SUNO

							

IL RODAGGIO E’ FINITO

Sono ormai trascorsi sei mesi
dalle elezioni di giugno ed è
tempo di fare un primo bilancio
della nostra Amministrazione
Comunale. Posso dire che il
periodo di rodaggio è finito e
abbiamo iniziato concretamente
a progettare il futuro del nostro paese. Siamo partiti dalla
macchina amministrativa, rendendo più funzionali gli uffici
anche attraverso spostamenti di
personale e unificando l’ufficio
tecnico. Ci siamo poi dedicati
alle manutenzioni, sia degli
edifici comunali che di alcune
strade, oltre che alla posa di
nuova segnaletica e alla pulizia
del torrente Meja.
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Con il Consiglio Comunale del 29
novembre è stata detta la parola fine
all’iter di approvazione del Piano Regolatore, uno strumento urbanistico
che permetterà lo sviluppo di Suno nei
prossimi anni, dando via libera alle
richieste di alcune imprese locali, con
positive ricadute in termini occupazionali. Abbiamo inoltre aderito alla
convenzione con la Provincia di Novara
– Area Vasta per accedere ai bandi di
finanziamento europei, unica soluzione per poter finanziare nuovi progetti
senza intaccare le casse comunali che
vorrebbe dire più tasse per i cittadini.
Abbiamo poi costituito una commissione comunale Ambiente ed Energia,
formata da consiglieri di maggioranza e
minoranza e da tecnici qualificati che

presteranno la loro opera gratuitamente con il compito di valutare qual è la
situazione attuale degli edifici pubblici
e verificare la possibilità di accedere a
finanziamenti che permettano di attuare soluzioni energetiche che possano
ridurre i consumi e salvaguardare l’ambiente. Altri progetti sono in cantiere e
ogni consigliere è impegnato a sviluppare altre idee. Ma è tempo di dedicarsi ai propri cari e di festeggiare un
sereno Natale e un felice Anno Nuovo e
perciò rivolgo a tutti i Sunesi gli auguri
dell’Amministrazione Comunale.
Il Sindaco
Riccardo Giuliani

BUON NATALE DALLA COMUNITA’ SUNESE
IN BRASILE
Riceviamo e pubblichiamo foto e articolo inviati da Jorge
Leandro Delconte Ferreira, professore universitario discendente di sunesi emigrati a Peabiru nel Paranà, nel sud
del Brasile: nel ventesimo secolo, i membri della famiglia Delconte e Andorno emigrarono da Suno in Brasile.
Inizialmente si fermarono a San Paolo, ma poi si spostarono nello Stato di Paraná. I discendenti di questi Sunesi
attualmente si trovano principalmente in questo stato
(Paraná), e svolgono varie attività, in particolare: agricoltori, insegnanti, professori universitari. Il comune di Peabiru
(13.000 abitanti) riunisce alcuni di questi discendenti e,
per coincidenza, il paese ha anche una forte presenza di
una congregazione cattolica di origine italiana: la Sacra
Famiglia di Bergamo. Questi Delconte brasiliani mandano
a tutti i Sunesi i migliori auguri di un Buon Natale e un
nuovo anno benedetto e felice.
Peabiru

Paranà
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GRAZIE DON ALBERTO

Dopo 11 anni come pievano a Suno e 6 come parroco alla
Baraggia, domenica 13 novembre don Alberto Franzosi ha
salutato le due comunità, unitamente a quella di Bogogno
che reggeva da 2 anni, prima di trasferirsi a Borgo Ticino,
la sua nuova parrocchia. All’ultima messa celebrata a Suno
c’erano proprio tutti a salutarlo: l’Amministrazione Comunale, la Filarmonica G. Puccini, l’Aib, i Volontari Sunesi,
la Pro Mottoscarone, la corale, i catechisti e molti bambini, oltre ovviamente ai tanti sunesi che hanno gremito la
chiesa. A riprova della grande dimostrazione d’affetto data
dal nostro paese al suo ormai ex parroco, basta dire che
al pranzo che si è svolto subito dopo la conclusione della
S.Messa al ristorante San Giovanni di Cressa erano presenti
ben 260 persone, provenienti dalle tre comunità di Suno,
Baraggia e Bogogno. Durante la giornata i sindaci di Suno
e Bogogno e i rappresentanti di varie associazioni dei due
paesi hanno ringraziato don Alberto per quanto fatto in
questo anni e Carla Iulita ha letto una poesia in dialetto sunese dedicata a don Alberto. Domenica 20 novembre una
numerosa delegazione di Suno e Baraggia con il sindaco
Riccardo Giuliani ha presenziato alla prima messa celebrata da don Alberto a Borgo Ticino. In attesa della nomina di
un nuovo parroco nei prossimi mesi le parrocchie di Suno
e Baraggia saranno rette da don Alberto Agnesina.

