	alle	nostre	radici.	

	

	
	
 

IL	PUNTO	

Del	Sindaco	Rosanna	Bellosta		
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In	 campo	sociale	 è	 stata	 istituita	 l’OdV	organiz-
zazione	 di	 volontariato	 che	 opera	 in	 favore	 delle	
famiglie	 in	dif�icoltà	e	di	 tutte	 le	persone	con	pro-
blemi	economici.		

Oltre	alla	crisi	e	alle	dif�icoltà	burocratiche,	nello	
scorso	anno	è	stata	pronunciata	la	ben	nota	senten-
za	sfavorevole	che	obbliga	il	Comune	ad	un	maxiri-
sarcimento	in	conseguenza	di	un	incidente	stradale	
occorso	nel	1988.	Tuttavia,	anche	qui	si	è	riusciti	a	
impostare	un	piano	di	rateizzazione	del	debito	che,	
fatta	 salva	 la	 possibilità	 di	 ottenere	 una	 sentenza	
de�initiva	 favorevole	 in	 Cassazione,	 consentirà	 in	
ogni	caso	di	evitare	ogni	ipotesi	di	dissesto.		

Briga	ha	dato	e	sta	dando	la	prova	di	essere	un	
comune	sano,	 forte	e	 capace	di	affrontare	e	 soste-
nere	le	dif�icoltà.	

La	cosa	di	cui	vado	più	�iera	è	 la	convinzione	di	
lasciare,	 dopo	 dieci	 anni	 di	 amministrazione,	 un	
comune	molto	più	vivo,	attento	alle	istanze	sociali,	
che	 ha	 ripreso	 a	 coltivare	 le	 proprie	 tradizioni	 e	
che	ha	acquisito	la	coscienza	di	essere	una	comuni-
tà	solidale.	

Certo,	alcune	opere	sono	state	solamente	avvia-
te	e	sarà	compito	di	chi	ci	 seguirà	darne	completa	
attuazione.	Mi	riferisco	 innanzitutto	all’eliminazio-
ne	dei	passaggi	a	livello	e	alla	realizzazione	del	sot-
topasso	ferroviario	i	cui	tempi	non	dipendono	però	
dall’Amministrazione	 comunale	 ma	 da	 altri	 Enti	
(R�i	e	Provincia).	

Altra	 opera	 già	 progettata	 e	 in	 attesa	 di	 esecu-
zione	 è	 la	messa	 in	 sicurezza	del	 tratto	di	 via	Ro-
ma	,	dalla	piazza	Unità	d’Italia	ai	Puntit.	

Un’iniziativa	 importante,	 per	 la	 quale	 esiste	 già	
uno	 studio	di	 fattibilità	ma	per	 la	quale	occorrerà	
reperire	 �inanziamenti,	 è	 la	messa	 in	sicurezza	del	
viale	Matteotti,	sul	quale	si	 è	purtroppo	potuto	 in-
tervenire	solo	con	il	 taglio	di	alcune	piante	per	 fa-
vorire	maggiore	luminosità.	

Un	 progetto	 ambizioso,	 che	 coinvolge	 anche	 i	
Comuni	vicini,	è	quello	di	realizzare	una	pista	ciclo-
pedonale	 lungo	 il	 torrente	Agogna.	 Il	progetto,	 già	
condiviso,	 non	 ha	 però	 trovato	 ancora	 attuazione	
per	 le	dif�icoltà	di	ordine	tecnico	oltre	che	 	econo-
mico.	 	Auspico	 che	possano	essere	 superate	 in	un	
prossimo	futuro.	

Questa	è	la	Briga	che	lascio.			

Ma	è	soprattutto	la	partecipazione	di	voi	cittadini	
alla	 vita	 sociale	 del	 paese	 e	 l’impegno	 personale	 di	
molti	 di	 voi	 nel	 volontariato	 che	 ha	 contribuito	 a	
rendere	più	vivibile	e	più	bella	Briga!	

	

GRAZIE																																																						

																																																						
Rosanna	Bellosta	

	

	

	

	

	

BILANCIO	E	TRIBUTI	

In	questi	cinque	anni	ci	siamo	dovuti	confronta-
re	 con	 tagli	dei	 trasferimenti	dello	 stato	e	con	ob-
bligo	di	 riduzioni	di	spesa	che	hanno	reso	sempre	
più	 dif�icile	 far	 quadrare	 il	 bilancio	 comunale.	 In	
ogni	 caso	 nonostante	 l'introduzione	 del	 patto	 di	
stabilità	 	anche	per	 i	comuni	 inferiori	a	5.000	abi-
tanti,	 come	 il	nostro,	siamo	riusciti	a	mantenere	 	 i	
servizi	 ai	 cittadini,	 sebbene	 siano	 state	 applicate	
delle	riduzioni	di	spesa,	rispettando	i	requisiti	che	
il	patto	 stesso	ci	 impone.	Siamo	orgogliosi	di	 aver	
mantenuto	il	costo	dei	buoni	pasto	per	gli	alunni	ad	
un	prezzo	decisamente	contenuto,	di	aver	applicato	
le	 aliquote	 base	 prima	 per	 l'ICI	 poi	 per	 l'IMU,	 di	
aver	 limitato	 al	 minimo	 gli	 aumenti	 che	 le	 nuove	
leggi	ci	hanno	imposto.	Unico	neo	dal	2014	saremo	
obbligati	 ad	 aumentare	 l'addizionale	 comunale,	
allineandola	a	quella	applicata	dai	comuni	vicini,	a	
causa	della	ben	nota	causa	legale	che	ci	ha	coinvol-
ti.	

Grazie	 all'impegno	 profuso	 in	 questi	 anni	
abbiamo	 ottenuto	 importanti	 contributi	 e/o	
�inanziamenti	 da	 enti	 pubblici	 e	 fondazioni	 che	
hanno	 reso	 possibile	 la	 realizzazione	 di	 opere	 ed	
eventi,	 importanti	sono	stati	anche	i	contributi	dei	
privati	che	sostengono	il	nostro	operato.	
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EC 	 stato	 approvato	 il	 progetto	 per	 la	 messa	 in	
sicurezza	 del	 tratto	 di	 Via	 Roma	 verso	 la	 Piazza	
Unità	di	Italia.	

VIABILITA’	

Nel	corso	di	questi	cinque	anni	è	stata	realizzata	
la	 rotatoria	 tra	 le	vie	divisione	Beltrami,	divisione	
Garibaldi	 e	 San	 Marco	 con	 annesso	 marciapiede,	
aree	verdi	e	area	parcheggio.		

EC 	stata	realizzata	 l’asfaltatura	di	Viale	Matteotti	
e	di	un	importante	tratto	di	Via	Cesare	Battisti.	

EC 	 proseguita	 l’opera	 di	 implementazione	 dei	
percorsi	 pedonali	 protetti	 in	 Piazza	 Unità	 d’Italia,	
Via	Antibo	e	il	collegamento	tra	le	scuole	e	il	palaz-
zo	polifunzionale.	

L’area	 antistante	 il	 cimitero	 è	 stata	 completa-
mente	rifatta	cosı̀	come	il	Parco	della	Rimembran-
ze.		EC 	stato	realizzato	un	attraversamento	pedonale	
rialzato	completo	di	 idonea	segnaletica	verticale	e	
di	 impianto	 luce.	 L’intero	 intervento	 ha	 reso	 più	
dignitoso	e	sicuro	l’accesso	all’area	cimiteriale.	
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Per	 quanto	 riguarda	 il	 sottopasso	 ferroviario	 e	
la	 viabilità	 connessa	 si	 è	 chiuso	 favorevolmente	 il	
tavolo	 tecnico	sulla	VIA	(Valutazione	 Impatto	Am-
bientale)	che	darà	una	decisa	spinta	verso	l’appro-
vazione	 de�initiva	 e	 l’appalto	 dell’opera	 a	 cura	 di	
R.F.I..	 Tale	 intervento	 andrà	 a	 modi�icare	 i	 tratti	
della	viabilità	connessa,	in	particolare	quella	comu-
nale	 della	 Via	 Botticelli,	 Via	 Oberdan,	 Via	 Roma	 e		
quella	 intercomunale	 di	 Via	 Molini	 di	 Resiga.	 Nel	
progetto	è	inserita	la	nuova	strada	provinciale	che	
collegherà	Briga	Novarese	con	Gozzano	e	che	alle-
vierà	 il	 traf�ico	 pesante	 che	 ora	 transita	 in	 Viale	
Matteotti.	

	

SCUOLE	

Alla	 scuola	 primaria	 sono	 state	 realizzate	 due	
nuove	aule	con	 la	chiusura	del	portico	di	 ingresso	
mentre	 alla	 scuola	 dell’infanzia	 è	 stato	 eseguito	 il	
primo	 lotto	 di	 ampliamento	 riguardante	 il	 locale	
mensa.	

	

Sono	stati	effettuati	dei	miglioramenti	in	campo	
energetico	con	la	coibentazione	del	solaio	e	l’instal-
lazione	di	valvole	termostatiche	agli	impianti	della	
scuola	primaria.	

Nel	settembre	2012	si	 è	provveduto	all’espleta-
mento	delle	veri�iche	tecniche,	incluse	le	necessarie	
indagini	sperimentali,	per	 la	valutazione	della	vul-
nerabilità	 sismica	 dei	 due	 edi�ici	 scolastici.	 In	 tal	
modo	si	è	 in	possesso	di	un	importante	strumento	
necessario	 ai	 futuri	 interventi	 di	manutenzione.	 Il	
Comune	di	Briga	Novarese	è	uno	dei	pochi	ad	aver	
ottemperato	a	tale	obbligo	di	legge.	
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PALAZZO	COMUNALE	

Al	�ine	di	rendere	l’ingresso	all’edi�icio	comunale	
più	 accessibile	 e	migliorato	 anche	 da	 un	 punto	 di	
vista	 estetico	 è	 stata	 rifatta	 la	 scalinata	 corredan-
dola	di	�ioriere	ed	è	stata	sostituita	e	automatizzata	
la	porta	di	ingresso.	

La	vetusta	caldaia	è	stata	sostituita	con	un	nuovo	
apparecchio	a	basso	consumo	energetico.	L’edi�icio	
è	stato	inoltre	dotato	di	impianto	di	allarme.		

Per	quanto	riguarda	le	dotazioni	di	uf�icio,	il	par-
co	hardware	è	stato	parzialmente	rinnovato	e	sono	
stati	aggiornati	e	acquistati	software	gestionali.	

	

CAMPO	SPORTIVO	

Presso	 il	 campo	sportivo	comunale	 è	 stato	 rea-
lizzato	un	pozzo	di	captazione	acqua	al	�ine	di	ren-
dere	indipendente	l’irrigazione	del	manto	erboso.	

Inoltre,	 dopo	 una	 veri�ica,	 sono	 stati	 effettuati	
adeguamenti	 per	 la	 sicurezza	 in	 base	 alle	 ultime	
normative	antincendio.	

	

CIMITERO	

Oltre	 agli	 interventi	 già	 indicati	 nel	 paragrafo	
“Viabilità”,	 al	 cimitero	 è	 stato	 realizzato	un	nuovo	
blocco	di	loculi,	è	stata	adibita	un’apposita	area	per	
la	dispersione	delle	ceneri	e	dopo	l’esumazione	del	
campo	numero	1	si	sono	ottenuti	nuovi	spazi.	

PALAZZO	POLIFUNZIONALE	

Alla	 �ine	del	 2013	 è	 stato	 inaugurato	 il	 palazzo	
polifunzionale	 all’interno	 del	 quale,	 come	 già	
preannunciato,	sono	stati	assegnati	i	locali	destina-
ti	all’A.I.B.	che	ora	può	ricoverare	mezzi	e	attrezza-
tura	in	una	sede	adeguata.	

Il	 magazzino	 comunale,	 che	 in	 precedenza	 era	
situato	in	locali	in	af�itto,	è	stato	trasferito	nel	nuo-
vo	edi�icio	e	ora	può	vantare	spazi	idonei	e	ben	al-
lestiti	 sia	 per	 il	 ricovero	 delle	 attrezzature	 sia	 dei	
mezzi	comunali	con	annessi	e	adeguati	spogliatoio	
e	servizi	igienici	per	gli	addetti.	

I	locali	palestra-bar	e	magazzini	sono	stati	asse-
gnati	alla	Pro	Loco	di	San	Colombano	che	a	sua	vol-
ta	 è	 coadiuvata	 da	 società	 esterna	 per	 la	 gestione	
delle	iniziative	sportive	e	non	solo	e	la	conduzione	
del	bar-reception.	

Febbraio 2012 - Cantiere del Centro Polifunzionale 

Marzo 2014 - Centro Polifunzionale 
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All’O.d.V.	 di	 Briga	 è	 stato	 assegnato	 un	 locale	
adibito	a	magazzino	per	il	banco	alimentare.	

Anche	 la	Biblioteca	 è	 stata	 trasferita	nel	 nuovo	
edi�icio	e	ora	può	vantare	nuovi	locali	all’avanguar-
dia	 sia	 come	arredi	 sia	 come	 fruibilità	da	parte	di	
tutte	le	fasce	di	età	a	partire	dai	più	piccoli.	Oltre	a	
un	 luogo	di	 lettura,	 è	diventata	un	 luogo	di	aggre-
gazione	dotato	di	moderne	tecnologie	che	soddisfa-
no	le	attuali	esigenze	culturali.	

Grazie	ai	nuovi	spazi	disponibili	che	ora	vanta	il	
nostro	Comune,	recentemente	abbiamo	ottenuto	la	
risposta	da	parte	della	Fondazione	Cariplo	di	asse-
gnazione	 di	 contributo	 a	 seguito	 di	 presentazione	
del	 progetto	 �inalizzato	 alle	 iniziative	della	biblio-
teca	dal	 punto	di	 vista	 sociale,	 culturale	 e	di	 inte-
grazione.	

