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CICERONI PER UN
GIORNO PER 500
VISITATORI
Nel weekend del 25-26 marzo Suno, per la
prima volta, ha partecipato alle Giornate di
Primavera organizzate dal FAI (Fondo per
l’Ambiente Italiano). Tra gli oltre 1.000 luoghi e monumenti che si potevano visitare in
tutta Italia vi erano la chiesa parrocchiale
della SS. Trinità e la Pieve di San Genesio.
A fare da ciceroni i ragazzi di seconda della scuola media Ravizza di Suno, che hanno
svolto il loro compito con grande bravura
e molto entusiasmo, dopo essersi preparati
per mesi sulla storia e l’architettura delle
due chiese. Le due giornate si sono concluse con un momento di festa sul sagrato
della chiesa parrocchiale allietato dalle note
della Filarmonica G.Puccini.
I numeri parlano da soli per testimoniare
il successo della manifestazione: la chiesa
parrocchiale ha avuto 143 visitatori nella
giornata di sabato e 170 domenica; la Pieve
155 sabato e 312 domenica. Tra i visitatori anche il presidente della Provincia di
Novara Matteo Besozzi. A nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare
insegnanti e volontari FAI per aver

preparato e seguito così bene i ragazzi, i loro genitori che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, l’Istituto Comprensivo “Ferrari”
di Momo da cui dipende la nostra scuola media, i parroci don Alberto
Franzosi e don Alberto Agnesina, i volontari della parrocchia e in particolare Gianpiera Cella, Paola Zuccarato e Alberto Cupia, i componenti
della banda musicale e la Falegnameria Fratelli Balla. Ma il grazie più
grande va ai ragazzi di seconda media che con il loro impegno si sono
ampiamente meritati la foto in prima pagina su questo numero del periodico comunale.
Glauco Oioli

1

NOTIZIE DAL
COMUNE

LA VARIANTE AL
PIANO REGOLATORE
Nello scorso giornalino dicevamo di aver detto la parola fine
all’iter di approvazione della variante al Prgc. Purtroppo non è
stato così perché dopo l’approvazione nello scorso Consiglio
Comunale di novembre, la Provincia di Novara ha richiesto un
parere di compatibilità al Piano
Territoriale Provinciale. Il comune di Suno ha adempiuto a tutti i
passaggi relativi all’approvazione
e il parere riferito alla compatibilità territoriale è stato tranquillamente rilasciato dalla Provincia
di Novara, dopo aver adottato la
Variante Parziale al Prgc.
La Provincia ci ha spiegato a distanza di quasi un anno dall’inizio dell’iter di approvazione della
variante che l’errore era di carattere formale, ovvero prima bisognava richiedere il parere e dopo
adottare la Variante. La Provincia avrebbe potuto comunicarlo

al Comune a inizio 2016, non dopo quasi un anno dall’adozione della prima delibera sulla variante (febbraio 2016).
A questo punto, tale errore di carattere
formale, ha indotto l’Amministrazione
Comunale, per senso di responsabilità,
ad annullare le Delibere ed a ricominciare l’iter da capo. Avrete letto sul foglio
fatto circolare dalla minoranza un lunghissimo articolo dedicato all’argomento, ricco di tecnicismi e probabilmente
di difficile comprensione da chi non è
architetto o geometra. Non vogliamo ulteriormente tediarvi con numeri o leggi,
diciamo solo che se veramente c’erano
tutti questi errori, i “gravi errori nelle
procedure” di cui parla la minoranza,
perché quando nel febbraio 2016 è stato votato il progetto preliminare si sono
astenuti e non hanno detto niente?
Se si fossero accorti che c’era qualcosa
che non andava avrebbero dovuto dirlo
per il bene del Paese… E si sono astenuti anche nel Consiglio comunale di
novembre. Ma se ci sono gravi errori
perché non votare contro? Se n’è accorto
solo chi ha scritto il foglio della minoranza? Quanto alla perimetrazione del
centro abitato, l’Amministrazione Comunale ha approvato tale strumento

