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CALENDARIO PARTITE SUNESE

CIRCOLO ARCI: Calendario attività

Partite in casa
6 GENNAIO:
20 GENNAIO:
3 FEBBRAIO:
17 FEBBRAIO:
24 FEBBRAIO:
9 MARZO:
30 MARZO:
13 APRILE:

SUNESE
SUNESE
SUNESE
SUNESE
SUNESE
SUNESE
SUNESE
SUNESE

- BORGARO
- CASTELLETTESE
- SETTIMO
- VDA AOSTA
- GOZZANO
- BORGOSESIA
- CHARVENSOD
- SANTHIÀ

BIBLIOTECA
Orari di apertura
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00 - 12.00
15.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 12.00
16.00 - 17-00

COMMISSIONE EDILIZIA
La riunione è fissata per l’ultimo Venerdì del mese

ASSISTENZA SOCIALE
L’Assistente sociale Maria Grazie Pagani è
presente il Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Dom. 9 Gennaio
Ore 15,30
presso ARCI

: "La Befana dei bambini"
La festa verrà organizzata e gestita da animatrici e
istruttori qualificati

Dom. 20 Gennaio
Ore 11.00
presso ARCI

: Assemblea dei soci del Circolo ARCI di e
Pranzo Sociale
Si terrà l’elezione dei nuovi componenti della
Direzione e seguirà il pranzo sociale con lotteria a
premi Tabella
Parteciperanno: Il Presidente Alberto Rampani e
i componenti la Direzione uscente

Febbraio
data da stabilire
presso ARCI

: Pranzo Sociale al Circolo ARCI
Menù tradizionale locale
(cazzola o cacciagione cucinati da cuochi esperti
nel piatto specifico)

Febbraio
Mercoledì 6, 13, 20, 27
Ore 13,30 - 16,30
presso Scuola Elementare
di Suno

: Progetto di Educazione Stradale
Ciclo di lezioni teorico-pratiche per gli alunni
della Scuola Elementare.
Il progetto sarà patrocinato dal Circolo ARCI in
collaborazione con le sinsegnanti e col Comando
dei Vigili di Novara, il quale farà presenziare un
suo esponente durante lo svolgimento delle
attività.

Marzo
Venerdì 14
ore 20.30
presso ARCI

: Chiacchierata del Venerdì
Sport e Doping
Un viaggio nella storia:
dall’antica Grecia a Dorando Petri
Interverrà il Prof. Angelo Vecchi, Insegnante di Liceo e
ricercatore storico

31 Marzo
7, 14, 21 Aprile
Ore 20.30
presso ARCI

: Corso di Cucina
Ciclo di lezioni in 4 serate per sviluppo,
preparazione e degustazione di piatti speciali
e rinomati.
L’insegnante sarà Giorgio Perin, Chef internazionale
responsabile di cucina presso il Palace Grand
Hotel di Varese

LA PAROLA

AL SINDACO
Come sempre a fine anno si fanno i
bilanci e non solo di carattere
economico: sono anche un momento
per ragionare un pò più “a ruota libera”
non limitandosi ai tanti problemi
quotidiani che l’amministrazione di
una comunità, sia pur di piccole
dimensioni, quale è Suno, ci trova a
dover gestire.
Nel corso di quest’anno abbiamo
cercato di portare a termine alcuni
progetti già in corso, qualcuno dei
nuovo progetti previsti, ma abbiamo
anche cercato di creare dei momenti di
vita sociale allo scopo di far incontrare
il paese, di far in modo che la gente di
Suno potesse ritrovarsi, insieme, in un
modo piacevole.
Tra i momenti più significativi di
quest’anno vogliamo ricordare la
giornata dei “Paesingioco” di
domenica 1° luglio, come esempio
della collaborazione e della
disponibilità delle nostre Associazioni
per creare momenti di festa e di
socializzazione. Un g rosso
ringraziamento a tutti i volontari che

“CALICE D'ORO” A UN SUNESE
Un altro Sunese ha dato lustro al paese: si tratta del Dott. Francesco Brigatti che, nella nona edizione del concorso
enologico della colline Novaresi, promosso dalla Camera di Commercio di Novara per la categoria – Colline Novaresi
D.O.C. - Nebbiolo, con un “Motfrei” annata 2005, si è aggiudicato il “Calice d'Oro”. A lui le più vive congratulazioni
dell'amministrazione e, riteniamo, di tutto il paese.
Una curiosità: il “Calice d'Oro è una riproduzione della Diatreta Trivulzio, una coppa risalente all'epoca romana
rinvenuta nel territorio Novarese, che reca incisa un motto latino che, tradotto, significa “Bevi e vivrai molti anni”