	

SPORT	E	TEMPO	LIBERO	

All’interno	 del	 parco	 adiacente	 il	 Comune	 già	
esistente	 sono	 stati	 aggiunti	 due	 nuovi	 giochi.	 E’	
stato	 rinnovato	 l’appuntamento	 del	 Biciclando,	
un’iniziativa	 promossa	 dall’Amministrazione	 Co-
munale	che	coinvolge	i	ragazzi	in	una	competizione	
su	due	ruote	all’insegna	del	puro	divertimento.	

E’	 stata	 inoltre	 rispolverata	 l’antica	 tenzone	
America	–	Korea.	

A	 poco	 tempo	 dall’apertura	 del	 nuovo	 centro	
polifunzionale	già	si	vedono	i	primi	risultati	di	ag-
gregazione	 delle	 fasce	 più	 giovani	 che	 prima	 non	
avevano	 spazi	 ove	 praticare	 attività	 sportive	 che	
erano	mancanti	 sul	 nostro	 territorio	 comunale.	 In	
questi	primi	mesi	dell’anno	si	sono	già	avviati	i	cor-
si	 di	 minivolley,	 minibasket,	 cheerleading/
ginnastica	artistica	e	per	le	fasce	più	avanti	di	età	la	
ginnastica	dolce.	

	

VARIE	

In	un’ottica	di	riduzione	dell’impatto	ambienta-
le,	 il	 Comune	ha	 introdotto	 con	 successo	 il	 nuovo	
sistema	di	raccolta	ri�iuti	del	“Sacco	Conforme”	che	
ha	portato	all’incremento	della	percentuale	di	dif-
ferenziazione	che	è	passata	dal	64%	al	78%	in	po-
co	 meno	 di	 un	 anno	 dall’entrata	 in	 vigore,	 con	 il	
conseguente	calo	dei	costi	di	smaltimento.	

Grazie	all’intervento	di	alcune	aziende	di	Briga,	
quindi	senza	oneri	per	il	Comune,	è	stata	realizzata	
la	Casa	dell’Acqua	che	sta	riscuotendo	grande	suc-
cesso	fra	gli	abitanti.	

Mentre	l’area	del	parco	giochi	e	del	centro	poli-
funzionale,	oltre	agli	edi�ici	stessi,	sono	stati	dotati	
di	sistema	Wi-Fi	libero	con	accesso	di	ultima	gene-
razione.	

	

MADONNA	DEL	MOTTO	

EC 	 stato	 acquisito	 l’oratorio	 della	 Madonna	 del	
Motto,	 dato	 incarico	 per	 il	 progetto	 di	 restauro	 e	
promossa	contemporaneamente	una	raccolta	fondi	
per	la	realizzazione	dei	lavori.	

	

CURA	DEL	TERRITORIO	–	ARREDO	URBANO	

EC 	 stata	 fatta	 la	pulizia	dell’alveo	dell’Agogna	 in	
località	Prato	delle	Gere.	

Sono	proseguiti	 le	opere	di	pulizia	delle	nostre	
colline	e	 in	particolar	modo	di	San	Colombano	ri-
pristinando	i	muretti	deteriorati	dal	tempo.	

Abbiamo	 aderito	 al	 progetto	 “Comune	 Fiorito”	
ottenendo	 sin	 dal	 primo	 anno	 due	 �iori	 che	 sono	
diventati	tre	negli	anni	successivi:	il	merito	va	alla	
collaborazione	 fra	 l’Amministrazione	 Comunale,	 i	
volontari,	 le	 aziende	 e	 le	 attività	 commerciali	 sul	
territorio.	 Contestualmente	 è	 stato	 promosso	 il	
concorso	“Balconi	Fioriti”	che	ha	ottenuto	un	otti-
mo	riscontro	da	parte	dei	cittadini	con	una	parteci-
pazione	attiva.	

Nell’ottica	 dell’abbellimento	 del	 paese	 per	 in-
centivare	 la	 tinteggiatura	 di	 edi�ici	 prospicienti	 le	
vie	pubbliche	 è	 stata	approvata	una	 riduzione	del	
50%	 del	 canone	 di	 occupazione	 dei	 ponteggi	 ne-
cessari	all’effettuazione	dei	lavori.	

Nell’area	antistante	l’ex	municipio	in	Piazza	Uni-
tà	d’	Italia	sono	state	collocate	�ioriere	e	panchine.	

Grazie	sempre	al	prezioso	aiuto	dei	volontari	 è	
stata	 sistemata	 l’area	dell’ex	 lavatoio	e	 sono	 state	
collocate	delle	panchine	nel	giardino	delle	Borie.	

Anche	la	via	che	porta	a	San	Colombano	è	stata	
arricchita	con	 il	posizionamento	di	panchine	e	 ta-
belloni	informativi	sulle	nostre	fauna	e	�lora.	



Pagina 7 

EC 	continuata	l’opera	di	sensibilizzazione	alla	cu-
ra	 del	 territorio	 nelle	 scuole	 aderendo	 ai	 progetti	
Puliamo	il	Mondo	e	facendoli	nostri	con	il	Puliamo	
Briga.	

	

AMBIENTE	

Negli	 ultimi	 anni	 il	 Comune	 ha	 continuato	 ad	
aderire	all’iniziativa	“M’illumino	di	meno”	coinvol-
gendo	e	sensibilizzando	anche	i	bambini	delle	scuo-
le.	

Si	 è	 concluso	 il	 progetto	 prima	 EEA	 poi	 IE	
(Innovazione	Energetica)	con	il	raggiungimento	dei	
requisiti	 necessari	 all’ottenimento	 della	 certi�ica-
zione	europea	ambientale	EEA	del	Comune	di	Briga	
Novarese.	All’interno	del	progetto	sono	state	orga-
nizzate	 delle	 serata	 speci�iche	 quali	 eternit-free,	
soluzioni	energetiche	per	gli	edi�ici	e	gruppi	di	ac-
quisto	solidale.	

Al	�ine	di	ridurre	il	fabbisogno	energetico	comu-
nale,	si	è	realizzato	un	nuovo	impianto	fotovoltaico	
sull’edi�icio	 polifunzionale	 (50	Kwp)	 oltre	 a	 inter-
venti	 di	 coibentazione	 e	 miglioramento	 degli	 im-
pianti	di	riscaldamento.	

EC 	 stata	 chiusa	 la	 discarica	 comunale	 in	 quanto	
non	più	a	norma	e	avviata	una	raccolta	bimestrale	
degli	ingombranti	nella	piazza	antistante	il	Comune	
in	Località	Prato	delle	Gere.	

	

POLITICHE	GIOVANILI	–	SOCIALE	

Abbiamo	 aderito	 al	 protocollo	 di	 intesa	 A.P.Q.	
Provinciale	 “cittadinanza	 attiva	 e	 identità	 –	 politi-
che	giovanili”	ed	 è	stato	approvato	 il	protocollo	di	
intesa	“Job-Job	On	You”.	

	

URBANISTICA	

Sono	state	approvate	 le	ultime	controdeduzioni	
relative	al	nuovo	P.R.G.C.	di	cui	si	attende	 l’appro-
vazione	de�initiva	degli	organi	regionali.	

	

COMUNICAZIONE	

In	questo	mandato	abbiamo	installato	un	moni-
tor	informativo	in	Piazza	Unitá	d'Italia	per	rendere	
più	 fruibili	 le	 notizie	 dall'amministrazione,	

abbiamo	aggiornato	 il	 sito	web	comunale	e	 creato	
una	mailing	list	per	i	cittadini.	

Non	 è	 mai	 mancata	 anche	 l'informazione	
cartacea	 tramite	 il	 notiziario	 comunale	 e	 la	
divulgazione	 delle	 molteplici	 iniziative	 con	
l'af�issione	nei	luoghi	più	frequentati	dai	cittadini	e	
mediante	gli	organi	di	stampa.	

	

ASSOCIAZIONI	

Sicuramente	in	questi	ultimi	anni	si	è	rafforzata	
la	collaborazione	tra	le	associazioni	in	eventi	gestiti	
in	sinergia.	Proprio	per	coordinare	gli	eventi	é	nata	
la	Consulta	delle	associazioni.	

	

CONSIDERAZIONI	FINALI	

DALL’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE	

Giunti	 al	 termine	 del	 nostro	 mandato,	 ci	
riteniamo	soddisfatti	di	quanto	realizzato	nel	corso	
di	 questi	 anni	 per	 aver	 portato	 a	 conclusione	
importanti	opere	e	progetti	pensati	e	programmati	
sin	dall’inizio	del	nostro	incarico.	

La	 maggiore	 soddisfazione	 è	 senza	 dubbio	 il	
riconoscimento	 dei	 Brighesi	 e	 l’apprezzamento	
degli	 abitanti	 dei	 comuni	 limitro�i,	 che	 fruiscono	
dei	 servizi	 messi	 a	 disposizione	 all’interno	 del	
territorio	comunale.		

Motivo	 particolare	 di	 orgoglio	 è	 il	 risultato	
ottenuto	 con	 la	 realizzazione	 del	 centro	
polifunzionale	 che	 a	 soli	 pochi	 mesi	
dall’inaugurazione	sta	già	riscuotendo	un	notevole	
successo	con	la	frequentazione	assidua	della	gente.	
Tutto	ciò	va	ben	oltre	le	nostre	aspettative.	

Certamente,	per	vari	motivi,	non	siamo	riusciti	a	
realizzare	tutto	quello	che	ci	eravamo	pre�issati,	in	
particolare	 la	 mancata	 riquali�icazione	 del	 Viale	
Matteotti;	 tuttavia	 riteniamo	di	aver	 reso	migliore	
il	nostro	Paese	nel	corso	di	questi	anni.	

La	 Giunta	 Comunale:	 Claudio	 Allegra,	 Chiara	
Barbieri,	Daniele	Vergani,	Gianpiero	Fantini	

I	 Consiglieri	 di	 Maggioranza:	 Claudio	 Allegra,	
Daniele	 Vergani,	 Sergio	 Cavallaro,	 Teresa	 La	 Porta,	
Federico	Poletti,	Guido	Cavigioli,	Paola	Urani,	Remo	
Poletti	
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BIBLIOTECA	COMUNALE	

	
Nel	mese	di	dicembre	 è	 stata	 inau-
gurata	la	nuova	sede	della	Bibliote-
ca	all’interno	del	Centro	polifunzio-
nale,	 si	 può	 tranquillamente	 affer-
mare	 di	 un	 sogno	 lungo	 quasi	 10	

anni	 che	 �inalmente	 è	 diventato	 realtà.	 La	 nuova	
sede	 è	 all’avanguardia,	 con	un	 reparto	dedicato	ai	
più	piccoli		e	postazioni	internet	per	i	frequentatori	
di	tutte	le	età,	per	non	parlare	del	patrimonio	libra-
rio	sempre	aggiornato	e	dell’ancora	“in	�ieri”	repar-
to	multimediale	 che	presto	 sarà	 a	disposizione,	 	 il	
tutto	con	un	sistema	di	scaffali	mobili	che	la	fa	di-
ventare	un	locale	conferenza	per	convegni,	serate	e	
anche	concerti	musicali.	

Negli	anni	abbiamo	affrontato	tante	s�ide,	ci	sia-
mo	impegnati	per	 far	crescere	 la	nostra	biblioteca	
come	luogo	di	aggregazione	e	di	scambi	culturali	e,	
con	un	pizzico	di	orgoglio,	possiamo	affermare	che	
lasciamo	una	bella	e	ben	avviata	realtà.	Ma	è	anche	
tempo	di	bilanci	e	innanzitutto	mi	preme	ringrazia-
re	tutti	coloro	che	in	questi	anni	ci	hanno	appoggia-
to	e	sostenuto,	i	volontari	e	i	componenti	del	Consi-
glio	di	Biblioteca,	a	loro	va	tutta	la	mia	riconoscen-
za.	

La	Biblioteca	di	Briga	è	nata	nella	seconda	metà	
degli	anni	’70,	a	oggi	possiede	un	patrimonio	libra-
rio	di	oltre	8.500	volumi,	nel	 corso	degli	 anni	si	 è	
via	via	arricchita	di	volumi	dedicati	alla	storia	e	alla	
cultura	locale.	Fa	parte	del	circuito	del	Centro	Rete	
di	Borgomanero	che	ha	sede	presso	villa	Marazza.	

Gli	orari	di	apertura	sono	funzionali	a	un	pubbli-
co	sempre	più	numeroso	e	competente,	con	apertu-
re	 sia	 antimeridiane	 che	 pomeridiane	 e	 con	 un’a-
pertura	 serale,	 tutto	 questo	 grazie	 alla	 Biblioteca-
ria	Sig.ra	Mara	Martinoli	e	ai	volontari	che	si	alter-
nano	nella	gestione.	

L’iscrizione	 è	 gratuita	 e	 i	 prestiti,	 nell’anno	
2013,	 sono	 stati	 circa	 2.000,	 i	 libri	 più	 letti	 sono	
quelli	di	avventura	e	i	best	seller	ma	non	mancano	i	
cultori	 della	 cosiddetta	 letteratura	 di	 genere,	 dai		
gialli	 ai	 romanzi	 storici,	 dalle	 biogra�ie	 ai	 libri	 di	
storia	locale.	

Fondamentale	 è	 la	collaborazione	con	la	Scuola	
Primaria:	 con	 cadenza	 quindicinale	 le	 classi	 dalla	

seconda	 alla	 quinta	 si	 recano	 in	 biblioteca	 ove	 la	
Sig.ra	Mara	li	accoglie	con	letture	animate,	giochi	e	
curiosità.	I	giovani	lettori	familiarizzano	con	il	libro	
e	anche	fuori	dagli	orari	scolastici	 frequentano	as-
siduamente	la	nostra	“casa	dei	libri”.		

