
 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE CULTURA E TURISMO DEL COMUNE DI BRISSAGO 

Palazzo Branca-Baccalà, 6614 Brissago            Tel. 079 962 09 18     cct@brissago.ch 

 

Brissago, 1. ottobre 2019 

 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
La Commissione Cultura e Turismo, visto il successo delle scorse edizioni, quest’anno allestirà 
nuovamente due Casette di legno in Piazza Municipio sotto l’albero di Natale dal 30 novembre 2019 al 
6 gennaio 2020. 

Le “casette” verranno inaugurate ufficialmente il 30 novembre 2019 per l’accensione dell’albero di 
Natale e ci sarà un aperitivo inaugurale organizzato dalla Commissione Cultura e Turismo, con la 
collaborazione del Municipio. 

Il 6 dicembre 2019 nel pomeriggio saranno riservate per il San Nicolao, che riceverà i bambini per fargli 
dono di un piccolo pensiero, con canti Natalizi. 

Come l’anno scorso, il 14 dicembre 2019 ci sarà il tradizionale mercatino di Natale e le casette verranno 
usate dalla CCT . 

All’infuori delle date sopraccitate, le casette sono a disposizione di tutte le associazioni brissaghesi 
nonché dei commercianti, degli artigiani e dei privati, per organizzare eventi pubblici o privati come per 
esempio: aperitivi, merende, raclette, minestroni, creme di zucca, vin brûlé, ecc.  

Le Associazioni e Società Brissaghesi per il noleggio delle 2 casette e dei 2 funghi, dovranno pagare Fr. 
50.- come l’anno scorso, mentre per i privati, gli esercenti, le imprese, ecc. ecc.. il costo è di Fr. 100.- al 
giorno. Ogni affittuario dovrà procurarsi la patente per la mescita di bevande ed attenersi 
scrupolosamente al regolamento d’uso che sarà appeso all’interno della casetta. 

Nel noleggio sono compresi:      
- 1 casetta (da usare come deposito o laboratorio)  -   1 casetta per gli avventori (20 posti) 
-       2 funghi riscaldanti      -   Coperte 
- Allacciamento alla corrente elettrica    -   Posaceneri   
        
Chi è interessato a noleggiare la casetta si può prenotare telefonando alla Signora Marcacci Rossi 
Veronica al n° 079 501 22 03 o tramite mail a: veronicasalute@yahoo.it 

Termine iscrizioni: 01 novembre 2019 

A manifestazione conclusa il Municipio invierà la fattura per il pagamento dell’affitto. 

Nella speranza che questa iniziativa sia di vostro gradimento, vi aspettiamo numerosi e vi porgiamo 
cordiali saluti. 

COMMISSIONE CULTURA E TURISMO 
La segretaria 

Cristiana Perlini 
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