UNA SCELTA IN COMUNE
A partire da gennaio sarà possibile per i cittadini maggiorenni, al momento del rilascio o del rinnovo della carta
d’identità, esprimere la propria volontà sulla donazione di
organi. L’iniziativa “Una scelta in Comune” permetterà di
creare un database del Ministero della Salute consultabile
dai medici in caso di possibile donazione. I cittadini potranno cambiare la loro decisione qualsiasi momento recandosi
presso la propria Asl.
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UN ANNO DI VOLONTARIATO
Intervista al Presidente del Gruppo Volontari Sunesi Ivo Del Ponte
«Devo iniziare questo resoconto dell’attività dei volontari con una
tiratina d’orecchie al Comune perché, complici le elezioni a giugno,
il contributo annuale di 2.000 euro è arrivato un po’ più tardi del solito». Così esordisce Ivo Del Ponte, Presidente del Gruppo Volontari
Sunesi per raccontare il 2016 dell’associazione. «Anche quest’anno il
numero totale di trasporti di cittadini che dovevano effettuare visite
ed esami nei vari ospedali e cliniche della zona si aggira sui 300, senza contare che tutti i lunedì, martedì e due volte al giorno al venerdì
ci rechiamo a Borgomanero per portare i prelievi del sangue ad analizzare e per ritirare gli esiti. Nel 2015 la somma totale dei “viaggi”
fatti è stata di 844 e penso che il totale del 2016 non sia molto diverso». Il Gruppo dispone di due autovetture Fiat Panda, una donata
dal Comune di Suno, che provvede al pagamento di tutte le spese
(carburante, bollo, assicurazione, ecc…) e l’altra donata dalla ditta
Nobili e intestata ai volontari. «Ma a volte due macchine non bastano – continua il Presidente – come nei giorni in cui ci sono cinque
o sei servizi da svolgere, e allora dobbiamo usare le nostre auto private. Ormai il sistema è ben collaudato: ci sono persone che devono
recarsi periodicamente a fare delle cure, ad esempio tutti i martedì
o due volte a settimana, e così facciamo in modo che ogni giorno vi
sia la disponibilità di una diversa coppia di volontari, io prendo le
prenotazioni e, assieme ad altri volontari, sono uno dei “jolly”, che
sostituiamo chi per qualche motivo non può fare un servizio.
Certo non è semplice far combinare tutti gli impegni, a volte facciamo veri e propri salti mortali e anche tra noi volontari c’è sempre un
certo ricambio: qualcuno lascia per impegni e acciacchi vari e qualcun altro entra a far parte del Gruppo, che si aggira attorno a una
trentina di unità».

NUOVI PRESIDENTI PER LE
ASSOCIAZIONI SUNESI

Cambi della guardia alla guida della Pro
Mottoscarone e dell’Opera Assistenziale Principessa Elena. La Pro Loco, reduce
dall’organizzazione della 35° Festa dell’Uva
Fragola, ha eletto Ives Degan, già presidente dal 2004 al 2008 che subentra a Marco
Orizio, in carica dal 2013. L’Opera Assistenziale Principessa Elena, diretta discendente dall’ente morale che nel 1897 fondò
l’asilo di Suno, ha nominato presidente
Giampaolo Gotter, che succede a Giovanni Favini. La Principessa Elena di Napoli a
cui fu intitolato l’asilo era la futura regina
d’Italia Elena del Montenegro, che nel 1896
aveva sposato l’allora erede al trono e Principe di Napoli Vittorio Emanuele, futuro re
Vittorio Emanuele III.