Nel	corso	degli	anni	è	stato	organizzato	un	con-
corso	a	tema	a	cui	hanno	partecipato		tutte	le	classi	
della	 scuola	 primaria,	 la	 premiazione	 avveniva	 di	
solito	prima	della	chiusura	per	le	festività	natalizie.	

Ma	 non	 dimentichiamo	 le	 tradizioni	 locali,	 per	
più	 di	 un	 anno	 il	 venerdı̀	 sera	 si	 sono	 ritrovati	 in	
Biblioteca	i	cultori	del	dialetto	locale,	ne	è	nato	un	
calendario	(anno	2010)	e	un	dizionario,	con	curio-
sità	quali	i	soprannomi	delle	famiglie	storiche	della	
vecchia	Briga,	che	si	spera	possa	essere	stampato	a	
breve.	

La	biblioteca	non	dimentica	il	territorio	e	ha	or-
ganizzato	 sin	 dal	 2005	 il	 giro	 delle	 chiese	 e	 degli	
oratori	 di	 Briga,	 il	 nostro	 patrimonio	 storico-
artistico,	 che	nel	 corso	degli	 anni	 è	 cresciuto	 ed	 è	
diventato	un	appuntamento	�isso	di	primavera.		

Da	 un’idea	 del	 Consiglio	 di	 Biblioteca	 è	 nato	 il	
libro	“Briga	e	Chiesa	parrocchiale”	,	a	cura	del	Prof.	
Giulio	Quirico	e	del	Prof.	Amedeo	Fiammingo.	

La	Biblioteca	si	è	fatta	promotrice	di	mostre,	ci-
tiamo	quella	su	Pinocchio:	una	carrellata	di	oltre	un	
centinaio	di	volumi	del	celebre	libro	di	Carlo	Collo-
di,	 tutti	di	proprietà	di	Remo	Poletti,	appassionato	
e	grandissimo	esperto	della	materia.	Abbiamo	avu-
to	 la	possibilità	di	ammirare	decine	di	edizioni	tra	
le	più	originali,	partendo	dalla	prima	del	1883	per	
arrivare	a	Pinocchio	nello	spazio,	senza	dimentica-
re	le	versioni	straniere	o	nei	nostri	dialetti:	veneto,	
bolognese,	napoletano.	

Nell’ambito	 dei	 festeggiamenti	 dei	 150	 anni	
dell’Unità	d’Italia	nei	 locali	della	Biblioteca	 è	 stata	
allestita	una	mostra-esposizione	di	documenti	che	
ripercorrono	la	storia	(travagliata)	della	nostra	na-
zione,	dalla	sua	nascita	sotto	lo	stemma	di	casa	Sa-
voia	alla	proclamazione	della	Repubblica	e	alla	en-
trata	in	vigore	della	Costituzione.	

La	Biblioteca	ha	organizzato	negli	anni	 	corsi	di	
vario	genere	che	attirano	sempre	parecchi	 iscritti,	
soprattutto	 signore.	 Si	 parte	 dai	 corsi	 di	 attività	
manuali	 (découpage,	 collane	 con	 perline,	 �iori	 di	
carta,	 patchwork,	 	 decorazioni	 natalizie,	 �iori	 in	
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pirkka,	pittura	su	vetro)	al	corso	di	restauro	mobili,	
dal	corso	per	sommelier	al	corso	di	scacchi,	dal	cor-
so	di	computer	gestito	da	Valentina	Poletti	al	corso	
di	 inglese	per	adulti	con	Alan	Povall	e	un	corso	di	
scrittura	creativa	che	ha	visto	come	docente	la	no-
stra	 scrittrice,	 brighese	 d’adozione,	 Antonella	Me-
cenero.	

Fiore	 all’occhiello	 sono	 le	 serate	 culturali,	 gli	
ormai	 tradizionali	 “Venerdı̀	 della	Biblioteca”,	 si	 va	
dalla	presentazione	di	libri	di	autori	locali	a	proie-
zioni	di	fotogra�ie	e	appunti	di	viaggio	(su	tutte	un	
ricordo	delle	 serate	Bergamin,	 grande	 amico	della	
nostra	Biblioteca)	a	serate	dedicate	alla	conoscenza	
della	natura	 che	 ci	 circonda:	 ad	 esempio	 la	 serata	
dedicata	ai	rettili,	in	questo	caso	il	dott.	Luca	Cavi-
gioli	ha	parlato	di	rettili	e	an�ibi	con	speci�ico	riferi-
mento	 a	 quelli	 che	 ognuno	 di	 noi	 può	 incontrare	
ogni	 giorno;	 è	 stato	 un	 interessantissimo	 viaggio	
alla	 scoperta	 di	 questi	 piccoli	 animali	 con	 i	 quali	
condividiamo	il	nostro	territorio	(interessatissimi	i	
giovanissimi,	che	alla	�ine	hanno	anche	potuto	toc-
care	con	mano	i	nostri	amici	a	sangue	freddo).	

Da	dicembre,	quando	è	stata	inaugurata	la	nuo-
va	sede,	sono	partite	tante	 iniziative	sia	autonome	
che	 in	 collaborazione	 con	 il	 Polibrı̀	 Cafè,	 i	 nuovi	
spazi	 si	 prestano	 a	 diverse	 e	molteplici	 attività,	 ci	
sono	 corsi	 di	 inglese	 per	 adulti,	 corsi	 di	 scacchi,	
corsi	di	yoga,	corsi	di	inglese	per	bambini,	il	tutto	in	
continuo	divenire.	

E	non	sono	mancate	le	serate	culturali	degli	or-
mai	collaudati	Venerdı̀	della	Biblioteca:	il	Dott.	Cra-
vero	ha	presentato	il	libro	“La	neve	cadeva	a	larghe	
falde”,	la	scrittrice	Antonella	Mecenero,	nonché	pa-
leoclimatologa,	 ci	 ha	 parlato	 dei	 cambiamenti	 cli-
matici	e	dell’era	glaciale,	 il	Prof.	Andrea	Zanetta	ci	
ha	 fatto	 ri�lettere	 sulla	 fragilità	del	 nostro	pianeta	
Terra	e,	in	occasione	del	Marzo	in	Rosa,	la	sera	del	
07	marzo	2014	il	Prof.	Battista	Beccaria	ha	intratte-
nuto	la	folta	e	attenta	platea	sul	un	argomento	che	
suscita	da	sempre	grande	interesse:	“Stregoneria	e	
inquisizione	nel	novarese	nel	secolo	XVI”,	conferen-
za	che	si	è	conclusa	con	un	rinfresco	sabbatico.	

Ma	 alla	 biblioteca	mancava	 ancora	 qualcosa	 ed	
era	il	nome,	questione	su	cui	in	questi	anni	si	è	di-
battuto	 e	 che	 �inalmente	 l’ultimo	 Consiglio	 Comu-
nale	del	 10.03.2014	ha	deciso:	 la	Biblioteca,	 come	
da	proposta	del	Consiglio	di	biblioteca	del	novem-

bre	2009	su	sollecitazione	del	Consigliere	Comuna-
le	Sergio	Cavallaro,	sarà	intitolata	a	Peppino	Impa-
stato,	giovane	siciliano	che	ha	combattuto	la	ma�ia	
e	i	poteri	forti	con	le	armi	della	cultura	e	della	pa-
rola	(aveva	fondato	una	radio	libera)	predicando	la	
bellezza	contro	le	brutture	morali	e	materiali	della	
società.		

"Se	si	insegnasse	la	bellezza	alla	gente,	la	si	forni-
rebbe	di	un’arma	contro	la	rassegnazione,	la	paura	e	
l’omertà.	All’esistenza	di	orrendi	palazzi	sorti	all’im-
provviso,	 con	 tutto	 il	 loro	 squallore,	 da	 operazioni	
speculative,	ci	si	abitua	con	pronta	facilità,	si	metto-
no	le	tendine	alle	/inestre,	 le	piante	sul	davanzale,	e	
presto	ci	si	dimentica	di	come	erano	quei	luoghi	pri-
ma,	ed	ogni	cosa,	per	il	solo	fatto	che	è	così,	pare	do-
ver	essere	così	da	sempre	e	per	sempre.	È	per	questo	
che	bisognerebbe	educare	la	gente	alla	bellezza:	per-
ché	in	uomini	e	donne	non	si	insinui	più	l’abitudine	e	
la	 rassegnazione	 ma	 rimangano	 sempre	 vivi	 la	 cu-
riosità	e	lo	stupore".	

Quale	 luogo	 migliore	 se	 non	 la	 Biblioteca	 per	
tenere	sempre	vivo	il	pensiero	di	Peppino…	

Ed	ora	una	mia	ri�lessione	personale:	10	anni	di	
biblioteca	 sono	 stati	 impegnativi	 e	 formativi,	 ho	
imparato	 tanto	e	 ricevuto	 tanto	da	 tutti,	 a	volte	 ci	
sono	state	delle	incomprensioni,	ma	è	normale	che	
sia	cosı,̀	quello	che	mi	sento	di	dire	è	che	la	nostra	
biblioteca	è	un	�iore	all’occhiello	di	questa	Ammini-
strazione,	ora	 	nella	nuova	sede	ci	sono	nuove	op-
portunità	e	tante	bellissime	idee	da	mettere	in	pra-
tica,	ci	sarà	bisogno	di	volontari	e	di	voglia	di	met-
tersi	al	servizio	della	comunità,	coinvolgendo	sem-
pre	di	più	i	ragazzi	e…	i	lettori	di	tutte	le	età.	

Ringrazio	 chi	 mi	 ha	 dato	 questa	 opportunità	 e	
sono	 convinta	 che	 la	 Biblioteca	 diventerà	 sempre	
più	un	luogo	vivo	e	vitale	per	tutti	i	brighesi.	

Teresa	La	Porta	
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GRUPPO	CONSILIARE	DI	MINORANZA	

	

Carissimi	Brighesi	

come	ben	sapete,	all'inizio	della	attuale	ammini-
strazione	vi	erano	due	gruppi	di	minoranza,	uno	di	
chiara	 espressione	 politica	 e	 uno	 di	 espressione	
civica,	quindi	considerando	che	Briga	sia	un	piccolo	
paese	 e	 che	 la	 politica	 nazionale	 c'entri	 poco	 con	
un	paese	delle	nostre	dimensioni	e	che	siano	sem-
pre	prevalse	 le	esigenze	della	 comunità,	nel	 corso	
dell'anno	 2013	 abbiamo	 deciso	 di	 uni�icare	 i	 due	
gruppi	in	uno	solo,	denominato	“INSIEME	PER	BRI-
GA	–	LISTA	CIVICA”.	

	

Ripercorrendo	 questi	 cinque	 anni	 ci	 soffermia-
mo	 su	 alcuni	 punti	 dei	 programmi	 presentati	 al	
momento	delle	scorse	elezioni,	quali:	

	il	 potenziamento	 e	 la	 riquali�icazione	 delle	
strutture	scolastiche;	

	l'incremento	e	la	realizzazione	di	percorsi	pedo-
nali	e	ciclabili;	

	l'attenzione	 alla	 sicurezza	 dei	 cittadini,	 poten-
ziando	 il	 personale	 e	 installando	 apparecchiature	
elettroniche	di	sorveglianza;	

	la	 realizzazione	 di	 un	 Centro	 Polifunzionale					
adeguato	alle	effettive	esigenze	del	paese;	

	la	 realizzazione	della	postazione	Wi-Fi	 	 e	 della	
Casa	dell'Acqua,	ripresi	e	realizzati	poi	dall'attuale	
amministrazione.	

											

Durante	questi	cinque	anni	ci	siamo	attivati	con	
proposte	concrete	come:	

	la	risoluzione	dei	problemi	alle	strutture	cimite-
riali,	 quali	 la	parziale	 risoluzione	dell'allagamento	
delle	tombe;		

l’acquisto	 di	 apparecchiature	 cimiteriali	 risolte	
con	l’acquisto	di	apparecchiatura	non	idonea;	

i	 lavori	 di	 �initura	 e	 dedica	 ai	 Caduti	 in	 guerra	
Brighesi	 nel	 Parco	 delle	Rimembranze,	 risolti	 con	
un	secondo	lotto	di	lavori;	

lo	 spostamento	 del	 pericoloso	 parcheggio	 per	
disabili	in	piazza	Unità	d'Italia;	

	

la	 controproposta	di	 dedica	della	nuova	Biblio-
teca	Comunale	ad	una	persona	 locale,	 che	 si	 fosse	
distinta	 nel	 campo	 culturale,	 quali	 il	 compianto	
Battista	 Moroso	 detto	 “Zago”	 o	 in	 alternativa	 a	
Francesco	 Allegra	 sindaco	 e	 scrittore,	 purtroppo	
non	presa	in	considerazione	in	quanto	già	decisa	la	
dedica	a	Peppino	Impastato,	persona	meritevole	in	
quanto	eroe	civile,	ma	avulso	alla	realtà	Brighese.	

	

Comunque	ci	 teniamo	a	precisare	che	 la	nostra	
posizione	e	il	nostro	ruolo	nell'ambito	del	Consiglio	
Comunale	 sono	 sempre	 stati	 nell'interesse	 della	
Comunità	e	mai	di	opportunità	politica	 	o	di	parte,	
come	sono	d'altronde	i	compiti	di	una	corretta	mi-
noranza,	cioè	vigilanza	sui	comportamenti	dell'Am-
ministrazione	in	carica.	

	

I	Consiglieri	di	minoranza			

		Costagliola	Livio													Erbetta	Riccardo	

Franchini	Isacco														Quirico	Luciano	

 

GESTIONE	ASSOCIATA	DELLE	FUNZIONI	FONDA-

MENTALI	

Questa	 Amministrazione	 comunale	 ha	 parteci-
pato	 recentemente	 a	 varie	 riunioni	 “allargate”	
dell’Unione	dei	Comuni	del	Cusio	per	valutare	con-
giuntamente	 la	 fattibilità	 della	 gestione	 associata	
delle	 funzioni	 fondamentali,	 come	 prevista	 dalla	
“spending	review”.	

