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Suno
IL PERIODICO DEL COMUNE DI

SIGLATO IN PREFETTURA IL PATTO PER LA SICUREZZA

Un altro punto del programma
elettorale di questa
amministrazione è raggiunto:
una maggior sicurezza nel
nostro territorio grazie alla
videosorveglianza nei punti più
”sensibili” del paese, è il
risultato di quanto anticipato
nello scorso numero. Il Comune
di Suno, nella persona del
Sindaco Riccardo Giuliani, e la
Prefettura di Novara hanno
siglato il 17 luglio il “Patto per la
Sicurezza”, al fine di adottare
strategie congiunte volte a
c o n t ra sta re ogni fo rma di
illegalità e favorire l’impiego
delle Forze dell’Ordine per far
fronte alle esigenze del territorio.
Gli interventi in materia di
sicurezza urbana saranno rivolti
alla prevenzione e contrasto dei
fenomeni di criminalità diﬀusa e
predatoria e alla promozione del
decoro urbano. Il ruolo centrale
di coordinamento delle iniziative
spetta al Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza
urbana. Obiettivo prioritario è
l’installazione di sistemi di
videosorveglianza comunali
nelle aree così individuate: SS n.

229 (incrocio tra la SS 229 e la
SP 22); SP 19 ( via Bogogno –
via Pieve ); SP 22 ( via XXV
Aprile); piazza Adriana Gemma
Bracco; piazza Puccini; piazza
Ricci; via Europa (cimitero). A
tale scopo, con delibera di
Giunta n. 55 del 19/06/2018
sono stati destinati euro 45.000.
Un passo decisamente
importante che si compie con
questo Patto per la sicurezza è
l’impegno reciproco, nell’ambito
delle rispettive competenze, a
favorire lo scambio dii
informazioni tra le Forze di
polizia e la polizia locale. Inoltre,
viene istituita presso la
prefettura una Cabina di regia,
composta da rappresentanti
delle Forze dell’ordine e della
Polizia locale, che monitorerà lo
stato di attuazione del Patto ,
anche per meglio predisporre e
pianificare le iniziative in materia
di sicurezza urbana.
Lo scambio di informazioni, il
controllo puntuale del territorio,
la creazione di una rete della
sicurezza, sono obiettivi
fondamentali per la prevenzione
e il contrasto all’illegalità, e

l’amministrazione comunale
sunese si dimostra in prima linea
nel rispondere all’esigenza di
sicurezza dei propri cittadini.
L’iter per arrivare a sottoscrivere
il “Patto per la Sicurezza è stato
molto travagliato poiché nella
comunicazione della Prefettura
erano indicati alcuni punti
specifici da sottoscrivere pena
l’esclusione dall’accordo. Alcune
clausole accettate in anteprima
in modo generico, sono state
precisate successivamente fino
ad arrivare all’incontro del 9
agosto (comunicato il giorno
prima!) con la richiesta di fornire
una delibera di giunta che
doveva “dimostrare” in modo
oggettivo l’impegno a disporre
di risorse mirate per la
manutenzione degli impianti di
sorveglianza per i prossimi
cinque anni, quindi al di fuori del
nostro iter di bilancio triennale.
Queste diﬃcoltà operative non
ci hanno comunque fermati nella
presentazione di tutti i
documenti richiesti.
Il vicesindaco Luigi Nobile
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PAROLA AL SINDACO…
Per l’uscita di Settembre 2018 del nostro periodico
comunale ho scelto di dedicare lo spazio “Parola al
Sindaco” a Don Giovanni Cavagna… Don Giovanni
nasce a Suno nel 1936 e nel 1960 celebra la sua
prima Messa alla Baraggia. Scultore, poeta, artista,
ha dato vita a gruppi vocali e strumentali. Ci ha
lasciati lo scorso maggio, e vogliamo ricordare
questo figlio di Suno con le sue stesse parole,
dedicate alla Chiesa della Baraggia, alla “sua”
chiesa.
Il Sindaco Riccardo Giuliani
Da “ La Campana della Baraggia di Suno” – Numero unico
per il 25° della Parrocchia – Settembre – ottobre 1982.