Anche far quadrare i conti non è un’impresa semplice: «Oltre al contributo del
Comune riceviamo donazioni e oblazioni
da parte dei cittadini, spesso dai coscritti
in occasione dei funerali. Tra i tanti gesti
di generosità dei sunesi voglio ricordarne
un paio tra i più recenti: i 350 euro donati
dai coscritti della classe 1933 e i 550 raccolti in occasione del funerale di Francesco
Pirola». Nonostante tutto in questi anni
i volontari hanno acquistato carrozzine,
deambulatori, materiale sanitario per gli
ambulatori di Suno e Baraggia e molte altre
cose a favore della comunità sunese, compresi 30 banchi donati alla scuola primaria
nel 2012. «Tra le tante persone che vorrei
ringraziare per averci dato una mano ce ne
sono tre in particolare, che non ci hanno
mai fatto pagare niente quando avevamo
le nostre autovetture di servizio da riparare o da lavare: il nostro Sindaco Riccardo
Giuliani, il carrozziere Rosario di Vaprio
d’Agogna e Renato dell’Autolavaggio della
Baraggia».

CORSO DI SPAGNOLO

Sono ricominciati in biblioteca i corsi di lingua spagnola tenuti da
Lorena Muñoz. Articolate sul corso base di primo livello, secondo
livello e terzo livello, le lezioni si svolgono nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì. Nella foto i partecipanti al corso di primo livello.
Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali.

3

RACCOLTA DIFFERENZIATA dati del Consorzio Medio Novarese
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VADEMECUM DI COME SI DIFFRENZIANO I VARI RIFIUTI
CARTA CARTONE
Materiali da Conferire (SI)

ORGANICO

Giornali
Riviste
Volantini Pubblicità
Scatole di cartone
Scatole di cartoncino alimenti
(Zucchero, Pasta, Riso,
Maionese, Crackers)
Scatole di cartoncino vari
(Dentifricio, Confezioni
Scatolame)
Carta da fotocopie usata
Carta per tabulati usata
Libri
Quaderni
Tetra-brik (cartoni del latte,
dei succhi di frutta, ecc.)

Organico Familiare - da
Conferire (SI)

Frazioni Estranee da Non
Conferire (NO)
Carta sporca
Tovaglioli di carta usati
Carta oleata
Carta plastificata
Polistirolo
Scatole plastificate

Frutta, Verdura
Uova
Pesce, Carne, Ossa
Pane, Pasta, Riso
Resti di Pietanza
Fondi di caffè
Filtri di the e camomilla
Tovaglioli e fazzoletti di carta
usati
Organico Verde - da
Conferire (SI)
Foglie
Fiori
Erba
Rami
Radici
Paglia
Frazioni Estranee da Non
Conferire (NO)
Qualunque Tipo di rifiuto non
organico

Flaconi/dispensatori sciroppi,
creme salse,yogurt,ecc.
Piatti e bicchieri monouso in
plastica
Confezioni rigide per dolciumi
(es. scatole trasparenti e vassoi
interni ad impronte)
Confezioni rigide/flessibili per
alimenti in genere (es: affettati,
formaggi, pasta fresca, frutta,
verdura)
Buste e sacchetti per alimenti
in genere ( es: pasta, riso,
patatine, salatini, caramelle,
surgelati)
Vaschette porta - uova
Vaschette per alimenti, carne
e pesce
Vaschette/barattoli per gelati
Contenitori per yogurt, creme
di formaggio, dessert
Reti per frutta e verdura
Film e pellicole
Barattoli per alimenti in
polvere
Contenitori vari per alimenti
per animali
Coperchi
Cassette prodotti ortofrutticoli
e alimentari in genere
Categoria Prodotti Non
Alimentari (SI)

VETRO
Materiali da Conferire (SI)
Bottiglie di vetro
Barattoli di vetro
Bicchieri
Vasi di vetro
Frazioni Estranee da Non
Conferire (NO)
Buste di plastica
Ceramica
Lampadine
Neon
Porcellana
Specchi
Vetro retinato
Vetro opale (boccette di
profumo)
Cristalli Schermi di televisori
o computer
"Pirex"
Vetri Porte/Finestre

LATTINE / METALLI
Materiali da Conferire (SI)
Lattine in alluminio per bibite
Barattoli in alluminio
Oggetti in Metallo
Bombolette Spray
Piccoli oggetti in ferro
Frazioni Estranee da Non
Conferire (NO)
Ferro vecchio
Contenitori etichettati C, F, T,
X, contenenti acidi, colle,
insetticidi, mastici, smalti, soda,
solventi

PLASTICA
Categoria Prodotti
Alimentari (SI)
Bottiglie di acqua minerale,
olio, succhi, latte, ecc.