L’ipotesi	 aggregativa	 che	 viene	 posta	 in	 questi	
giorni	all’attenzione	dei	Consigli	Comunali	interes-
sati,	 prevede	 un	 allargamento	 dell’Unione	 della	
quale	 fanno	parte	 i	 Comuni	 di	 Gozzano,	 Pella,	 Po-
gno	e	Soriso	anche	ai	Comuni	di	Briga	Novarese	e	
Madonna	del	Sasso.	

L’iter	successivo	non	sarà	né	semplice	né	breve	
e	dovrà	superare	il	vaglio	delle	nuove	Amministra-
zioni	comunali	che	a	giugno	dovranno	confermare	
l’interesse	di	ciascun	Comune	a	far	parte	dell’Unio-
ne	che	dovrà	gestire	tutte	le	funzioni	fondamentali	
previste	per	legge.	

Ci	 auguriamo	 che,	 entro	 la	 prossima	 estate,	 si	
possa	passare	alla	vera	e	propria	fase	attuativa.	
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ORGANIZZAZIONE	DI	VOLONTARIATO	BRIGA	

	

I	soci	che	compongono	l’Associazione	O.d.V.	Bri-
ga”,	 costituita	 ad	 ottobre	 2010,	 sono	 attualmente	
21.	 In	 questi	 ultimi	 due	 anni	 l’attività	 si	 è	 rivolta	
soprattutto	alla	gestione	e	funzionamento	del	Ban-
co-alimentare.	

Altro	settore	importante	coinvolto	è	quello	della	
scuola	dove	sono	state	costanti	l’attività	di	suppor-
to	allo	studio	da	parte	dei	volontari,	nonché	l’aiuto	
economico	a	favore	di	esigenze	di	vario	tipo,	che	si	
sono	 tempo	 per	 tempo	 presentate	 e	 tempestiva-
mente	affrontate.	

Proprio	per	 l’attività	 scolastica	nel	2013	abbia-
mo	vinto	un	bando	 indetto	dal	 	Centro	di	Servizio	
per	 il	Volontariato	di	Novara	che	ci	ha	visto	asse-
gnare	un	contributo	economico	di	€	2.088,37	a	fa-
vore	del	progetto	“Impariamo	a	vivere	 l’Italia”	de-
dicato	interamente	alle	scuole	ed	all’integrazione.	

Il	nostro	motto	è		

“non	 serve	 molto”	 …	 basta	 un’ora	 di	 tempo,	
un	chilo	di	cibo,	a	volte	anche	solo	un	sorriso	o	
una	 buona	 parola,	 tutto	 ciò,	 donato	 da	 tanti,	
crea	la	differenza	

Desideriamo	 ringraziare	 l’amministrazione	 co-
munale	 che	 ci	 ha	 supportato	 sin	 dall’inizio	 e	 che	
ultimamente	ci	ha	af�idato	un	locale	nel	centro	po-
lifunzionale	all’interno	del	quale	possiamo	stoccare	
le	derrate	alimentari	destinate	ai	pacchi	da	conse-
gnare	 mensilmente	 alle	 famiglie	 con	 necessità	 di	
aiuto.	

Riportiamo	di	seguito	 la	 tabella	della	merce	di-

stribuita	nel	corso	dell’anno	2013:	

	

Tipologia U.M. Qtà 

Pasta	corta	 Kg	 1.517	

Pasta	lunga	 Kg	 556	

Riso	 Kg	 481	

Pastina	 Kg	 50	

Legumi	 Scatole	 2.612	

Tonno	 Scatole	80	g.	 241	

Tonno	 Scatole	160	g.	 114	

Carne	 Scatole	80	g.	 24	

Pelati	 Scatole	 1.736	

Olio	 Litri	 442	

Fette	biscottate	 Confezioni	 676	

Latte	 Litri	 1.577	

Caffè	 Pacchetto	250	g.	 124	

Zucchero	 Kg	 496	

Biscotti	 Pacchi	 475	

Panettone/Colomba	 Confezione	 4	

Marmellata	 Barattolo	 457	

Succhi	 Conf.	3	succhi	da	200	

ml	

72	

Farina	 Kg	 131	

Omogeneizzati	 Conf.	Da		2	 81	

Crackers/	Pan	Carré	

/	Corn�lakes	

Pacco	 4	

Antipasto	/	sottaceto	 Confezioni	 4	

Formaggi	 Confezioni	 192	

Dadi	/	Sale	 Confezioni	 24	

Aceto	 Litri	 16	

Snack	 Confezioni	 98	

Prodotti	per	l’igiene	 Confezioni	 218	
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VOCI DALLA SCUOLA PRIMARIA 

Il	tempo	vola!	Sarà	una	frase	fatta,	ma	qui,	nel	

mondo	della	scuola,	non	ci	sembra	mai	suf�iciente	

per	realizzare	e	sviluppare	programmi,	progetti,	

attività	e	proposte	educative!	

Per	questo	si	seleziona,	si	operano	delle	scelte	

mirando	in	modo	particolare	alla	qualità,	si	vive	

intensamente	ogni	momento,	ma	rispettando	i	rit-

mi	degli	allievi,	i	principali	protagonisti	dell’	avven-

tura	iniziata	a	settembre.	

L’insegnamento	 apprendimento	 delle	 varie	 di-

scipline	 è	 supportato	e	ampliato	da	progetti	come	

“ATTIVITA’	 MOTORIA”	 nella	 super	 palestra	 del	

Centro	Polifunzionale	per	le	classi	4^	e	5^,	“CANTO	

E	RITMO”	per	le	classi	1^,	2^	3^,	4^	�inanziati	dalle	

famiglie	 sempre	 pronte	 a	 scendere	 in	 campo	 per	

attivare	iniziative	atte	a		raccogliere	contributi	uti-

lissimi	 all’organizzazione	 scolastica	 e	 “SUONIAMO	

IL	FLAUTO”	per	la	classe	5^	�inanziato	dall'Istituto	

comprensivo.	

Sempre	grazie	alle	famiglie,	abbiamo	potuto	am-

pliare	l’offerta	formativa	anche	con	i	viaggi	d’istru-

zione:	al	Teatro	Coccia	di	Novara,	al	Museo	di	Sto-

ria	Naturale	di	Milano,	alle	grotte	di	Toirano	.	

Le	classi	terze	e	quinta	hanno	partecipato	al	la-

boratorio	 	 offerto	 dal	 Consorzio	Medio	 Novarese:	

in	due	incontri	hanno	sviluppato	rispettivamente	il	

tema	 della	 “RIDUZIONE	 DEI	 RIFIUTI”	 e	 del	

“RISPARMIO	DELLE	RISORSE”.		

Un	evento	da	segnalare	 è	 la	collaborazione	con	

le	famiglie	per	la	realizzazione	di	“capolavori”	nati	

sostanzialmente	 dall’impegno	 di	 ciascuno	 a	 far	

esplodere	la	propria	creatività	e	capacità	tecnologi-

ca;	 ne	 è	 risultata	 la	 vivissima	 mostra	 Archimede	

che	ha	arricchito	 la	consueta	Festa	degli	auguri	di	

dicembre	organizzata	dall’Amministrazione	comu-

nale.	

Tra	Amministrazione	 	 e	Scuola	 è	da	 tempo	ben	

consolidata	e	costantemente	in	atto	una		collabora-

zione	�inalizzata	a	educare	all’appartenenza	al	ter-

ritorio,	al	rispetto,	alla	condivisione	e	quindi	prote-

sa	alla	crescita	di	ciascuno.	

Al	di	là	delle	proposte	didattiche	l’obiettivo	edu-

cativo,	che	ci	fa	immaginare	i	nostri	allievi	i	cittadi-

ni	di	domani,	non	dovrà	mai	venire	meno!	

“Puliamo	 Briga”	 e	 “M’illumino	 di	 meno”	 sono	

stati	delle	occasioni!	

Un’altra	opportunità	 sarà	 data	 alle	 ragazze	e	 ai	

ragazzi	 di	 quinta	 che,	 durante	 la	 celebrazione	 del	

25	Aprile,	riceveranno	la	Costituzione.		

Cosı̀	come	l’apertura	ai	problemi	sociali	condivi-

si	con	le	famiglie	pronte	ad	esprimere	solidarietà	in	

occasione	 	 di	 varie	 iniziative	 locali	 come	 il	

“DONACIBO”	o	per	“L’UOVO	AMICO”	e	“UN	SORRI-

SO	NEGLI	OSPEDALI”.	

Interverranno	gratuitamente	per	 lezioni	mirate	

allo“	Star	bene”	esperti	 in	vari	settori:	veterinario,	

pediatra,	dentista,	alimentarista,	medici	dell’AVIS.	

Il	piacere	di	leggere	che	cerchiamo	di	seminare	e	

coltivare	 costantemente	 con	 molteplici	 strategie,	

da	 quest’anno	 è	 sicuramente	 incentivato	 dalla	 lu-

minosa,	colorata,	spaziosa	Biblioteca	“Peppino	Im-

pastato”:	un	gioiello	a	disposizione	di	tutti!	

	

Una	 scuola	 accogliente	 in	un	paese	 accogliente,	

dove	le	numerose	associazioni,	enti,	parrocchia	so-

no	aperti	alla	diversità	e,	consapevoli	delle	proprie	

ricchezze	da	utilizzare	per	superare	le	più	svariate	

dif�icoltà,	vivono	in	sinergia:	non	è	sempre	utopia!	

Noi	in	questi	ultimi	anni	l’	abbiamo	anche	vissuto	e	

sicuramente	potrà	continuare.	

Utilizziamo	 questo	 spazio	 per	 ringraziare	 tutti:	

chi	 sta	 leggendo,	 se	 ha	 collaborato	 con	 noi	 (	 siete	

davvero	tanti!),	non	è	certo	dimenticato!		Un	nome,	

però,	lo	vogliamo	indicare,	quello	del	nostro	Sinda-

co,	Rosanna	che	sta	concludendo	il	suo	operato	an-

che	se	sicuramente	continuerà	ad	“operare”!	

																																										Le	insegnanti	e	gli	allievi	
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“C’ERA	UNA	VOLTA….”	

La		nostra	scuola	dell’infanzia,	per	l’anno	scola-
stico	2013/2014,ha	pensato	a	un	progetto	educati-
vo	 e	 didattico	 intitolato	 “	 C’era	 una	 volta	 …”	 che	
valorizza	 le	 risorse	 culturali	 e	 ambientali	 offerte	
dal	territorio	locale	come	territorio	di	appartenen-
za	e	di	espressione.	

Vuole	coinvolgere	il	bambino	nella	propria	real-
tà	 sociale,	 rendendolo	 partecipe	 del	 patrimonio	
delle	 esperienze	 maturate	 nel	 passato,	 al	 �ine	 di	
aiutarlo	ad	approfondire	l’acquisizione	della	consa-
pevolezza	di	sé	e	la	costruzione	del	senso	di	identi-
tà	ed	alterità.	

La	scuola,	essendo	luogo	in	cui	crescono	i	nuovi	
cittadini,	 realizza	 	momenti	 educativi	 che	 tengano	
conto	 	 dell’importanza	 della	 propria	 storia,	 mo-
menti	di	crescita	realizzati	nel	presente,	guardando	
al	futuro,	recuperando	il	bagaglio	esperienziale	che	
ci	lascia	il	passato.	

“C’era	una	volta…”	ha	queste	�inalità:	

sostenere	 l’identità	 del	 bambino,	 rendendolo	
protagonista	 della	 propria	 crescita	 affettiva,	
proponendo	un	percorso	personale	 ed	 emozio-
nale	

favorire	la	conoscenza	del	territorio	e	rafforzare	
il	 senso	 di	 appartenenza	 ad	 una	 comunità,	 per	
accrescere	 il	 senso	 civico	 che	 porta	 al	 rispetto	
dell’ambiente	nel	quale	si	vive	

valorizzare	 il	 passato	 e	 le	 origini	 della	 propria	
cultura	per	dare	 signi�icato	e	senso	alla	memo-
ria	

rivalutare	 la	 �igura	 del	 “nonno”,	 portatore	 di	
saggezza	aperto	alla	curiosità	dei	bambini	

Proprio	per	questo	motivo	 le	 insegnanti	 hanno	
invitato	a	scuola	alcune	nonne	“brighesi”	che	han-
no	 condotto	 i	 bambini	 alla	 scoperta	 di	 oggetti	 del	
passato,	 di	 	 semplici	 �ilastrocche	 in	 dialetto	 e	 di	
alcuni	giochi	tradizionali.	

Sono	 stati	 osservati	 i	 “zucloin”,	 la	 “sciuera”,	 la	
“tanebra”,	il	“scialet”	e	la	“caplina”	.	Cosı̀	a	carneva-
le,	tutti	i	bambini	si	sono	travestiti	con	vecchi	abiti,	
diventando	a	loro	volta	nonni	e	nonne.	

Hanno	decorato	la	scuola	per	rendere	l’ambien-
te	 più	 accogliente	 con	manine	 e	 facce	multicolori	

ispirandosi	 alle	 �ilastrocche	 dialettali	 con	 i	 nomi	
delle	dita	e	delle	parti	del	corpo.	

Si	sono	cimentati	nel	gioco	del	“campanon”	spie-
gato	da	nonna	Mariangela.		