SP 229: E’ ORA DI INTERVENIRE
Lo scorso 14 dicembre un tragi- Competenti (Provincia di Novara, Reco incidente lungo la Sp 229 del gione Piemonte, Parlamentari del TerriLago d’Orta in località Baraggia torio) per far comprendere l’urgenza di
ha causato la morte di tre gio- un intervento per risolvere la pericolosivani studentesse universitarie e tà del tratto della Sp 229 del Lago d’Orta
il ferimento di un’altra ragazza. in località Baraggia di Suno”. Durante
L’ennesimo incidente lungo quel la discussione il Sindaco e il capogruptratto di strada e, purtroppo, non po Alberto Sacchi hanno spiegato che il
il primo che ha causato delle vit- Comune sta studiando quali siano le sotime. I consiglieri di maggioran- luzioni ottimali per la messa in sicurezza Glauco Oioli e Alberto Sacchi za della viabilità comunale, compreso
hanno presentato una mozione il tratto della Sp 229 in Baraggia. Tra le
indirizzata alla Giunta Comu- soluzioni potrebbe esserci anche la rotanale che è stata subito condivi- toria all’incrocio con la strada che porta
sa dal resto della maggioranza e a Cavaglio. La minoranza ha ripetuto la
che il Sindaco Riccardo Giuliani sua opposizione alla realizzazione della
ha voluto sottoporre alla discus- rotonda e ha parlato di strumentalizsione del Consiglio Comunale. zazione dell’incidente del 14 dicembre.
Lo scopo della mozione è im- Non si vuole strumentalizzare quanto
pegnare “Il Sindaco e la Giunta sensibilizzare tutte le autorità compeaffinchè: si attivino presso tutte tenti a fare qualcosa e possibilmente a
le Autorità ed Enti
stanziare fondi per la messa in sicurezza.

semplicemente perché le richieste della
Regione Piemonte erano giunte in Comune dopo il tempo utile previsto dalla
Legge Regionale.
SCIOLTE LE CONVENZIONI CON
IL COMUNE DI CAVAGLIO
I Comuni di Suno e di Cavaglio d’Agogna hanno deciso consensualmente di
sciogliere le convenzioni per il servizio
tecnico-manutentivo e per lo svolgimento associato delle funzioni di polizia locale. Nel Consiglio Comunale del
27 marzo è stata approvata una nuova
convenzione per la gestione associata
del servizio tecnico con il Comune di
Vaprio d’Agogna, mentre si sta ancora
valutando la migliore soluzione per le
funzioni di polizia locale.
AVVISO
Come è stato riportato nel comunicato
stampa dello scorso 4 marzo, ripreso poi
dai principali organi di informazione, 6
profughi africani sono alloggiati in paese in via Olmi. Il Comune di Suno sta
monitorando attentamente la situazione
e, appena possibile, sarà indetta un assemblea pubblica per informare la cittadinanza.
di un tratto di strada che, salvo poche
modifiche, è rimasto com’era 30 anni fa.
Le ex strade statali della Valsesia e del
Lago Maggiore negli ultimi anni hanno
avuto degli interventi che hanno permesso di ridurne la pericolosità ed è
ora che qualcosa venga fatto anche per
la Baraggia. Non vogliamo che tragedie
come quella del 14 dicembre si ripetano. Dobbiamo ringraziare la minoranza
che alla fine, dopo lunga discussione, ha
votato a favore della mozione che è stata
approvata all’unanimità.
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TRIVELLE? NO GRAZIE
Nel Consiglio comunale del 27 marzo la minoranza ha presentato una mozione per dire no al progetto avviato dalla
Shell per la ricerca di eventuali giacimenti di petrolio nel sottosuolo di molti Comuni del Novarese. La mozione è stata
approvata all’unanimità e, anche se a presentarla è stata la minoranza, il problema della salvaguardia del nostro territorio non è certo stato sottovalutato dall’Amministrazione comunale. Il Sindaco, così come molti suoi colleghi dei paesi
limitrofi, si è più volte espresso pubblicamente sui giornali contro il progetto della Shell, così come in passato, anche
come consigliere provinciale, si era attivato per bloccare i progetti di trivellazione a Carpignano Sesia, sostenendo il locale comitato di cittadini, di cui fa parte. Il nostro territorio ha già gravi problemi a causa della vicinanza delle discariche
di Barengo e Ghemme, le cui problematiche sono all’ordine del giorno su tutti gli organi di stampa, e non necessita certo
di altri stravolgimenti, come le trivellazioni, che comprometterebbero seriamente la vocazione agricola dei nostri paesi.
L’ABC DELL’ORTO
Ha avuto grande successo il corso di Orticoltura tenuto
dal Dr. Francesco Beldì, agronomo ed esperto in agricoltura biologica, che si è svolto in tre serate in sala consiliare.
Partendo dalle “Basi per l’orto”, il corso è proseguito con le
tecniche di coltivazione e con i consigli su come proteggere
l’orto dai parassiti senza mezzi chimici. Il corso terminerà a
maggio con una visita agli orti sunesi. Una trentina di persone hanno seguito con interesse i consigli del competente
relatore.