Paolo Migliaccio
Progetto grafico: NeX| GRAPHIC FACTORY - stefano.cannillo@gmail.com

fanno parte delle Associazioni ed un
invito ai giovani ad entrare a far parte
delle nostre Associazioni per provare
l’esperienza del Volontariato, allo
scopo di arricchire la propria vita anche
con il piacere e la passione di dedicarsi
anche ai problemi sociali.
La partecipazione attiva alla vita della
comunità si è vista anche in altre
occasioni, come la serata della vigilia di
Natale, la celebrazione del 25 Aprile, i
concerti musicali e questo lo
consideriamo un segnale positivo per
costruire relazioni interpersonali
basate sul rispetto della persona e sul
dialogo. Ripetiamo allora l’invito a
lasciarsi coinvolgere nei momenti di
vita sociale, superando la tendenza
all’individualismo a favore del piacere
di stare insieme alla gente.
Da parte dell’Amministrazione
Comunale un doveroso
ringraziamento a tutti coloro che
hanno cooperato con noi, anche
attraverso di loro cerchiamo di
superare questa “linea di
demarcazione” tra “Amministratori” e
Cittadini” che spesso hanno difficoltà a
collaborare fra di loro. Sembra una
banalità, ma arrivare al punto di
considerare la “cosa pubblica” un bene
di tutti invece che una cosa di nessuno
sarebbe un bel balzo in avanti e,
indubbiamente, le disponibilità che
abbiamo trovato in tutte le iniziative
realizzate nel corso del 2007 sono
andate in questa direzione : abbiamo
avuto modo di incontrare e di
conoscere molte persone propositive e
collaborative, che ci hanno
accompagnato nella realizzazione dei
progetti che illustriamo nella pagina
seguente.
Quest’anno, abbiamo impegnato
molto tempo anche alla fase di
discussione e di ricerca per la stesura di
progetti che verranno realizzati nei
prossimi mesi: dedicheremo molta

Piazza 14 Dicembre - 28019 Suno (N0)
comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it
tel 0322 88 55 11
fax 0322 85 80 42

attenzione al problema della raccolta
differenziata dei rifiuti, alla
sistemazione di diverse strade
comunali, a potenziare i servizi sociali,
a realizzare progetti volti a raggiungere
l ’ i m p o r t a n t e o b i e t t ivo d i u n
contenimento delle spese energetiche,
ovvero i consumi di riscaldamento e di
elettricità e con l’invito ai cittadini di
non sottovalutare la necessità e
l’importanza di procedere anche nelle
abitazioni private ad un uso intelligente
dell’acqua, della luce e del
riscaldamento, evitando gli sprechi e
intervenendo in modo specifico, per
quanto sia possibile, sulla struttura
delle abitazioni per cercare di ridurre i
consumi energetici.
I ragazzi nella foto qui a fianco sono i
giovani del Servizio Civile: dopo un
anno di pausa, il Comune riprende la
collaborazione con il Servizio Civile
provinciale: sono due ragazzi,
Francisco e Paolo e li potete conoscere
meglio leggendo l’intervista all’interno.
L’Amministrazione Comunale augura
a tutti i cittadini Sunesi un nuovo anno
ricco di buona salute e di soddisfazioni
Il Sindaco
Nino Cupia

Francisco Solara
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LA MAGGIORANZA

TUTTI I LAVORI DI UN ANNO
Breve sintesi dei lavori intrapresi dall’aministrazione comunale nel corso del 2007
LAVORI PUBBLICI
• Rifacimento della segnaletica stradale
• Posa di due nuovi dossi alla Baraggia
• Illuminazione di Via XXV Aprile,
da Suno alla Baraggia
• Asfaltatura di due strade, Via Cascina Lunga e
Via Nino Beretta
AMBIENTE
• Progetto ambiente per gli alunni della Scuola
Elementare di Suno
• Posizionamento di quattro nuovi contenitori per la
raccolta differenziata
• Nuovo progetto per la tariffa sui rifiuti
LA CULTURA
• Nuovi orari di apertura della Biblioteca Comunale
• Concorso “Logo per la Biblioteca”
• Il Circolo della Lettura
• Corso di Lingua Italiana per Stranieri
• Inizio lavori per il Museo di modellismo ferroviario
presso la Stazione della Baraggia
• Celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile
• I Concerti musicali
• Le Feste per i bambini