Accanto	 alle	 attività	 di	 routine,	 alle	 attività	 di-
dattiche	 gestite	 dalle	 insegnanti,	 i	 bambini	 sono	
coinvolti	 in	 alcuni	 progetti	 speci�ici	 condotti	 da	
personale	 esperto	 che	 fa	 vivere	 loro	 esperienze	
molto	 quali�icanti	 con	 grande	 entusiasmo.	 Con	 il	
progetto	 “Danza	 Movimento	 Terapia”,	 guidato	
dall’insegnante	 Isabelle	 giocano	 con	 il	 corpo	 tra-
sformandosi	in	acqua,	terra,	fuoco,	aria,	scoprendo	
la	leggerezza,	la	forza,	la	direzione,	il	movimento	e	
tutte	le	potenzialità	di	gambe,	piedi,	braccia,	mani,	
testa,	etc.	

Con	il	maestro	di	musica	Massimo	imparano	ad	
usare	 il	 respiro,	 il	 ritmo	 e	 a	 cantare	 tutti	 insieme	
sviluppando	cosı̀	il	senso	del	bello.	

Questi	progetti	sono	realizzabili	grazie	al	contri-
buto	economico	donato		dalla	Pro	Loco	di	Briga,	dal	
gruppo	Auto	Storiche	e	dalla	Ditta	Usam	Savoini.	

Non	 è	 tutto!	 Un’esperienza	 molto	 attesa	 dai	
bambini	del	secondo	e	terzo	anno	sarà,	anche	que-
st’anno,	il	corso	di	giochi	acquatici	in	piscina,	possi-
bile	 grazie	 all’intraprendenza	 e	 al	 contributo	 dei	
genitori.	

Appro�ittiamo	allora	di	queste	righe	per	ringra-
ziare	tutti	le	famiglie,	i	nonni	e	le	nonne,	l’ammini-
strazione	comunale	e	tutti	coloro	che	rendono	viva	
la	nostra	 scuola	permettendo	un’offerta	 formativa	
quali�icata.		

Claudia,	Cristina,	Fabrizia,	Marilena,	Cinzia,	Rosalba	
e	Giovanna	
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PROLOCO	DI	SAN	COLOMBANO	

	

Nel	 corso	dello	 scorso	 anno	 la	Pro-
loco	di	San	Colombano	si	è	vista	im-
pegnata	 nell’organizzazione	 e	 nella	

promozione	di	diverse	 iniziative	e	di	alcuni	eventi	
ormai	consolidati	negli	anni.	

Di	 particolare	 rilevanza	 per	 la	 nostra	 attività	
associativa	 è	 stato	 l’accordo	 prima	 ed	 il	 formale	
af�idamento	poi	da	parte	dell’A.C.	della	gestione	del	
nuovo	 Edi�icio	 Polifunzionale.	 Impegno	 tanto	 gra-
voso	quanto	affascinante	per	 il	 futuro	della	nostra	
Associazione.	 Speriamo	 di	 essere	 all’altezza	 delle	
attese	e	di	poter	offrire	ai	Brighesi	un	servizio	che,	
dalle	prime	reazioni,	sembra	essere	partito	col	pie-
de	giusto.		

In	 occasione	 del	 Carnevale,	 i	 nostri	 volontari	
hanno	 contribuito	 all’organizzazione	 della	 s�ilata	
dei	carri	del	19	febbraio.	

Il	giorno	di	Pasqua	abbiamo	distribuito	in	Piazza	
Unità	d’Italia	 i	bonsai	 il	cui	ricavato	 è	andato	a	 fa-
vore	di	ANLAIDS	Onlus.	

Domenica	14	aprile	2013	abbiamo	dato	il	nostro	
contributo	 con	 la	 preparazione	 del	 pranzo	 per	 i	
partecipanti	 della	 manifestazione	 “2°	 Raduno	 –	
Rombo	del	Cuore”	presso	 lo	 stabilimento	Androni	
Giocattoli.	 I	 contributi	 raccolti	 durante	 l’evento	
sportivo	sono	stati	devoluti	in	bene�icenza.	

L’appuntamento	 �isso	della	 festa	del	Madunin	 è	
stato	 rimandato	 di	 qualche	 giorno	 a	 causa	 delle	
condizioni	climatiche	poco	favorevoli;	 l’evento	si	 è	
tenuto	nel	weekend	tra	 i	giorni	8	e	10	giugno	con	
un	notevole	successo.	

Il	20	ottobre	abbiamo	collaborato	con	il	gruppo	
SWM	Storico	di	Briga	occupandoci	del	servizio	bar	
e	 ristoro	 per	 i	 partecipanti	 alla	 manifestazione	 di	
regolarità	con	moto	d’epoca.	I	contributi	raccolti	in	
questa	 occasione	 sono	 stati	 destinati	 alle	 attività	
delle	Scuole.	

I	 nostri	 volontari	 hanno	dato	 il	 loro	 contributo	
nell’organizzazione	 e	 gestione	 della	 tradizionale	
Festa	degli	Auguri	promossa	dall’Amministrazione	
Comunale.	Per	la	prima	volta	abbiamo	potuto	usu-
fruire	degli	spazi	del	nuovo	edi�icio	del	centro	poli-
funzionale:	 la	 partecipazione	 della	 cittadinanza	 è	
stata	notevole.		

Nella	notte	della	Vigilia	di	Natale	ci	siamo	ritro-
vati	 in	piazza	per	 il	consueto	brindisi	offrendo	vin	
brulé,	cioccolata	calda	e	panettone.	

Continua	 inoltre	 l’appuntamento	 della	 seconda	
domenica	del	mese	con	il	Mercatino	delle	Pulci	nel	
parcheggio	del	Campo	Sportivo.	

Vogliamo	ringraziare	 tutte	 le	associazioni	presenti	
sul	 territorio	 per	 la	 preziosa	 collaborazione,	 i	 vo-
lontari	il	cui	impegno	è	impagabile	e	necessario	per	
tenere	in	vita	la	Proloco,	i	cittadini	che	partecipano	
sempre	 numerosi	 alle	 manifestazioni	 da	 noi	 pro-
mosse.	

In	 ultimo,	 un	 ringraziamento	 particolare	 va	
all’Amministrazione	 Comunale	 il	 cui	 mandato	 è	
giunto	al	termine:	nel	corso	di	questi	anni	la	colla-
borazione	è	stata	importante	e	pro�icua	e	ci	sentia-
mo	di	ringraziare	per	il	sostegno	e	la	�iducia	che	ci	
ha	dimostrato.	Tutto	ciò	ci	ha	permesso	di	crescere	
e	di	 poter	offrire	 alla	 cittadinanza	momenti	 di	 ag-
gregazione	fondamentali	per	la	vita	sociale	del	pae-
se.	

Il	nostro	augurio	�inale	va	al	futuro	di	Briga	e	al	
successo	della	gestione	del	centro	polifunzionale,	le	
cui	potenzialità	sono	in�inite	e	già	i	primi	risultati	si	
possono	constatare	in	questi	pochi	mesi	di	apertu-
ra	 con	 l’assidua	 frequentazione	 delle	 persone	 ai	
numerosi	corsi	e	iniziative	promossi.	
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AVIS	 –	 DA	 QUEST’ANNO	 VA	 DI	

MODA	IL	GIALLO  

 

Con	questa	frase,	non	vogliamo	det-
tare	 le	nuove	 tendenze	della	moda,	
ma	 vogliamo	 far	 conoscere	 quale	

sarà	il	futuro	prossimo	della	donazione	di	sangue.		

Nel	mondo	 sanitario	 in	 costante	 evoluzione,	 in	
questi	ultimi	anni	si	è	registrato	un	aumento	di	ri-
chiesta	di	emoderivati	ed	è	per	questo	che	la	Sovra-
comunale	di	Borgomanero,	 a	 cui	 l’Avis	di	Briga	 fa	
parte,	 oltre	 a	 promuovere	 l’importanza	 del	 dono	
del	 sangue,	 si	 propone	di	 aumentare	 il	 numero	di	
donatori	e	di	donazioni	di	plasma.		

Il	plasma	è	 la	parte	liquida	del	sangue	ed	i	suoi	
componenti	 vengono	 utilizzati	 per	 curare	 gravi	
malattie.	

In	 Italia	se	ne	dona	ancora	poco	e	si	 è	costretti	
ad	importare	plasma	o	farmaci	plasmaderivati:	una	
spesa	 che	 possiamo	 evitare.	 Per	 donarlo,	 bastano	
quaranta	minuti.		

Oggi,	 è	 dif�icile	
per	 i	 lavoratori	 ri-
chiedere	 permessi	
durante	 la	 settima-
na	 lavorativa	 e	 cosı	̀
pure	non	 è	 auspica-
bile	 per	 gli	 studenti	
universitari,	 perde-
re	 ore	 di	 lezione.	
Pertanto	la	Sovraco-
munale	di	Borgoma-
nero	 si	 sta	 organiz-
zando	per	riuscire	a	
permettere	 di	 effet-
tuare	 le	 donazioni	
di	plasma	anche	al	sabato	e	di	accelerare	le	proce-
dure	di	ammissione	di	nuovi	donatori.		

	Diventare	donatori	di	sangue	o	di	plasma	o	con-
tinuare	 ad	 essere	 donatori	 per	 chi	 ha	 già	 aderito	
alla	nostra	Associazione,	in	questo	periodo	di	crisi	
e	precarietà,	risulta	ancora	più	dif�icile.	Sono	infatti	
altri	i	problemi	che	af�liggono	la	nostra	società	ed	il	
pensiero	di	recarsi	ad	effettuare	una	donazione	di	
sangue,	abbiamo	constatato	che	passa	ormai	in	se-
condo	piano.	

Una	 costante	 e	 continua	propaganda	 sul	 valore	
del	 dono	 del	 sangue,	 diventa	 quindi	 sempre	 più	
indispensabile....	donare	il	sangue	è	facile,	basta-

no	pochi	minuti	del	tuo	tempo	per	dare	una	ma-

no	alla	tua	salute	ed	a	quella	degli	altri:	un	pic-

colo	gesto,	può	far	grande	la	vita!	

Fra	 le	 iniziative	 di	 propaganda	 organizzate	
dall’Avis	di	Briga	Novarese,	in	collaborazione	con	il	
Gruppo	 Giovani	 della	 Sovracomunale,	 vogliamo	
ricordare	la		biciclettata	avvenuta	lo	scorso	mese	di	
Giugno	2013,	sul	territorio	brighese.	La	simpatica	e	
singolare	 manifestazione,	 ha	 visto	 una	 numerosa	
partecipazione	di	adulti	e	bambini	ed	ha	promosso	
il	progetto	“LO	SPORT	FA	BUON	SANGUE”.		

	

Anche	 quest’anno,	 nello	 scorso	mese	 di	Dicem-
bre,		l’Avis	brighese	ha	aderito	alla	Maratona	di	Te-
lethon,	per	la	raccolta	di	fondi	a	favore	della	ricerca	
sulla	distro�ia	muscolare	e	le	malattie	genetiche.	

Grazie	 alla	 generosità	 dei	 brighesi	 e	 di	 coloro	
che	 si	 sono	 accostati	 al	 nostro	 gazebo,	 sono	 stati	
raccolti	 3.100	 euro:	 un	 traguardo	 ragguardevole	
per	il	nostro	paese	di	circa	3000	abitanti.	

Per	 proseguire	 nel	 nostro	 impegno,	 abbiamo	
però	bisogno	di	nuovi	donatori	che	ci	aiutino	a	sop-
perire	alla	costante	necessità	di	 sangue,	ma	anche	
di	persone	che	portino	nuovo	entusiasmo	e	nuove	
proposte	 da	 realizzare,	 sempre	 destinate	 al	 bene	
comune	ed	alla	solidarietà.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 AVIS	-	BRIGA	
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Estratto	da	Motocross	D’epoca:	

“Domenica	 20	 ottobre	 2013	 si	 è	 svolta	 l'ultima	
prova	di	campionato	SWM	2013,	 la	prova	di	Briga	
Novarese	dove	per	 il	primo	anno	si	sono	uniti	an-
che	 i	 ragazzi	di	Perere	 	Zundap	sia	 i	 fuoristradisti	
che	gli	stradisti.	I	primi	hanno	partecipato	alla	gara	
gli	 altri	 si	 sono	prodigati	 sino	al	 lago	D’Orta	 in	un	
giro	turistico.	Hanno	potuto	godere	di	uno	spazio	a	
loro	 riservato	 e	 tutti	 abbiamo	 cosi	 ammirato	 un	
prodotto	"diverso",	ma	che	ben	si	coniugava	con	il	

resto	della	compagnia.	La	prova	speciale	a	detta	di	
tutti	bellissima,	ha	trovato	una	nuova	collocazione:	
un	 bel	 prato	 e	 un	 terreno	 da	 "pieghe	 in	 pista”.	

Grande	spettacolo	la	�inale	di	cross	Grazie......in	pri-

mo	piano	SWM	50	Silver	Vase	 	 e	 “Poi	a	Briga	non	

manca	mai	un	omaggio	all'iscrizione	e	qualche	cosa	

di	strano	alla	premiazione!!!”	“	

	

A	 questo	 punto	 sono	 doverosi	 i	 ringraziamenti	

al	 Comune	di	 Briga	Novarese,	 al	 Sindaco	Rosanna	

Bellosta.	Abbiamo	cominciato	10	anni	fa	con	l'inizio	

del	suo	mandato,	con	un	po’	di	timore	da	parte	sua	

ad	 autorizzarci	 a	 fare	 questa	 manifestazione,	 sai	

quando	 si	 tratta	 di	moto,	 rumore,	 disturbo....si	 ha	

sempre	un	po’	di	paura.	Il	vicesindaco	Claudio	Alle-

gra	e	il	vigile	Daniele	Mare	che	ci	aiutano	sempre	a	

svolgere	le	faccende	burocratiche!	I	Carabinieri	con	

a	 capo	 il	 comandante	 Pierluigi	 Penariol.	 Il	 corpo	

forestale	.		