ALESSANDRO BAROLI
PRESIDENTE DEI CACCIATORI
NOVARESI
Da febbraio i cacciatori novaresi hanno un presidente sunese. Alessandro Baroli è stato infatti eletto presidente degli ATC (Ambiti territoriali di caccia) della Provincia di
Novara. Gli ambiti territoriali riuniscono rappresentanti
delle associazioni venatorie, degli agricoltori, degli enti locali e delle associazioni ambientaliste. Baroli è stato eletto
all’unanimità dai 19 delegati in rappresentanza dei circa
3.000 cacciatori novaresi. Il sindaco di Suno è stato nominato dal Comune di Novara come membro del Consiglio
di Amministrazione dell’Atc in rappresentanza degli enti
locali. Alessandro Baroli ha scelto come proprio portavoce
il sunese Franco Sacchi.

Per chi volesse donare il proprio 5 per mille al Comune di Suno basta scrivere il Codice Fiscale del Comune,
00419850037, nella dichiarazione dei redditi. L’intera
somma sarà utilizzata, come negli anni scorsi, a sostegno
delle attività socio assistenziali del nostro paese.

COMMEMORAZIONE
Domenica 18 dicembre, il Sindaco Riccardo Giuliani, il
parroco Don Alberto Agnesina, la Filarmonica G. Puccini, il Circolo Arci, il Gruppo Alpini insieme alle autorità
dei paesi limitrofi, hanno reso omaggio a tutti i monumenti ai caduti degli anni 1943-45 presenti sul territorio
comunale. Alla commemorazione vi è stata una buona
partecipazione da parte della cittadinanza.
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SERVIZIO CIVILE: UN BUON PROPOSITO
Anche quest’anno si ripropone a Suno il Servizio Civile, iniziato il 5 Dicembre 2016. Il progetto ha tra gli obiettivi quello di supportare le attività di front e back office, prestito di libri
e reference, affiancando il personale della biblioteca. Il servizio civilista partecipa anche alle
attività del doposcuola ed inoltre, coopera alla realizzazione di alcuni articoli del giornalino
distribuito alla popolazione.
Dal Dicembre 2016 al Dicembre 2017 il
servizio è svolto da una ragazza sunese,
Marta Bolognino. Residente alla Baraggia
di Suno,
Marta, 27 anni, ha frequentato tutte le scuole nel suo paese, diplomandosi poi a Riccione come Tecnico dei Servizi Turistici. Sempre
in Emilia-Romagna ha lavorato presso diverse strutture ricettive di
quattro e cinque stelle, ampliando le sue conoscenze sia linguistiche
che professionali. Dal 2012 fa parte come membro attivo dell’A.P.S.
“Lucy In The Sky” , associazione del territorio che ha come obiettivi
l’uso, il riuso ed il riciclo delle materie prime e della terra, divulgando
queste nozioni ai bambini delle scuole ed insegnandogli la stagionalità dei prodotti per una sana alimentazione. Tornata poi a Suno ha
cercato lavoro in vari alberghi della zona, senza purtroppo ottenere
risposte positive per colpa della crisi economica. Ha così ampliato la
sua ricerca anche in altri campi, scoprendo nel 2016 il Servizio Civile. Ad oggi porta avanti con entusiasmo le tematiche proposte dal
progetto.