LO SPORT
• Nuovo corso di Arti Marziali presso la palestra
comunale
• Società sportiva per il calcio giovanile
• Gara nazionale di duathlon
RAPPORTO CON I CITTADINI
• Incontri pubblici sul tema:
- La Biblioteca, in marzo e in settembre
- Il programma di Natale: due incontri
- La Festa del 1° Luglio: tre incontri organizzativi
ed informativi
• La Scuola:
- assemblea a scuola ad inizio settembre
L’INFORMAZIONE
• Pubblicazione di quattro numeri (marzo, luglio,
ottobre, dicembre) del giornalino del Comune
VARIE
• Acquisto di quattro nuove scale al Cimitero
• Ordinanza sanitaria e accompagnamento dei cani sul
suolo pubblico e distribuzione gratuita dei kit per le
deiezioni in strada dei cani.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
• Partecipazione alla festa di Nizza Monferrato con
un nostro stand eno-gastronomico
• Attivazione sito “w.w.w.le colline novaresi.it” con
uno spazio dedicato al Comune di Suno
• Festa “Paesingioco” del 1° luglio, con stand enogastronomici locali
I SERVIZI SOCIALI
• Servizio prenotazione visite presso l’ospedale
• Servizio pasti a domicilio per anziani non
autosufficienti
• Servizio pre-scuola (ore 7.30-8.30) e post-scuola
(ore 16.30-18.00) per la Scuola Materna e la
Scuola Elementare
• Prolungamento del Centro Estivo da quattro a sei
settimane (da metà giugno a fine luglio)
• Apertura nuovo Ambulatorio Comunale alla
Baraggia
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insomma, una sorta di “All
Inclusive” che renda il più
gradito possibile il soggiorno
presso di noi dei nostri ospiti.
Importante sia il Nucleo
Alzheimer residenziale che
quello Diurno, che funziona
dalle 08,30 alle 19.00 dal
lunedì al sabato, per i quali
registriamo il “pieno” delle
presenze
E per quanto riguarda il
Personale ?
Abbiamo 4 Medici più una
Convenzione con un Geriatra
dell'Ospedale di
Borgomanero, 11 Infermieri
Professionali, 3 Fisioterapisti,
2 animatrici e circa 50
dipendenti che si occupano
dell'Assistenza.
Da dove arrivano i vostri ospiti
?
Quasi tutti dalla Provincia di
Novara, sia per la Convenzione
in atto con l'ASL 13, sia per la
scelta delle famiglie, pochi
sono gli ospiti provenienti
dalla convenzione in con il
Comune di Milano.
Al momento di questa
intervista la struttura ospita 95
persone.
Prospettive per il futuro ?
A breve e medio termine non
prevediamo novità in ordine
alla quantità dei servizi offerti,
ma sicuramente ci prefiggiamo
di migliorare quelli già
esistenti, anche se allo stato
attuale, la situazione per
quanto riguarda i servizi offerti
è buona, esiste sempre un
margine di miglioramento.
Riteniamo attualmente di
riuscire ad offrire una buona
risposta a quelle che possono
essere le criticità e le

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Italia Onlus
Suno, negli ultimi 8 anni, ha donato quasi 90 tonnellate di abiti all’africa, vestendo 35mila persone