Ecco	 un	 breve	 riassunto	 dei	 10	 anni	 di	 SWM	 a	

BRIGA:	

Abbiamo	iniziato	 il	1°	anno	solo	fettucciato	alla	

cascina	Falcina,	l'anno	successivo	la	partenza	dalla	

piazza	 del	 paese,	 successivamente	 l'introduzione	

del	giro	di	regolarità	di	circa	1/2	ora,	poi	la	possibi-

lità	di	utilizzare	il	piazzale	del	comune	per	i	box	e	la	

partenza,	 �ino	 alla	 possibilità	 di	 fare	 2	 fettucciati.	

Abbiamo	fatto	anche	la	gara	di	cross	al	pomeriggio	

nel	 prato	 del	 comune,	 poi	 la	 mitica	 notturna	 nel	

2010	nel	campo	da	pallone	dell'oratorio!	Quest'an-

no	 il	 nuovo	 fettucciato	nel	 prato	del	mulino.	 Sono	

tante	 le	cose	che	abbiamo	organizzato	per	 fare	di-

vertire	piloti	e	non	e	la	nostra	più	grande	soddisfa-

zione	è	vedere	loro	contenti	di	quello	che	facciamo.			

Il	gruppo	Swm	Briga	è	formato	da	coordinamen-

to	 Lole,	 Milly,	 poi	 Tatone,	 Sergio,	 Flavio,	 Pietro,	

Alex	i	più	af�iatati,	più	una	cerchia	di	volontari	che	

si	prestano	per	i	preparativi	e	per	la	giornata.	Que-

st'anno	con	 la	conclusione	del	mandato,	 il	 sindaco	

Rosanna	ha	fatto	i	complimenti	per	quello	che	sia-

mo	riusciti	a	fare	in	10	anni	(il	movimento	di	gente	

e	la	partecipazione	di	circa	100	moto	tutti	gli	anni).	

Speriamo	davvero	che	tutto	questo	possa	continua-

re	 …..quindi	 vi	 aspettiamo	 tutti	 per	 l’undicesima	

edizione!!!!	

UN	 SALUTO	 SPECIALE	 DA	 PARTE	 NOSTRA	

ALL’AMICO	DANIELE	CHE	NON	E’	PIU’	FRA	NOI	MA	

CHE	 CI	 HA	 SEMPRE	 SOSTENUTI	 E	 AIUTATI!!!!!	

CIAO	DANIELE!!!!!!!	
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ASSOCIAZIONE	CICLISTICA	“SPORTIVI	BRIGA”	

30°	Trofeo	Sportivi	Briga	

Il	 campione	 italiano	Under	 23,	 Andrea	 Zordan-

Zalf	 Euromobil	 Fior	 Castelfranco	 Veneto,	 prima	

della	 partenza.	 Attualmente	 è	 professionista	 nella	

squadra	Androni	Giocattoli	Venezuela.	

	

CENTRO	ANZIANI	

Con	 il	 trasferimento	della	biblioteca	nel	Centro	

Polifunzionale,	il	locale	in	cui	era	ubicata	è	diventa-

ta	Centro	Anziani,	luogo	di	ritrovo	dei	nostri	giova-

ni	della	terza	età	che	si	incontrano	tutti	i	mercoledı	̀

per	 giocare	 a	 tombola,	 leggere,	 chiacchierare,	 tra-

scorrere	qualche	ora	di	svago	in	compagnia	in	una	

sede	confortevole	e	accogliente.		Anche	i	nostri	an-

ziani	 hanno	 voluto	 contribuire	 alla	 raccolta	 fondi	

per	 il	 restauro	 della	 Madonna	 e	 il	 ricavato	 della	

lotteria	di	bene�icenza	(€	260,00)	è	stato	devoluto	

per	 questa	 nobile	 causa.	Un	 particolare	 ringrazia-

mento	va	ai	“padroni	di	casa”	Antonia,	Rosangela	e	

Renzo,	sempre	disponibili	e	pronti	a	dare	una	ma-

no	per	la	riuscita	dei	pomeriggi.	Invitiamo	anziani	e	

giovani	di	tutte	le	età	a	partecipare	agli	incontri	del	

mercoledı̀,	ci	si	diverte	e	ci	si	ritrova	tutti	insieme	a	

bere	thè	e	a	sorridere	del	tempo	che	passa.	

	

CASA	DI	BAMBOLE	

Dal	 2	 al	 15	 marzo	 2014	 la	 Sala	 Consiliare	 ha	

ospitato	una	mostra	che	ci	ha	fatto	sognare	e	torna-

re	bambini,	naturalmente	più	le	signore,	ma	anche	i	

signori	hanno	apprezzato.		

La	professoressa	Manuela	Peviani	ci	ha	portato	

in	un	mondo	magico,	ogni	casetta	 è	un	capolavoro	

di	pazienza	e	di	meticolosità,	basta	chiudere	gli	oc-

chi	e	ci	si	ritrova	in	una	pagoda	giapponese	o	in	un	

bottega	 d’arte	 del	 secolo	 scorso,	 al	mare	 o	 in	 uno	

chalet	di	montagna,	 a	ballare	 il	 �lamenco	o	a	nella	

casa	di	babbo	natale.	La	magia	della	cura	dei	parti-

colari	e	della	passione	lascia	incantati	e	basta	chiu-

dere	 gli	 occhi	 per	 ritrovarsi	 bambine	 che	 giocano	

con	le	bambole,	ma	le	bambole	sono	solo	un	prete-

sto,	 l’animo	 è	 rapito	 da	 tanta	 poesia,	 perché	 non	

bisogna	mai	smettere	di	sognare.	

	

TEATRO,	CINEMA,	CONCERTI	

L’amministrazione	 in	questi	 anni	 si	 è	 fatta	pro-

motrice	 di	 tanti	 eventi	 culturali,	 elencarli	 tutti	 è	

impossibile.	 Vogliamo	 ricordare	 le	 serate	 estive	

allietate	dal	Cinema	all’aperto	nell’an�iteatro	natu-

rale	che	è	il	parcheggio	antistante	il	Comune,	come	

non	accennare	alla	s�ilata	di	moda	con	vestiti	 rea-

lizzati	 con	materiale	 riciclato,	 un	 successo	 che	 ha	

oltrepassato	i	nostri	con�ini	regionali.	

E	 non	 dimentichiamo	 le	 serate	 dedicate	 al	 tea-

tro,	con	allestimenti	sia	nella	sala	consiliare	(con	la	

Compagnia	 delle	 Chiacchiere)	 sia	 itinerante	 come	

la	serata	teatrale	nella	piazzetta	di	S.	Antonio	del	7	

settembre	2013.	

Nel	corso	degli	anni	è	diventato	un	appuntamen-

to	�isso	il	concerto	di	chitarra	in	collaborazione	con	

l’Associazione	 “Un	 paese	 a	 sei	 corde”,	 nel	 luglio	

scorso	 l’esibizione	è	avvenuta	nella	Chiesa	Parroc-

chiale	 mentre	 negli	 anni	 precedenti	 la	 serata	 ha	

avuto	 luogo	 nella	 suggestiva	 e	 incantevole	 sceno-

gra�ia	 di	 S.	 Tommaso	 con	 apprezzamenti	 ricono-

scenti	del	numeroso	pubblico.	

In	occasione	della	 Festa	di	 S.	Giovanni	 il	 primo	

piano	dell’edi�icio	in	piazza	Unità	d’Italia	è	diventa-

to	luogo	di	esposizione,	si	va	dalla	mostra	su	Batti-

sta	Moroso,	Zago,	personaggio	caro	a	tanti	brighesi,	

scomparsi	 troppo	 presto,	 alla	mostra	 di	 quadri	 di	

Oreste	Fantini,	dall’esposizione	di	lavori	di	artigia-

nato	locale	alle	chitarre	costruite	con	tanto	amore	e	

dedizione	dalla	famiglia	Destro	(padre	e	�iglio).	
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NOTIZIE	DALLA	SEZIONE		

A.I.B.	BRIGA	NOVARESE	

	

	

I	mesi	appena	trascorsi,	quelli	della	�ine	2013	e	i	

più	 recenti	 d’inizio	 2014,	 saranno	 sicuramente	 ri-

cordati	nel	diario	di	viaggio	della	nostra	associazio-

ne	come		ricchi	di	novità	e	di	buoni	eventi.	Ma	pro-

cediamo	 in	 ordine	 temporale.	 La	 scorsa	 stagione	

AIB,	quella	del	2013,	è	trascorsa	in	modo	tranquil-

lo.	Gli	 interventi	d’emergenza	hanno	visto	un	ulte-

riore	calo	in	termini	di	numero,	questo	dovuto	alle	

precipitazioni,	anche	nevose,	che	hanno	interessato	

il	periodo	primaverile.	In	totale	sono	stati	sette	gli	

interventi	AIB.	Questo	ci	ha	permesso	di	dedicarci	

maggiormente	 alla	 manutenzione	 ordinaria	 delle	

nostre	strade	collinari,	interventi	che	hanno	garan-

tito	la	fruibilità	di	questi	percorsi.	Mentre	l’attività	

di	protezione	civile	sul	territorio	comunale	ha	visto	

un	 incremento	 di	 interventi	 proprio	 a	 causa	 degli	

eventi	temporaleschi	che	si	sono	veri�icati,	 in	buo-

na	parte,	con	una	intensità	di	precipitazione	supe-

riore	alla	media	creando	piccoli	allagamenti	e	disa-

gi	 alla	 circolazione	 stradale	 �ino	 ad	 arrivare	 all’e-

vento	 straordinario	 tra	 Natale	 e	 Santo	 Stefano	

quando	già	dalla	notte	siamo	intervenuti	ad	argina-

re	il	riale	in	località	Monticelli	che	era	a	rischio	tra-

cimazione	 e	 successivamente	 siamo	 intervenuti	 a	

svuotare	dall’acqua	alcuni	scantinati	sia	a	Briga	che	

ad	Invorio.	Sempre	a	causa	di	eventi	meteorologici	

straordinari	siamo	intervenuti	a	supporto	delle	lo-

cali	squadre	in	occasione	della	tromba	d’aria	che	ha	

colpito	la	città	di	Arona	con	le	sue	frazioni	in	luglio	

ed	a	seguito	della	“Bomba	d’acqua”	che	ha	compor-

tato	 l’allagamento	 del	 DEA	 dell’ospedale	 e	 parte	

delle	 cantine	 del	 centro	 storico	 di	 Borgomanero.	

Sempre	 in	 attività	 di	 protezione	 civile	 abbiamo	

concorso	 alle	 operazioni	di	 ricerca	 persona	 scom-

parsa	in	più	occasioni.	Anche	il	servizio	di	rimozio-

ne	di	nidi	di	calabroni	e	vespe	 è	proseguito	anche	

se	le	temperature	non	troppo	miti	della	primavera	

ne	 hanno	 contenuto	 la	 diffusione.	 Non	 è	mancato	

l’impegno	 dei	 volontari	 nel	 promuovere	 iniziative	

di	 auto�inanziamento	 con	 l’organizzazione	 della	

Chiacchierata	 del	 Presidio	 in	 occasione	 del	 carne-

vale	e	“Autunno	in	castagna”	tradizionale	castagna-

ta	in	piazza	nel	mese	di	Ottobre.		

Sempre	 nel	 corso	 del	 2013	 si	 è	 tenuta	 l’impor-

tante	iniziativa	“A	spasso	nella	natura”	con	la	scuo-

la	primaria	e	per	la	prima	volta,	grazie	alla	disponi-

bilità	dell’Arch.	Vallone,	del	sindaco	Bellosta,	delle	

insegnanti	e	della	pro	loco	“San	Colombano”,	si	so-

no	 svolte	 due	 lezioni	 di	 protezione	 civile	 denomi-

nate	 “L’ABC	 della	 protezione	 civile…cosa	 fare	 in	

caso	di…”	e	rivolte	proprio	ai	piccoli	scolari,	per	far	

conoscere	 le	procedure	ed	 i	comportamenti	da	 te-

nere	 in	 caso	 di	 emergenza,	 affrontando	 i	 temi	 del	

rischio	 idrogeologico,	 terremoto	ed	 incendio	civile	

e		boschivo.	Tanto	è	stato	l’apprezzamento	da	parte	

dei	ragazzi	che	si	è	già	pensato	di	riproporre	lezio-

ni	simili	nei	prossimi	anni.	

				L’anno	si	 è	poi	concluso	con	la	posa,	presso	il	

sagrato	della	chiesa	parrocchiale,	della	tradizionale	

capanna	di	Betlemme,	gesto	augurale	da	parte	dei	

volontari	della	sezione	AIB	Briga	Novarese	mentre	

all’interno	 della	 chiesa	 parrocchiale,	 anche	 que-

st’anno,	il	nostro	volontario	Luciano	ha	provveduto	

ad	allestire	il	presepe.		

	

Altra	importantissima	novità	per	la	nostra	asso-

ciazione	è	che,	dallo	scorso	autunno,	possiamo	usu-

fruire	dei	 locali	del	magazzino	comunale	di	prote-

zione	civile	per	il	ricovero	dei	nostri	mezzi	e	delle	

attrezzature.	Questo	è	per	noi	un	sogno	che	si	è	av-

verato.	 Il	poter	avere	un	posto	dove	concentrare	 i	

nostri	materiali	ci	permette	di	essere	più	tempesti-

vi	in	caso	di	interventi	d’emergenza	ed	in	tempo	di	

pace	ci	consente	e	 facilita	 la	regolare	manutenzio-

ne.	 Certo,	 il	 lavoro	 per	 rendere	 operativo	 questo	

magazzino	è	ancora	tanto,	siamo	partiti	con	la	posa	

di	alcune	scaffalature	per	lo	stoccaggio	delle	attrez-

zature	 poi	 la	 pavimentazione	 del	 soppalco	 e	 solo	

nell’ultimo	mese	 si	 sono	potuti	 iniziare	 i	 lavori	 di	

compartimentazione,	sempre	del	soppalco.		