LORENZO DEL BOCA A SUNO

AIUTI AI TERREMOTATI

Lo scorso 10 febbraio lo storico e giornalista Lorenzo Del
Boca ha tenuto una conferenza in sala consiliare sulla Prima Guerra Mondiale, di cui ricorre il centenario. Del Boca,
di Romagnano Sesia, è stato per parecchi anni presidente
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti ed è autore di parecchi
testi storici tra cui, tra i più recenti, “Maledetta Guerra”, dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Accompagnato da Beppe
Ruga, ha illustrato le cause del conflitto e soprattutto le sofferenze dei soldati al fronte attraverso la lettura di testimonianze e la proiezione di immagini e filmati. Spesso a causa di
ordini insensati da parte dei comandanti, le truppe pagarono
uno spaventoso tributo di sangue al prezzo di scarse o nulle
conquiste sul campo di battaglia. Usando le parole del pontefice dell’epoca, Benedetto XV, si trattò veramente di “un’inutile strage”. La serata, organizzata grazie alla collaborazione del
gruppo alpini di Cressa-Suno e del giornalista Franco Tosca,
ha visto ahimè una partecipazione non troppo numerosa da
parte dei sunesi. L’importanza dell’oratore e la tematica trattata, priva di qualsivoglia connotazione politica, avrebbe meritato qualche presenza in più.
Glauco Oioli

Alcune settimane fa un tam-tam tra le associazioni sunesi ha permesso di raccogliere nella sala consiliare del
Comune indumenti e generi alimentari che sono stati
consegnati alle popolazioni terremotate del Comune di
Muccia, un piccolo paese delle Marche in provincia di
Macerata.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Volevo esprimere il mio ringraziamento al Gruppo Volontari Sunesi perché durante il periodo natalizio ho avuto necessità di fare un prelievo sanguigno urgente, mi sono rivolta al presidente Ivo Delponte e, nonostante la prossimità della
Feste, i volontari si sono subito attivati e il giorno dopo avevo già gli esiti degli esami da portare al mio medico. Sono stata
molto contenta della loro disponibilità e volevo ringraziarli per l’ottimo e tempestivo servizio svolto. Un grazie a tutta
l’Associazione e ai suoi componenti, sono un servizio validissimo per il territorio.
Concetta Oliviero

IL BIRRIFICIO LA TRESCA TRA I MIGLIORI D’ITALIA

Il birrificio artigianale La Tresca è tra i migliori d’Italia. L’azienda con sede alla Baraggia ha recentemente ottenuto ben
tre riconoscimenti al premio Best Italian Beer 2016, promosso da Federbirra e patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura. La Tresca si è confrontata con tutti i produttori di birra artigianale italiana, con premi suddivisi per categorie. “La
Bionda” ha vinto il Luppolo d’Oro tra le Belgian Pale Ale. “La Rossa” si è classificata seconda tra le Helles Bock. La “Sybaris”, birra estiva con un retrogusto di agrumi, ha avuto il Luppolo di Bronzo nella categoria Saison. Risultati di grande
prestigio per il birrificio sunese che ha aperto i battenti nel 2011 e che, nel giro di pochi anni, ha saputo imporsi come
uno dei migliori birrifici artigianali d’Italia. L’autorevolezza di questi premi costituisce un’ulteriore conferma dell’elevata qualità delle birre La Tresca, risultato di un processo produttivo che cura ogni dettaglio dell’intera filiera, a partire
dall’attenta scelta delle materie prime, e che ha saputo coniugare metodiche artigianali ad un impianto di produzione
tecnologicamente all’avanguardia.