Raccolta abiti
Humana Italia è conosciuta a Suno grazie ai
contenitori gialli, posizionati in via PieveCascina, in piazza Martiri e sulla SS 229, con cui
vengono raccolti abiti usati.
Humana Italia è un’associazione che appartiene alla Federazione Internazionale Humana
People to People impegnata nel sostegno di
progetti di cooperazione allo sviluppo da oltre
25 anni in Africa Subsahariana ed è presente in
32 paesi nel mondo.
La raccolta degli indumenti è attuata in oltre 30
province italiane in accordo con
circa 450
amministrazioni pubbliche ed alcune centinaia
di esercenti privati. Tale servizio
consente l’invio di abiti e scarpe
in Africa (dal 1998 sono state spedite oltre 4.200 tonnellate di indumenti con cui sono stati vestiti
1,7 milioni di persone).
A Suno dal 1999 sono stati raccolti 87.765 chili di abiti (oltre 30
chili per abitante). Una cifra considerevole che ha permesso di
vestire oltre 35 mila persone in
Africa. Per tanta generosità ringraziamo di cuore tutti i cittadini
che hanno contribuito e naturalmente l’amministrazione comunale per aver scelto il nostro servizio.
I vestiti raccolti, che sono la principale risorsa di Humana, vengono smistati e selezionati. Parte di
questi indumenti sono inviati nei
paesi del Sud del mondo, dove il
fabbisogno è elevato. La rimanente parte è venduta e permette
di ottenere fondi per
l’autofinanziamento dell’attività
di raccolta e per il sostegno ai programmi di sviluppo.
L’Africa è ricca
Più della metà della popolazione
in Africa Subsahriana ha meno
di 18 anni. E 170 bambini su
1000 nati muoiono prima di aver
compiuto i 5 anni. Ci sono 43
milioni di orfani e 25 milioni di
sieropositivi.
In Africa mancano scuole, ospedali, servizi ma la ricchezza è
nella gente che ha energie, idee e
voglia di fare.
Humana investe proprio in queste risorse portando istruzione,

aiuto all’infanzia, sviluppo comunitario, prevenzione AIDS/HIV, tutela dell’ambiente.
L’Africa Subsahariana ha un’immensa ricchezza: un capitale umano di oltre 700 milioni di persone. Troppe perché il loro futuro non ci
riguardi. Per aiutare l’Africa è sufficiente un piccolo contributo. Nessuno si senta escluso.
Il metodo più veloce? Oltre ad inserire i vestiti
negli appositi contenitori, sostenere un bambino a distanza: con soli 25 euro al mese aiuti
lui, la sua famiglia e la sua comunità.
Per informazioni:
02-935.440.00 o www.humanaitalia.org
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COME PER GLI SCORSI NUMERI NON CI È GIUNTO ALCUN
DI MINORANZA, PERTANTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO.

PREMIATI GLI ALUNNI DI SUNO
I bambini della scuola primaria vincono ad
un concorso nazionale una stampante/fax
Alcuni alunni della scuola primaria di Suno hanno conseguito premi in concorsi a livello
nazionale. Cerchiamo di capire
meglio cosa sono riusciti a fare i
nostri bambini!
In cosa consisteva il progetto?
Il progetto è stato presentato
dall’ “Antica Erboristeria” in collaborazione con “Avenas”: consisteva nel presentare un ipotetico menù per la mensa scolastica ricco di frutta, verdure e erbe
aromatiche, oltre ad essere
caratterizzato dai colori. I bambini hanno dovuto innanzitutto
fare una ricerca a casa cercando
e scegliendo le ricette che più
piacevano a loro; successivamente abbiamo rielaborato
tutto il materiale in classe creando il nostro menù.
Come siete venuti a conoscenza del bando?
Ci è stato proposto da una
responsabile della nostra mensa, come progetto aperto a tutte
le scuole d’ Italia. Per quanto ci
riguarda hanno partecipato le
due quarte, libere in quel
momento da altre attività extracurriculari, che hanno presentato un unico menù. Nonostante i
tempi ristretti si sono classificati
tra i primi quaranta, vincendo
una stampante-fax e una targa
ricordo per le insegnanti che
hanno coordinato il progett o ( G i ova n n a Z a n a r d i e
Pierangela Bertona).
Quali capacità hanno potuto
sviluppare i bambini?
Sicuramente competenze e doti
di ricerca individuale; inoltre
hanno potuto approfondire un
discorso che avevano già
affrontato in classe con l’ insegnante di scienze, ovvero l’ alimentazione. Si è anche tenuto
un incontro con la dottoressa
Milan dell’ ASL, che ha parlato