I	costi	per	la	realizzazione	di	questi	lavori	sono	a	

carico	della	nostra	associazione	ma	siamo	convinti	

che	poco	alla	volta	saremo	in	grado	di	rendere	fun-

zionale	 al	 cento	 per	 cento	 la	 struttura.	 Cogliamo	

l’occasione	per	ringraziare,	per	la	loro	generosità,	i	

fratelli	Biettola	che	negli	scorsi	nove	anni	ci	hanno	

permesso	 di	 ricoverare	 i	 nostri	 mezzi	 e	 le	 nostre	

attrezzature	presso	una	loro	proprietà	a	titolo	gra-

tuito.	
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Proprio	per	festeggiare	questo	lieto	evento,	con-

tiamo	di	poter	inaugurare	la	sede	della	sezione	AIB	

Briga	 Novarese	 già	 questa	 stessa	 primavera,	 con	

ogni	probabilità	sabato	3	Maggio.	Seguiranno	mag-

giori	dettagli	ma	cogliamo	l’occasione	�in	da	subito	

per	 invitare	 tutta	 la	 cittadinanza	 a	 partecipare	 ad	

un	evento	cosi	importante	poiché	la	sede	di	un’as-

sociazione	si	inaugura	una	volta	sola	nella	sua	vita.		

Già,	 i	 più	 attenti	 avranno	 notato	 che	 è	 stato	

scritto	 sezione	AIB	 e	 non	presidio.	Questo	 perché	

dallo	scorso	autunno,	a	seguito	di	alcune	modi�iche	

alla	statuto	del	Corpo	AIB	Piemonte,	 il	presidio	ha	

preso	 la	 denominazione	 di	 sezione.	 Contempora-

neamente	 a	 questo	 cambio	 di	 denominazione	 ab-

biamo	potuto	accogliere	un	nuovo	volontario	tra	il	

nostro	personale.	 Si	 tratta	di	Davide	Benardi,	 gio-

vane	 brighese	 che	 ci	 fa	 ben	 sperare	 per	 il	 futuro	

della	nostra	associazione.	A	tal	proposito	ricordia-

mo	che	per	ogni	richiesta	o	informazione	è	sempre	

attivo	 e	 ben	 aggiornato	 il	 nostro	 sito	 internet	

www.aib-nib.it	dove	potrete	trovare	tutte	 le	 infor-

mazioni	 sia	 per	 contattarci	 che	 inerenti	 la	 nostra	

attività,	 il	 tutto	raccontato	tramite	le	news	e	 la	 fo-

togallery.	

Sul	�inire	vogliamo	ringraziare	l’attuale	ammini-

strazione	uscente	e	in	particolare	il	sindaco	Rosan-

na	Bellosta	per	 la	pro�icua	collaborazione	che	si	 è	

venuta	a	creare	in	questi	nove	anni	di	presenza	AIB	

sul	territorio	brighese.	

	

ORATORIO		

Cogliamo	 l’occasione	dell’ospitalità	 che	ci	viene	

offerta	 in	questo	notiziario,	 per	 ricordare	due	 ini-

ziative	 promosse	 dalla	 Parrocchia	 San	 Giovanni	

Battista,	tramite	l’Oratorio	“Don	Bosco”.	

La	prima,	è	il	progetto	“Oratorio	Cuore	Pulsan-

te	della	Comunità”,	presentata	 lo	scorso	febbraio	

e	 che	 ci	 vede	 impegnati	 nel	 rilancio	 dell’Oratorio	

come	 luogo/comunità	 educativa	 con	 attenzione	

privilegiata	 alle	 nuove	 generazioni	 e	 al	 sostegno	

delle	 famiglie.	 Il	 progetto,	 sostenuto	 dalla	

“Fondazione	 Comunità	 Novarese”	 si	 concretizza	

anche	nel	rinnovo	di	alcuni	ambienti	dell’Oratorio	

con	la	realizzazione	di	un	bagno	per	diversamente	

abili,	 l’eliminazione	 delle	 barriere	 architettoniche	

mediante	 l’insediamento	 di	 alcuni	 scivoli,	 un	 in-

gresso	 più	 accogliente	 e	 funzionale,	 cosı̀	 come	 la	

rivisitazione	della	sala	giochi	e	del	bar	del	Circolo	

ANSPI.	 Inoltre,	 nel	 tendone,	 è	 prevista	 la	 realizza-

zione	di	una	pedana	rialzata	cosı̀	da	poter	svolgere	

attività	di	 intrattenimento,	soprattutto	nel	periodo	

estivo.	Considerato	che	la	Fondazione	Comunità	del	

Novarese	�inanzierà	metà	delle	opere	da	realizzare,	

ci	af�idiamo	ancora	una	volta	alla	generosità	ed	alla	

sensibilità	di	tutti,	invitando	ad	effettuare	una	o	più	

donazioni,	anche	di	poco	valore,	rivolgendosi	diret-

tamente	 alla	parrocchia	 (preferibilmente	 al	 termi-

ne	delle	S.Messe	festive)	oppure	mediante	boni�ico	

bancario	da	eseguirsi	presso:	

• IBAN	parrocchia:		

IT93	E050	3545	2402	4857	0001	500;	

• IBAN	fondazione	comunità	novarese:	

	IT63T0760110100000018205146	

• Conto	corrente	postale:	18205146.	

	

La	causale	da	indicare	sui	bollettini	è	:	A	favo-

re	 del	 progetto	 Oratorio,	 cuore	 pulsante	 della	

comunità	-	Briga	Novarese.	

La	 seconda	 iniziativa	 che	 presentiamo	 è	 quella	
del	GREST,	 che	 si	 svolgerà	dal	9	al	27	giugno	con	
festa	 �inale	 al	 sabato	 sera	 del	 28	 giugno.	 L’orario,	
come	 per	 lo	 scorso	 anno,	 sarà	 dalle	 ore	 7.30	 alle	
ore	18.00	con	possibilità	di	fruire	del	pasto	presso	
la	 mensa	 scolastica,	 grazie	 alla	 collaborazione	
dell’Amministrazione	Comunale.	Ricordiamo	che	la	
realizzazione	 del	 GREST	 sarà	 possibile	 solo	 se	 ci	
sarà	la	disponibilità	dei	tanti	volontari	che	offriran-
no	 una	 parte	 del	 proprio	 tempo	 per	 coprire	 una	
giornata	o	un	turno	di	servizio	e/o	che	si	adopere-
ranno	 nella	 preparazione.	 A	 breve	 sarà	 diffusa	 la	
brochure	con	maggiori	indicazioni.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 Lo	staff	dell’Oratorio	
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INTITOLAZIONE	 DELLA	 BIBLIOTECA	 COMUNA-

LE	A	PEPPINO	IMPASTATO	

Per	 decisione	 unanime	 della	 maggioranza	 che	
regge	 il	 Comune	 e	 del	 Consiglio	 di	 Biblioteca,	 si	 è	
svolta	 la	cerimonia	uf�iciale	dell’intitolazione	della	
biblioteca	comunale	a	Peppino	Impastato.		

La	 storia	 di	 Peppino,	 cresciuto	 in	 una	 famiglia	
siciliana	 legata	alla	ma�ia	da	rapporti	di	parentela,	
è	 la	 storia	 di	 un	 giovane	 eroe	 che	 rompe	 con	 le	
“tradizioni”	 di	 famiglia	 e	 decide	 di	 combattere	 la	
ma�ia	 e	 il	 boss	di	Cinisi,	Tano	Badalamenti,	 con	 le	
armi	della	satira,	dell’ironia	e	della	CULTURA.	

Intitolare	 la	 nostra	 biblioteca,	 per	 eccellenza	
luogo	di	cultura,	a	Peppino	Impastato	signi�ica	che	
la	 ma�ia	 si	 scon�igge	 prima	 di	 tutto	 combattendo	
l’ignoranza	e	poi	 formando	una	 forte	coscienza	ci-
vica	nei	cittadini.	Siamo	convinti	che,	quando	i	no-
stri	ragazzi	si	recheranno	in	biblioteca	e	si	chiede-
ranno	chi	fosse	Peppino	Impastato	si	imbatteranno	
in	un	personaggio	che	li	aiuterà	a	formarsi	una	co-
scienza	civile	e	un	forte	senso	di	legalità.	

La	 presenza	 dei	
ragazzi	 di	 LIBERA	 di	
don	 Ciotti	 è	 stata	 la	
forte	 e	 concreta	 testi-
monianza	di	quanto	la	
legalità	 e	 la	 cultura	
siano	 importanti	 per	
contrastare	la	ma�ia.	

Avremmo	 potuto	
intitolare	la	biblioteca	
a	 personalità	 locali,	
famose	 e	 altrettanto	
meritevoli,	 ma	 abbia-
mo	 preferito	 dare	 un	 segnale	 di	 superamento	 dei	
con�ini	del	territorio	.	Le	ultime	vicende	di	vita	cri-
minale	 	mostrano	come	 le	ma�ie	si	 stanno	sempre	
più	radicando	e	in�iltrando	nei	gangli	vitali	dell’Ita-
lia	del	Nord.	

Per	 personalità	 locali	 sarà	 sempre	 possibile	 ed	
auspicabile	intitolare	vie	o	piazze	del	paese.		

Ci	 auguriamo	 che	 le	 idee	 di	 Peppino,	 il	 suo	 co-
raggio,	il	suo	esempio	possano	contribuire	a	raffor-
zare	in	tutti	noi	il	senso	di	legalità	che	sta	alla	base	
del	vivere	civile	.			

DON	LUIGI	

Il		nostro	caro	don	Luigi	dal	15	agosto	scorso	ha	
iniziato	un	nuovo	ministero	 	 pastorale:	 è	 peniten-
ziere	presso	il	Santuario	di	Re.	

Lo	ricordiamo	sempre	con	affetto	e	siamo	sicuri	
che	in	questo	nuovo	e	delicato	incarico	saprà	dona-
re	 	 tutta	 la	 sua	 ricchezza	 spirituale,	 la	 sua	 bontà	
d’animo	e	la	sua	simpatia.	

	

MOSTRA	FOTOGRAFICA	MAGGIO	2014	

Come	ogni	anno	 il	Comune	organizza	 la	mostra	
fotogra�ica	del	1°	maggio.	 Il	 tema	della	mostra	del	
2014	è	“Il	carnevale	e	le	Feste	di	paese”.	Invitiamo	i	
cittadini	 a	 cercare	 tra	 le	 vecchie	 foto	 quelle	 che	 li	
ritraggono	 in	 quelle	 particolari	 circostanze	 (�ino	
agli	 anni	 ’90).	 Il	 materiale	 potrà	 essere	 portato	
presso	gli	uf�ici	comunali	e	sarà	reso	ai	proprietari	
nel	minor	tempo	possibile.	

	

TARGA	

Uno	 speciale	 ringraziamento	 va	 a	 Carlo	 Barba-
glia,	che	ha	preparato	una	targa	in	ferro	che	segna	
l’altitudine	 di	 Briga,	 a	 breve	 verrà	 posizionata	 sul	
vecchio	 comune	 in	 piazza.	 Grazie	 di	 cuore	 perché	
anche	 un	 piccolo	 gesto	 come	 questo	 è	 un	 segnale	
che	i	nostri	cittadini	sono	attenti	alla	nostra	realtà	
e	si	 impegnano	a	rendere	il	nostro	paese		un	bene	
“comune”.	

	

ColoriAMO	BRIGA	

EC 	 in	 corso	 la	 raccolta	 fondi	per	 la	 realizzazione	
di	 un	 dipinto	 lungo	 27	metri	 sul	muro	 nei	 pressi	
della	 scuola.	 Promotrice	 dell’iniziativa	 è	 Barbara	
Antonicelli	che	ha	subito	avuto	il	sostegno	dell’Am-
ministrazione	 Comunale.	 L’inizio	 lavori	 è	 previsto	
per	 il	 18	 giugno	2014.	Per	 contribuire	al	 progetto	
potete	contattare	l’artista	al	numero	345/4204065	
oppure	via	mail	telart@libero.it.	
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CENTO	ANNI	

Lo	scorso	1°	marzo	ha	compiuto	100	anni		Cavi-
gioli	Giuseppina,	 conosciuta	dai	Brighesi	 come	Pi-
nuccia.	 EC 	 stata	 festeggiata	 dalla	 �iglia	 Gianna,	 dal	
genero	Armando	Vicario	insieme	alla	nipote	Rossa-
na,	alle	pronipoti,	ai	parenti	e	a	tante	persone	ami-
che.	

Dall’Amministrazione	comunale	di	Briga		tantis-
simi	auguri	e		felicitazioni!	

	

RICORDIAMO	

GIANCARLO	BEFFANI	

Cosı̀,	un	po’	all’improvviso,	come	sempre	erava-
mo	abituati	da	 lui	che	si	presentava	quando	meno	
te	 lo	 aspettavi,	 al	 ritorno	 da	 qualche	 suo	 viaggio,	
cosı̀	 all’improvviso	 è	 arrivata	 la	 notizia	 della	 sua	
scomparsa.	

Sapevamo	 benissimo	 che	 Giancarlo	 era	 molto	
ammalato,	 sapevamo	 che	 la	 sua	 malattia	 non	 la-
sciava	 scampo,	 però	 era	 tanta	 la	 sua	 vitalità,	 ma	
anche	il	suo	pudore	che	quel	sapere	sembrava	solo	
una	cosa	astratta	e	che	in	realtà	ad	un	certo	punto	
si	 presentasse	 semplice	 e	 	 libero	 com’era	 solo	 lui,	
magari	 col	 gilet	 a	 frange	 o	 con	 il	 cappello	da	 cow	
boy.	