Flaconi per detersivi, saponi,
prodotti per l'igiene della casa,
della persona, cosmetici, acqua
distillata
Barattoli per
confezionamento di prodotti
vari (es: cosmetici, articoli da
cancelleria, salviette umide,
detersivi, contenitori di rullini
fotografici
Film e pellicole da
imballaggio (anche espanse

per imballaggio di beni
durevoli)
Blister e contenitori rigidi e
formati a sagoma (es. gusci per
giocattoli, pile, articoli di
cancelleria, gadget vari, articoli
da ferramenta e per il fai da te)
Scatole e buste per il
confezionamento di capi
d'abbigliamento (es: camice,
biancheria intima, calze,
cravatte)
Gusci, barre, chips da
imballaggio in polistirolo
espanso
Reggette per legatura pacchi
Sacchi, sacchetti, buste ( es:
shoppers, sacchi per detersivi,
per prodotti per giardinaggio,
per alimenti per animali)
Vasi per vivaisti
Grucce appendiabiti (se
vendute con l'indumento)
Frazioni Estranee da Non
Conferire (NO)
Qualsiasi manufatto non in
plastica
Rifiuti ospedalieri (es:
siringhe, sacche per plasma,
contenitori per liquidi fisiologici
e per emodialisi)
Beni durevoli in plastica (es:
elettrodomestici, articoli
casalinghi, complementi
d'arredo, ecc.)
Giocattoli
Custodie cd, musicassette,
videocassette
Posate in plastica
Canne per irrigazione
Articoli per l'edilizia
Barattoli e sacchetti per colle,
vernici, solventi
Borse, zainetti,sporte
Posacenere, portamatite,
ecc.
Bidoni e cestini portarifiuti
Cartellette portadocumenti,
ecc.
Componentistica ed
accessori auto
Sacconi per materiale edile
(es: calce, cemento)
Imballaggi con evidenti
residui del contenuto (rifiuto
pericoloso, non pericoloso o
putrescibile)
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MINI BASKET

Per il quinto anno consecutivo
saremo a Suno con le nostre lezioni di minibasket, sembra
ieri che, insieme a Marco, aspettavamo i bimbi prima in attesa
dell’inizio della prima ora…
Era una scommessa, volevamo
provare ad aggiungere il nostro
amatissimo giocosport
all’offerta a disposizione delle famiglie anche se in molti ci sconsigliavano di imbarcarci in
questa nuova avventura. Quella
prima lezione la facemmo con
nove bimbi, alcuni di loro
ancora giocano con noi, altri
se ne sono aggiunti in seguito,
qualcuno ha deciso di
percorrere altre strade, ma l’entusiasmo e la voglia di fare sono
rimasti gli stessi dell’inizio. In
più, e davvero non è poco, c’è la
consapevolezza che la comunità
Sunese ci abbia ormai
adottato, che il minibasket sia ormai diventato di casa e che bambini e genitori ci considerino
una “cosa” famigliare, di quelle
che fa piacere sapere che ci sono.
Anche “il Comune” che
prima ci sopportava ora ci supporta e in quella vocale che cambia c’è tutto un mondo di
differenza, a partire dalla disponibilità di Amministrazione e
Struttura all’ascolto delle nostre
richieste, dagli sforzi per renderci le cose meno complicate passando al nostro interagire con
la comunità anche fuori dall’ambito delle ore di lezione con l’impegno alla Scuola Primaria e

al Centro Estivo Comunale.
Quest’anno Suno, dove la nostra
Società ha fissato la propria
sede, sarà il fulcro operativo
delle squadre che potranno svolgere la loro attività nella
palestra rimessa a nuovo con il
campo ridisegnato con le nuove
misure e i canestri regolari
per l’attività ufficiale.
I bambini della Primaria potranno continuare ad usufruire del
“servizio di ritiro da scuola” con
Marco che li prenderà al termine
delle lezioni scolastiche e li
accompagnerà direttamente in
palestra per l’inizio del minibasket.