ai bambini di temi quali i principi nutritivi e la piramide alimentare. Questo lavoro è stato
insomma la conclusione di un
percorso che rientrava anche
nella nostra programmazione
scolastica.
È un progetto che avete
intenzione di riproporre?
Sì senz’ altro, l’ anno prossimo
parteciperanno anche più sezioni e avremo tempi più lunghi
per la preparazione del lavoro.
Un altro aspetto positivo è che
attraverso questo approccio
diverso dal solito con il cibo e
soprattutto con quello che viene
loro dato in mensa i bambini
rifiutano in modo meno categorico frutta e verdura e si mostrano più aperti e curiosi nell’
assaggiare qualcosa di nuovo.
Avevate già aderito a bandi
di concorso nazionali o
regionali? Pensate a nuovi
progetti da proporre l’ anno
prossimo?
Un’ altra iniziativa cui abbiamo
aderito è stata quella lanciata
dall’ Associazione Italiana
Maestri Cattolici, che ha indetto
un bando in cui era richiesto di
ideare la prima pagina della rivista: la classe 4^B si è classificata
a pari merito tra i primi 10 a
livello nazionale, quindi tra qualche mese vedremo pubblicato
anche il nostro disegno.
Abbiamo anche organizzato un
concorso di scrittura creativa,
questa volta a livello di Istituto,
di composizione di filastrocche
da parte dei bambini, ed è stato
vinto da una bambina della
4^A.
Tante esperienze diverse, che
hanno sicuramente arricchito il
bagaglio culturale e soprattutto
aperto la mente dei nostri bambini!

IL CASTELLO DI SUNO
Intervista alla struttura sanitaria
assistenziale
Il profilo del Castello di Suno
è ben riconoscibile dai quatto
angoli del nostro paese ma
quello che ci proponiamo
ora, con questa intervista, è di
conoscere meglio cosa ci cela
tra queste mura e che attività
vi si svolgono. Le risposte alle
nostre domande le riceviamo
dalla Direttrice di Struttura
Luisa Andina e dalla
Direttrice Sanitaria, Dott.ssa
Barbara Boca, da ognuna per
le proprie specifiche
competenze.
Quando nasce e che storia ha
il Castello come struttura
Sanitaria/Assistenziale ?
E' nata nel 1989, aveva,
all'inizio, 80 posti letto (oggi
105). Dal 1995 è
convenzionato con l'ASL,
dalla fine del 2000 è operativo
un Nucleo Alzheimer
residenziale (22 posti) e dal

2003 funziona anche un
Centro Diurno Alzheimer.
(20 posti). I posti residenziali
per gli anziani auto e nonautosufficienti sono 83.
La proprietà è del gruppo
Fiorile, di Vercelli, che, oltre
a questa, si occupa delle
Strutture di Borgo d'Ale,
Piverone e Salussola. E' in
programma, per Dicembre,
l'apertura di una Struttura di
eccellenza a Genova.
Quali sono i servizi offerti ?
I servizi sono molto ampi.
Oltre alla parte “alberghiera”,
con la retta sono comprese:
Fisioterapia,
Assistenza
Medica e Infermieristica,
Animazione ed anche
parecchie gite, in particolare
nelle belle stagioni, che vanno
dalla partecipazione alle feste
del paese, a gite sul Lago,
Pranzi all'esterno, Teatro...

I prezzi

In questo caso le posso fornire una Tabella legata alle tipologie,
che si differenziano a seconda dell’auto e non-autosufficienza,
variano inoltre se parte della quota viene riconosciuta dallaASL,
le tariffe si riferiscono alla quota giornaliera
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ARTICOLO DEL GRUPPO

SANTO NATALE 2007 A SUNO
Le iniziative del paese per le imminenti festività

DOMENICA 16 DICEMBRE
Mostra lavoretti di Natale
ore 10,00 / 17,00 - piazzale asilo
Le offerte per la manifestazione saranno utilizzate
per l’adozione a distanza di 5 bambini eritrei.
SORPRESE, CIOCCOLATA E PANETTONE

DOMENICA 23 DICEMBRE
Concerto di Natale della Filarmonica G. Puccini
ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale

LUNEDI’ 24 DICEMBRE
Vigilia in festa

Autosufficienti privati

€ 64,00/giorno

Non-autosufficienti privati

€ 86,00/giorno

Non-autosufficienti
CONVENZIONATI

€ 39,42/giorno

Residenti Alzheimer
CONVENZIONATI

€ 45,42/giorno

Santa Messa della notte di Natale

Centro Diurno Alzheimer
CONVENZIONATI

€ 20,14/giorno

Ore 24,00 - Chiesa Parrocchiale

ore 21,00
Momento musicale in piazza
Rappresentazioni di arti e mestieri d’altri tempi
Vin brule’ offerto dalla Pro Mottoscarone
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Raccolta differenziata
Novità sui sacchetti per la raccolta differenziata
La raccolta differenziata
nel nostro Comune ha già
raggiunto buoni livelli, ma
può migliorare ancora
molto e quindi dalla fine
del 2007 il servizio di
raccolta dei rifiuti avrà una
importante modifica.
Due sono stati i principi
guida per questa scelta di
organizzazione in materia
di rifiuti:
1. L’adeguamento alla
normativa che impone
l’obbligo di copertura
integrale dei costi di
investimento e di
esercizio, relativi al
servizio pubblico di
gestione dei rifiuti,
nonché l’applicazione
della tariffa in
proporzione a quantità
e qualità dei rifiuti
prodotti «per unità di
superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia
di attività svolte».
2. Il maggior impegno
nella raccolta
differenziata, che porta
a risparmi economici, a
una minore impronta
ambientale e a una
maggiore sostenibilità.
Dal 3 gennaio 2008 i rifiuti
indifferenziati dovranno
essere conferiti solo in
appositi sacchi
confor mi forniti dal
Comune e disponibili in
due formati: 30 litri (il

normale sacco da
pattumiera domestica) e
120 litri (il normale sacco
da trespolo per esterno).
Ogni utente potrà ritirare i
sacchi conformi e stimati
su fabbisogno annuo
presso l’uff. tecnico ed.
pubblica munito della
tessera individuale; chi non
l’avesse ricevuta può
comunque presentarsi per
esporre il problema e una
volta verificato l’errore con
l’uff. tributi verrà emessa la
tessera. Sono previste
agevolazioni per le famiglie
con bambini sotto i 3 anni
d i e t à e a d u l t i ch e
necessitano di presidi
medici.
I sacchi confor mi

ordinanza sindacale.
Ad oggi la percentuale più
importante per quanto
riguarda i costi di
smaltimento dei rifiuti è la
frazione indifferenziata e
ingombrante (che ad oggi
viene smaltita nella
discarica di Ghemme).
Nella fase di riciclaggio di
plastica, carta, vetro e
metallo non si ha nessun
costo, anzi si ha diritto a
contributi CONAI in
funzione della quantità
destinata al riciclo, e
soprattutto si ha un
notevole risparmio di
risorse per la produzione di
nuovi beni.
Appare chiaro quindi che
l’unica frazione su cui

iniziato il percorso verso la
“tariffa” prima di Suno ed
è stato dimostrato che solo
il 3 – 5% delle utenze ha
esaurito la for nitura
gratuita prima della fine
dell’anno.
In questo caso è possibile
rifornirsi presso il
Municipio al costo di 0,50
euro per il sacco da 30 litri e
2,00 euro per il sacco da
120 litri e che verrà
addebitato sulla bolletta
2009.
Il costo del singolo sacco
appare decisamente alto,
ma è legato all’effettivo
costo di smaltimento del
volume contenuto.
Dagli incontri pubblici
avvenuti nei giorni scorsi è
emersa la preoccupazione
sui rifiuti abbandonati,
l’amministrazione è
assolutamente
consapevole del problema;
si tratta di un di senso
civico oltre che di costi e

SUNO ATTIVO
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I RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE A SUNO
Intervista doppia ai volontari del Servizio Civile Nazionale Paolo Migliaccio e Francisco Solara