E	 invece	 se	n’è	 andato	davvero	 il	 nostro	Gian-
carlo	 e	 ha	 lasciato	 un	 vuoto	 in	 tutti	 quelli	 che	 gli	
volevano	bene	ma	ci	ha	lasciato	anche	il	ricordo	del	
suo	amore	per	la	natura,	per	l’ambiente,	per	la	vita	
e	il	suo	desiderio	di	viaggiare	per	conoscere.	

I	coscritti	hanno	deciso	di	devolvere	 la	somma	
raccolta	 in	 sua	memoria	 per	 il	 restauro	 della	Ma-
donna	del	Motto.	

	

DANIELE	MARE	

La	notizia	della	scomparsa	del	vigile	Daniele	Ma-
re	ha	lasciato	increduli	e	sgomenti	un	po’	tutti.	Ha	
lasciato	 in	 tutti	 noi	 l’amarezza	 e	 il	 dispiacere	 per	
non	aver	potuto	fare	qualche	cosa	per	lui.	

Lo	 ricordiamo	 per	 la	 sua	 grande	 dedizione	 al	
volontariato	e	la	disponibilità	a	portare	aiuto	nelle	
emergenze.	

Siamo	vicini	alla	sua	famiglia.	

DATI	DEMOGRAFICI	DI	BRIGA	NOVARESE:	

	

POPOLAZIONE	RESIDENTE	AL	31.12.2013:	3016	

	

MASCHI	 	 1476	

FEMMINE	 	 1540	

	

DI	CUI	CITTADINI	STRANIERI	

MASCHI		 	 49	

FEMMINE	 	 67	

	

NATI 	 	 	 17 	

DECEDUTI	 	 24	

IMMIGRATI 		 90 	

EMIGRATI		 	 104											 					

FAMIGLIE	N.		 	 1265	

	

	

POPOLAZIONE	RESIDENTE	AL	31.12.2012:	3037	

	

POPOLAZIONE	AL	CENSIMENTO	2001							2694	

POPOLAZIONE	AL	CENSIMENTO	2011					3050	

	

	

COMUNE	FIORITO	

Il	 nostro	 Comune	 ha	 partecipato	 per	 qualche	
anno	 a	 “Comuni	 Fioriti”,	 un	 concorso	 a	 livello	 na-
zionale	 che	 premia	 i	 comuni	 che	 sanno	 curare	 al	
meglio	i	loro	spazi	verdi	e	offrire	ai	loro	cittadini	un	
ambiente	 pubblico	 sano	 e	 piacevole.	 Ci	 sono	 stati	
riconosciuti	3	 �iori	su	un	massimo	di	4,	un	ringra-
ziamento	 va	 a	 tutti	 i	 nostri	 concittadini	 che	 silen-
ziosamente	e	con	spirito	di	abnegazione	si	occupa-
no	 del	 verde	 pubblico,	 da	 S.	 Colombano	 al	 prato	
delle	 Borie,	 dall’ex	 lavatoio	 alle	 �ioriere	 poste	 da-
vanti	alla	Chiesa	di	S.	Rocco	e	al	parcheggio	di	via	
Roma.	 Briga	 dimostra	 di	 avere	 un	 grande	 cuore	
oltre	al	pollice	verde	e	di	ciò	non	si	può	che	essere	
�ieri.		
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QUANDO	D’ARTAGNAN	BEVEVA	BARBERA	

“Quando	 d’Artagnan	 beveva	 barbera”	 è	 il	 libro	
scritto	per	Salvioni	editore	dal	brighese	Davide	Co-
moli,	esperto	in	scienze	enogastronomiche.	

EC 	 un	 libro	 particolare,	 curioso	 perché	 l’autore	
ripercorre	il	cammino	che	l’uomo	ha	fatto	per	arri-
vare	alla	moderna	gastronomia.	Studiando	la	cultu-
ra	culinaria	e	la	sua	storia	aiuta	a	far	luce	sui	cam-
biamenti	politici,	sociale	ed	economici	in	una	socie-
tà.	E	questo	è	quanto	Davide	Comoli	si	è	impegnato	
a	fare.	

Ci	 complimentiamo	 con	Davide,	 non	 solo	 per	 il	
suo	 interessante	 lavoro	 editoriale,	 ma	 anche	 per-
ché	gli	è	stato	attribuito	il	titolo	di	cavaliere	del	la-
voro	per	 i	 suoi	meriti	nel	 campo	della	 formazione	
dei	sommeliers	da	parte	del	console	generale	d’Ita-
lia	a	Lugano.	

	

VARIE	

Diverse	sono	state	le	adesioni	a	signi�icativi	pro-
getti	di	cultura	e	promozione	del	nostro	territorio.	

In	 collaborazione	 con	 altri	 11	 comuni,	 è	 stato	
sottoscritto	il	progetto	“Cuore	verde	tra	due	Laghi”	
promosso	dall’Associazione	Culturale	Asilo	Bianco.	
Briga	 è	 oggi	 presente	 all’interno	 di	 un	 circuito	 di	
tutela	 e	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 storico-
artistico,	 conservazione	 e	 riscoperta	 della	 natura,	
del	paesaggio	e	delle	tradizioni,	sviluppo	di	percor-
si	eno-gastronomici.	

“100		città	per	100		progetti	Italia-Brasile”	 è	un	
altro	importante	progetto	di	cultura	di	pace	e	soli-
darietà	 tra	 e	 i	 due	 Paesi.	 Obiettivo	 principale	 è	 la	
cooperazione	tra	gli	enti	locali	e	territoriali	italiani	
e	brasiliani	per	facilitare	le	relazioni	istituzionali	e	
portare	all’interscambio	di	buone	pratiche	ammini-
strative	e	di	gestione	del	territorio.	

Non	 meno	 rilevante	 “Marzo	 in	 Rosa”	 arrivato	
quest’anno	alla	5°	edizione	che	ha	permesso	di	or-
ganizzare	 diverse	mostre	 e	 incontri	 in	 sala	 consi-
gliare	e	di	 far	conoscere	 le	nostre	colline,	 in	parti-
colare	 San	 Colombano,	 grazie	 all’appuntamento	
“Andar	per	oratori”.	

LAUREE	2013	

L’Amministrazione,	 rinnovando	 ancora	 le	 con-
gratulazioni,	 vuole	 ricordare	 i	 giovani	 che	 hanno	
conseguito	la	laurea	nel	corso	2013:	

Il	14	aprile	si	è	laureato	in	promozione	e	gestio-
ne	 del	 turismo,	 facoltà	 di	 economia,	 Giovanni	 Bo-
netti	con	la	tesi	“Il	distretto	turistico	dei	laghi,	mon-
ti	e	valli	dell’Ossola”.	Relatore	prof.	Angelo	Colom-
bo.	

Il	 10	 luglio	 Silvia	 Zanellato	
ha	conseguito	con	una	valuta-
zione	 di	 110	 e	 lode	 la	 laura	
magistrale	 in	 Biotecnologie	
Mediche	con	una	tesi	dal	tito-
lo	“Genesi	e	funzionalità	delle	
piastrine:	il	ruolo	dell’enzima	
diacilglicerolo	cinasi	alfa”.		

	

Il	18	settembre	si	è	laureata	con	110	e	lode	Sara	
Zirotti	discutendo	la	tesi	dal	titolo	“Un’applicazione	
delle	 teoria	 di	 Jung	 alla	 didattica:	 insegnare	 con	
l’Mbti”.	Relatore	prof.	Umberto	Capra.	

Il	25	ottobre	Claudia	Costagliola	ha	conseguito	la	
laurea	 magistrale	 a	 ciclo	
unico	 in	Medicina	 e	Chirur-
gia	 discutendo	 la	 tesi	
“Dosaggio	 di	 Gamma	 -	 Car-
bossi	-	Glutamic-Gas6	in	pa-
zienti	 con	 eccessiva	 coagu-
lazione	 o	 con	 episodio	 di	
trombosi	 acuta	 coronarica.	
Aspetti	metodologici	e	risul-
tati	 preliminari”.	 Relatore	
prof.	Gian	Carlo	Avanzi.	

	

Il	19	novembre	si	è	lau-
reata	 Caterina	 Comoli	 in	
Promozione	 e	 gestione	
del	 turismo	discutendo	 la	
tesi	dal	 titolo	 “Gli	 ecomu-
sei:	un	progetto	educativo	
per	la	riscoperta	del	terri-
torio”.	 Relatrice	 prof.ssa	
Antonella	Capriello.	
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Il Sindaco Rosanna Ersilia Bellosta riceve: 

Lunedì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Martedì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Gli Assessori Claudio Allegra, Daniele Vergani, Chiara Barbieri e 

Gian Piero Fan ni ricevono su appuntamento. 

Orario di apertura dell’ufficio anagrafe - stato civile - ele)orale: 

  Ma�no   Pomeriggio 

Lunedì  10.00   -  13.00  17.00  -  18.00 

Martedì  10.00   -  13.00              — 

Mercoledì 10.00   -  13.00  17.00  -  18.00 

Giovedì  10.00   -  13.00              — 

Venerdì  10.00   -  13.00              — 

Sabato  10.00   -  12.30              — 

Orario di apertura degli uffici tribu  - ragioneria - segreteria: 

  Ma�no   Pomeriggio 

Lunedì  10.00   -  13.00  16.00  -  18.00 

Martedì  10.00   -  13.00              — 

Mercoledì 10.00   -  13.00  16.00  -  18.00 

Giovedì  10.00   -  13.00              — 

Venerdì  10.00   -  13.00              — 

Orario di apertura dell’ufficio tecnico: 

  Ma�no   Pomeriggio 

Martedì  11.00   -  13.00              — 

Giovedì  11.00   -  13.00              — 

Orario di apertura dell’ufficio polizia municipale: 

Su appuntamento. 

 

Orario di apertura del Museo di Cultura Materiale: 

La 1° domenica del mese  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Orario di apertura della Biblioteca: 

        Ma�no    Pomeriggio 

Lunedì              —    15.00  -  18.00 

Martedì  10.30   -  13.00              — 

Mercoledì             —    15.00  -  18.00 

Giovedì  12.00   -  13.00  17.00  -  19.00 

Venerdì  10.30   -  13.00  20.30  -  22.00 

Servizio infermieris co per gli esami clinici: 

Le prenotazioni degli esami del sangue si effe(uano presso la 

Biblioteca negli orari di apertura ad esclusione del lunedì e del 

mercoledì in cui gli uten* devono recarsi in Comune - 1° piano 

L’assistente sociale Maria Grazia Pagani è presente presso gli 
uffici comunali il giorno 

Giovedì  dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

MUNICIPIO 

Tel 0322 955731 

Fax 0322 913690 

SCUOLE ELEMENTARI 

Tel 0322 913459 

Pre-post-scuola  0322 953518 

SCUOLA MATERNA 

Tel 0322 917151 

BIBLIOTECA 

Tel 0322 955731 Interno 7 

Per informazioni sul servizio acquedo(o 
(contra0, volture, ecc.) conta(are ACQUE 
SPA sede di Borgomanero, Via Loreto 19, 
tel. 0322/845346. Per segnalare guas* alla 
rete idrica telefonare alla Società Acque 
Spa tel. 0322/235628 - cell. 348/9791599 

Per informazioni o segnalazioni di disser-
vizi sulla raccolta rifiu*, conta(are il CON-

SORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA-

RESE con sede in Borgomanero, Via Lore-
to 19, tel. 0322/844997 fax 0322/836586 

Per segnalare guas* ai pun* luce conta(a-
re il numero verde 800901050 ENEL SOLE, 
la società del gruppo Enel incaricata della 
ges*one degli impian* di pubblica illumi-
nazione. 

Per segnalazione di emergenze, anomalie 
sugli impian* o per dispersione di gas 
metano, conta(are la di(a GDF SUEZ al 
numero verde 800510171 

Orario di apertura dell’area ecologica: 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Sabato  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Distribuzione dei sacchi in municipio: 

Lunedì  dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Conferimento oli esaus  in municipio: 

Lunedì  12.00  -  13.00 14.30  -  17.30 

Raccolta rifiu  ingombran   Anno 2014-  Piazzale Municipio: 

10 maggio  -  12 luglio   -  13 se(embre  -  08 novembre 
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SALVIAMO	LA	MADONNA	DEL	MOTTO	

EC 	IN	CORSO	LA	RACCOLTA	FONDI	DESTINATI	AL	PROGETTO	DI	RE-
STAURO	DELL’ORATORIO	DELLA	MADONNA	DEL	MOTTO.	

PER	DONARE:	

BONIFICO	BANCARIO	INTESTATO	A		

FONDAZIONE	COMUNITA’	NOVARESE	

Cod.	Iban	IT63T0760110100000018205146	(BANCOPOSTA)	

CON	CAUSALE	“RESTAURO	MADONNA	DEL	MOTTO	BRIGA”	

BOLLETTINO	POSTALE	INTESTATO	A		

FONDAZIONE	COMUNITA’	NOVARESE	

c.p.	18205146	

CON	CAUSALE	“RESTAURO	MADONNA	DEL	MOTTO	BRIGA”	

IMPORTANTE:	

I	 DONATORI	 DEVONO	 SEMPRE	 CONTROLLARE	 CHE	 VENGANO	 RI-

PORTATI	ESATTAMENTE	I	LORO	INDIRIZZI	DI	RESIDENZA!		

In	caso	contrario	la	Fondazione	non	riuscirà	a	rilasciare	la	certi�ica-
zione	�iscale	per	le	agevolazioni.	

	

AL	10	FEBBRAIO	2014	SONO	STATI	RACCOLTI	€	8.500,00	TRAMITE	LE	PRECEDENTI	INIZIATIVE	PRO-

POSTE	DALL’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE.		

ALLA	 FINE	DI	 FEBBRAIO	2014	 ,	 DOPO	 LA	PRESENTAZIONE	DEL	PROGETTO,	 ABBIAMO	RACCOLTO	€	

1.580,00	CHE	SONO	STATI	VERSATI	ALLA	FONDAZIONE.			

 