APPUNTAMENTI CON GLI AMATORI SUNO

ESTATE 2017
VUOI ESSERE UN ANIMATORE
PER IL CENTRO ESTIVO DI SUNO
NEL MESE DI LUGLIO? BASTA
ESSERE DIPLOMATI E INVIARE LA
PROPRIA CANDIDATURA E C/V
ALL’INDIRIZZO MAIL:
COMUNE@COMUNE.SUNO.NOVARA.IT
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LETTERA DALLA FILARMONICA

Il 18 dicembre si è svolto in chiesa parrocchiale il tradizionale
Concerto di Natale della Filarmonica Giacomo Puccini. La serata è stata anche l’occasione per
il debutto dei nuovi allievi, tutti
giovanissimi: Susanna Andorno
(flauto), Rebecca Sala (flauto),
Andrea Bolognino (clarinetto),
Matteo Leone (saxofono contralto) e Marco Sala (saxofono contralto). Tutti hanno preso parte ai
corsi di musica organizzati dalla
Filarmonica con maestri diplomati al conservatorio. Dopo aver
esordito suonando qualche brano nel 2015, quest’anno si sono
esibiti nel loro primo concerto
completo. La banda segue anche
un progetto di propedeutica musicale nelle scuole elementari di
Suno e Cressa per le classi quarta
e quinta. La Filarmonica è nata
nel lontano 1928 e deve il suo
nome alla grande amicizia che
legava l’allora podestà Gaspare
Voli al celebre compositore di
Torre del Lago. Dopo aver cessato l’attività negli anni sessanta,
fu rifondata nel 1983 da alcuni
ex musicisti e da un gruppo di
giovanissimi tra cui Mara Sacchi
che è l’unica tra i rifondatori che
suona ancora nella banda. Con i
presidenti Giovanni Rapellini e
Franco Bosetta e con il maestro
Andrea Cupia, la banda musicale sunese conobbe momenti
di fulgore. Dal 2006 è diretta da
Umberto Badate mentre il presidente è da pochi giorni Alberto
Oleggini, subentrato allo “storico” presidente Genesio Delponte.

Noi della Filarmonica siamo un gruppo aperto a tutte le età: chiunque può venire a fare musica insieme a noi. I componenti della rifondazione, la “vecchia
guardia”, hanno ormai appeso gli strumenti ai chiodi, ma ci hanno tramandato
la passione per la musica, che vogliamo portare avanti e diffondere sul nostro
territorio, rimanendo in contatto anche con le altre realtà limitrofe. Il nostro desiderio è che questa associazione continui ad essere un punto di riferimento per
le attività culturali del nostro paese: suonare nella Banda non vuol dire solo fare
musica ma anche imparare e diffondere bella musica. Il nostro repertorio ormai
è ampio, non solo le classiche marce, ma anche dei brani di musica moderna o
musica tradizionale, con arrangiamenti anche divertenti. Suonare nella Banda
vuol dire anche fare vita di gruppo e capire il valore dell’impegno di ognuno. Ci
si diverte con un occhio alla responsabilità verso gli altri: ognuno è importante
per rendere piacevole il suono dell’insieme.
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UNA VIGILIA DI NATALE IN ALLEGRIA
L’amministrazione comunale, in collaborazione con
le associazioni presenti sul territorio di Suno, si sono
organizzate per regalare ai bambini del paese una vigilia di Natale magica. Hanno pensato proprio a tutto,
dall’allestimento della casetta per Babbo Natale alla distribuzione dei doni insieme a Santa Claus. Sia presso
il Comune che alla Baraggia erano state posizione delle cassette speciali nelle quali i bambini hanno potuto
depositare le loro letterine. L’evento natalizio che si è
svolto la sera del 24 Dicembre, è iniziato alle 21 con la
celebrazione della Santa Messa da parte di don Alberto
Agnesina.