COME TI CHIAMI ?
Mi chiamo Paolo Migliaccio e abito alla Baraggia di Suno in Via Mi chiamo Francisco Solara, abito a Momo, ma vengo dall’India e
Madonna della Neve. sono stato adottato da una famiglia di Momo quando avevo sei
mesi.
QUANTI ANNI HAI?
Ho vent’anni Ho ventuno anni.
PERCHE’ HAI SCELTO IL SERVIZIO CIVILE?
Ho parlato con altre persone che l’avevano già fatto, ho avuto Ho il diploma di dirigente di comunità per persone anziane o anche
informazioni e giudizi positivi e quindi ho voluto provare anch’io. per comunità dedicate a tossicodipendenti e il servizio civile mi è
sembrato un buon progetto per proseguire nelle mie conoscenze e
per iniziare a
FINORA SEI SODDISFATTO DELLA SCELTA?
Sì, perché ho l’opportunità di apprendere nuove conoscenze in Sì, perché vedo che ho la possibilità di conoscere da vicino il settore
diversi settori, che potrebbero essere poi utili per un eventuale socio-assistenziale, di capire qual è la funzione di un educatore o di
futuro inserimento nel mondo del lavoro. un assistente sociale in modo da rendermi conto se sono davvero
portato per questo genere di professione e se posso avere un futuro
in questo settore.
DI QUALE SETTORE TI OCCUPI?
Io intervengo nel settore ambiente, cioè nei prossimi mesi mi Finora mi sono occupato di procedere alla conoscenza del mondo
occuperò di raccogliere le foglie autunnali, di curare il parchetto e degli anziani di Suno, effettuando delle interviste per informarli in
le zone verdi del paese, come per esempio il parco vicino alle merito ai servizi sociali che sono loro offerti a Suno. Intendo
scuole, Sto imparando ad usare il rasaerba, il decespugliatore, il collaborare con l’Associazione del “Gruppo Volontari Sunesi” e
soffiatore: un po’ li sapevo già usare, ma con questo impiego sto con l’Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Suno, sia
imparando ad usarli meglio. Mi piacerebbe imparare a distinguere per farmi accompagnare per le case di Suno per conoscere gli
meglio i vari tipi di piante e un altro mio desiderio sarebbe anche anziani e le loro necessità, ma anche per chiedere loro dei consigli
di preparare qualche angolo di fiori in qualche zona del paese, in per risolvere i problemi. Nel caso qualche anziano avesse bisogno
modo da imparare anche la manutenzione dei fiori. della mia collaborazione basta che telefoni al Municipio di Suno, mi
verrà passata la comunicazione e io provvederò ad intervenire
appena possibile.

verranno distribuiti dal 10
al 22 dicembre con i
seguenti orari:
La tessera è necessaria per
accedere all’area ecologica
e per rifornirsi, presso il
M u n i c i p i o, d i nu ov i
contenitori per l’umido e
sacchi conformi.
La polizia municipale ed il
responsabile del servizio di
raccolta sono incaricati
della verifica dell’effettivo
utilizzo degli appositi
sacchi previsti. L’utilizzo di
sacchi non conformi è
soggetto a
sanzione come da

bisogna intervenire in
diminuzione e quella
dell’indistinto e dei rifiuti
ingombranti.
L’opuscolo informativo
che è stato distribuito
insieme alla tessera è ricco
di numerose informazioni
e aiuti per ridurre il rifiuto
che viene messo nel “sacco
nero”, e deve appunto
essere usato come guida
per una migliore raccolta
differenziata.
Il numero di sacchi forniti
è stato stimato a livello
nazionale e già testato negli
altri comuni che hanno

con ragionevole
probabilità lo stesso
cittadino che abbandona i
rifiuti sul ciglio della strada
oggi, continuerà a farlo
sino a che non verrà colto
sul fatto.
Si ritiene che la paura per
questo problema non
possa fermare il discorso di
equità di tariffa (si andrà a
pagare ciò che
effettivamente si smaltisce)
e fornire alla popolazione
attenta alle problematiche
ambientali str umenti
sempre migliori.

HAI DEGLI ORARI?
Sì, con l’amministrazione comunale abbiamo concordato un Di solito presto servizio di mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio,
orario dalle 8 alle 14 tutti i giorni, con il sabato e domenica liberi. però i miei orari non sono fissi, posso cambiarli a seconda delle
esigenze e delle richieste delle persone, tranne il sabato e la
domenica che sono liberi.
I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE RICEVONO
ANCHE UNA RETRIBUZIONE ?
Sì, riceviamo un contributo mensile di circa 430 euro. Sì, riceviamo un contributo mensile di circa 430 euro.

CONSIGLIERESTI IL SERVIZIO CIVILE AD ALTRI
GIOVANI?
Sì, io consiglierei ai miei coetanei di provare anche loro questa Certamente, perché lo vedo significativo come esperienza
esperienza, perché vedo che mi aiuta a crescere bene, a migliorare personale ed anche come una preparazione per un eventuale
le mie conoscenze, ad imparare ad usare diversi strumenti e a successivo lavoro.
conoscere meglio il mondo della natura.