Il nostro obiettivo resterà lo stesso: affiancare le
famiglie nella cura delle loro”piantine”,
guardarne lo sviluppo e cercare di correggere
qualche imperfezione, il tutto attraverso quella
meravigliosa esperienza di nome Minibasket.
Cercheremo di vincere sempre, dove per vincere
intendiamo uscire dalla palestra con la consapevolezza di aver fatto tutto il necessario, di
non aver dimenticato alcun particolare, di aver
seguito correttamente il solco maestro quello
del RISPETTO, ma saremo pronti ad applaudire
quelli che saranno più bravi di noi perché
giocare vuol dire anche perdere. Il divertimento
arriva dal gioco, non dal colore del referto!.
Buon minibasket a tutti

							

YOGA A SUNO
Alberta Avincola insegna yoga
a Suno da quasi vent’anni e dal
2013 è una delle fondatrici del
Centro Culturale Orizzonti, una
Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) che ha sede presso
l’Agriturismo Fano’s Farm. «Teniamo quattro lezioni alla settimana – ci spiega – una al mattino, una tra le 18.30 e le 20.30 e
due serali dalle 21.00 alle 22.30.
Oltre alla parte psicofisica il lunedì sera vi è una parte della
lezione dedicata a spiegare la filosofia dello yoga. Questo orario
permette a chi perde una lezione di seguirne un’altra passando tranquillamente da un corso
all’altro». Ma quali sono i benefici di praticare yoga? «La mente
abbandona lo stress e le preoccupazioni e si cala nel profondo
del nostro corpo, si rilassa, intraprende un colloquio con il
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proprio corpo, imparando a conoscerlo e a tranquillizzare le
emozioni. E’ un lavoro fisico accompagnato da un controllo del
respiro che va armonizzato con
i movimenti, sciogliendo i legamenti e liberandosi dalle tensioni». Ma l’attività del Centro
Culturale Orizzonti non si limita ad insegnare yoga: «Abbiamo
sempre molte iniziative in programma e quest’anno vogliamo
ultimare il percorso intrapreso
sulle medicine alternative organizzando una conferenza su
tematiche come l’omeopatia e i
fiori di bach. Ma questo è solo
uno dei progetti che abbiamo in
mente, come anche l’attivazione
di un corso di auto massaggio
zen».

TEMPO DI CASTAGNE
Domenica 30 ottobre, grazie anche al bel tempo e a un clima gradevole, c’era molta gente in piazza Bracco per la Castagnata organizzata da Pro Mottoscarone e Lupi di Suno. La presenza di un enorme gonfiabile ha fatto poi la felicità dei
più piccini, mentre le numerose torte preparate sono state apprezzate dai più golosi. Il giorno prima, sabato 29 ottobre,
è stata organizzata un’altra castagnata dal gruppo Aib nel parcheggio del centro commerciale Risparmione.

7

ARREDO URBANO
Nuove panchine in piazza Garavaglia, sul lato verso la via
Matteotti, sono state poste dall’Amministrazione Comunale
in sostituzione delle precedenti, danneggiate dai vandali.

Auguri di Buone Feste!
Amministrazione Comunale

Un nuovo parco giochi per bambini è stato aperto al pubblico a fine ottobre nello spazio antistante il micronido in
frazione Baraggia.

EVENTIAVVISI
manifestazioni
associazioni

DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO

APAN (Osservatorio Astronomico G. Galilei)

Ogni primo mercoledì del mese: osservazione al telescopio.
Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio.

Lupi di Suno
11 dicembre corsa

Circolo ARCI

18 dicembre ore 10.30 commemorazione del “14 dicembre 1944”
6 gennaio Festa della Befana presso l’Oratorio di Baraggia di Suno

VARI APPUNTAMENTI

18 dicembre
Concerto Filarmonica G. Puccini ore Chiesa Parrocchiale
24 dicembre
Dalle ore 21.00 Festa di Natale in Piazza XIV Dicembre

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?
Scriveteci all’indirizzo mail:
comune@comune.suno.novara.it
oppure a oioli@tiscali.it
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