Successivamente, in Piazza XIV Dicembre, dove era stata allestita la casetta,
alcuni componenti della Filarmonica G.Puccini di Suno, hanno allietato l’attesa dell’arrivo di Babbo Natale con canzoni natalizie. Verso le 22, su di un
calesse addobbato a tema trainato da due bellissimi cavalli, è arrivato Babbo
Natale carico di doni. Accolto da tutti con grande gioia e con gli onori del Sindaco, è iniziata la distribuzione dei regali all’interno della casetta. L’emozione
dei bambini era tanta, ma non sono mancate le foto, scattate per conservare
questo bel ricordo.
Durante lo svolgimento della manifestazione era presente la Pro Mottoscarone che ha distribuito thè caldo e vin brulè, accompagnati da pandoro e panettone. La serata si è conclusa con il saluto al Santa Claus di “casa nostra” ed i
numerosi selfie fatti dai presenti.
Marta Bolognino

BRASILE

Dopo averci mandato gli auguri di Natale,
un gruppo di brasiliani originari di Suno è
stato nel nostro paese il 1° gennaio: la famiglia di Jorge Leandro Delconte Ferreira
ha visitato il municipio accompagnata dal
sindaco Riccardo Giuliani e dal consigliere
Glauco Oioli. Discendono da Lorenzo Delconte e da sua moglie Maria Andorno che
più di un secolo fa partirono da Suno per il
sud del Brasile.
La maestra Antonietta Orsina ci ha segnalato che Massimo Ferrari, ristoratore molto famoso in Brasile, è di origini sunesi, in
quanto la madre era la sorella del maestro
Cesare Cupia e cugina della maestra Enrica Cupia coniugata Colli Vignarelli, che ha
abitato fino a qualche anno fa in via Castello con il figlio Cesare.
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PICCOLI CAMPIONI
Il giovanissimo sunese Mattia Caporale, bomber dei
Pulcini dell’Inter e già giocatore del Suno Fcd, è stato
recentemente premiato dalla società nerazzurra come
capocannoniere del settore
giovanile interista. Il classe
2007 con 32 reti all’attivo è
stato il migliore attaccante
tra tutte le formazioni giovanili dell’Inter. Al galà di
Natale del settore giovanile
nerazzurro Mattia ha ricevuto in regalo la maglia dell’attaccante della primavera Andrea Pinamonti.

CARNEVALE INSIEME

Domenica 12 febbraio anche un carro di Suno ha partecipato alla quarta edizione del “Carnevale Insieme” a Cavaglio d’Agogna assieme ai gruppi provenienti da Vaprio,
Momo e, ovviamente, Cavaglio d’Agogna.

EVENTIAVVISI
manifestazioni
associazioni

SERVIZIO NEWSLETTER
A partire dalla metà di marzo, è attivo un link sul
sito www.comune.suno.novara.it al quale ogni citAPRILE - MAGGIO
tadino può iscriversi alla newsletter del
Comune,
per
rimanere sempre informato su iniziaAPAN (Osservatorio Astronomico G. Galilei)
tive culturali, eventi e manifestazioni,
Ogni primo mercoledì del mese: osservazione al telescopio.
scadenze e comunicazioni.
Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio.

Pro Mottoscarone e AIB

2 aprile Uova di Pasqua Ail in Piazza XIV dicembre

Gruppo Volontari Sunesi

9 aprile Pranzo Gruppo Volontari Sunesi presso “La Tenuta del sole” a Fontaneto d’Agogna

Basket Tigers

15 aprile torneo di basket presso la palestra comunale

New Volley Suno

7 maggio torneo minivolley a Barengo

VARI APPUNTAMENTI

Avete suggerimenti o idee per il
giornalino comunale?
Volete fare segnalazioni o
domande al Sindaco e agli
amministratori comunali?
O ricevere notizie dal
Comune di Suno sulla vostra
casella di posta elettronica?

3-4-5 aprile Inizio corso di Spagnolo su tre livelli, presso la Biblioteca Comunale
8 aprile festa annuale Gruppo Alpini Cressa-Suno: S.messa ore 17, deposizione corona
di alloro al monumento ai caduti, cerimonia dell’alzabandiera e cena presso la “Trattoria Motto”
14 maggio Comunione Baraggia di Suno
21 maggio Santa Cresima
Scriveteci all’indirizzo mail:
28 maggio Comunione Suno
comune@comune.suno.novara.it

oppure a oioli@tiscali.it
Direttore responsabile: GLAUCO OIOLI
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