LA ME’ GESA
I m’hon dìcc da scriﬀ dou righi par la fescta
Dla mè Gesa, chla cumpiss vinticinq agn.
L’è ‘na scomona chi son drè sciapem la tescta,
e dal bus son gnònca bon da cave ‘n ragn!
Vinitinq agn l’è ‘l bon dla vita,
vintinq agn l’è ‘l temp dl’amor!
T’è facc fadiga ‘nde ‘n salita,
ma dess t’è bela cumè ‘n fior!
Mi t’ho vusct nass, t’ho vusct gni grònda,
suna laurà al fescti e i fròi!
Dess t’è gscia mama, e d’una bònda,
ta sctrengsciu tucc i to natòi!

Fe ‘na Gesa, l’è un oò cumè fe ‘l pon!
Pruma ‘sva in dal mulin magsce ‘l furment,
po ‘s burata la farina e, via’l bron,
a s’ampòscta cum la so e ‘n po ‘t carsent!
Pion, pianin ta vòck cla lèva ‘n dla marnòta,
as sa sgunfia, la ven grosa cumè ‘l munt,
bascta dek tri serculugn in dla gaviòta…
viocc jouni i li truala su ‘n bel tunt!
In dla Gesa ghè ‘l fadighi, ghè ‘l lauor,
ghè la fet dal noscti mami e di nòsct pòi!
In dla Gesa ghè la grazia dal Signor,
ghè spironzi… ghè spironzi di matòi!
‘N dla mè Gesa ghè la vita di mè mort,
mònca mia ‘nca l’aiut du ku da Sun!
Jòsus requiem par tucc i povri mòrt,
son cunvint che ‘ndla me Gesa mònca nzun!.
Vinitinq agn l’è ‘l bon dla vita,
vintinq agn l’è ‘l temp dl’amor!
T’è facc fadiga ‘nde ‘n salita,
ma dess t’è bela cumè ‘n fior!
Mi t’ho vusct nass, t’ho vusct gni grònda,
suna laurà al fescti e i fròi!
Dess t’è gscia mama, e d’una bònda,
ta sctrengsciu tucc i to natòi!

Don Giovanni Cavagna

CON IL NUOVO ANNO IN ARRIVO LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Grazie all’identità digitale migliorano gli accessi ai servizi e sarà più facile viaggiare
La carta d’identità elettronica è
l’evoluzione del documento di
identità in versione cartacea. A
partire dai primi mesi del 2019
l'Ufficio Anagrafe del Comune di
Suno rilascerà la carta d'identità solo
in formato elettronico. La vecchia
carta di identità cartacea,
quindi, non verrà più emessa,
tuttavia quelle già in possesso dei
cittadini continueranno ad aver
validità sino alla loro scadenza.
La nuova Carta di Identità è di
plastica, ha le dimensioni di una
carta di credito, è dotata di sofisticati
elementi di sicurezza e di un
microchip che memorizza i dati del
titolare: contiene anche il codice
fiscale, che compare anche come
codice a barre sul retro, ha un
numero nazionale unico composto

da lettere e numeri e prevede anche
l'acquisizione delle impronte digitali.
Inoltre, la carta consentirà il
riconoscimento digitale dell'identità
all'estero e l'accesso facilitato al
rilascio dell'identità digitale, la
cosiddetta Spid.
Cambia così l'iter di acquisizione per
i cittadini: nello specifico l'Ufficio
Anagrafe provvederà ad imputare i
dati necessari per la carta, ma non
rilascerà alcun documento, perché il
sistema diventa nazionale e le
informazioni saranno inviate a
Roma, al Poligrafico dello Stato, che
provvederà a stampare la nuova
carta. La tessera, infatti, arriverà via
posta direttamente al domicilio del
cittadino dopo sei giorni circa.
Per il rilascio della carta d'identità
elettronica, sarà necessario

prenotarsi presso l’Ufficio Anagrafe
muniti di: una fototessera recente
(deve essere non più vecchia di 6
mesi e non deve essere uguale a
quella del documento scaduto);
ricevuta che attesti il pagamento
(22,21 €)
da eﬀettuare con
modalità da definire; documento
scaduto oppure denuncia di
smarrimento o di furto
accompagnata da un altro
documento valido; codice fiscale. Il
costo della carta è di 22,21 euro e la
durata è sempre 10 anni. La nuova
carta elettronica consentirà anche di
esprimere, al momento della
richiesta di emissione, il consenso
alla donazione degli organi: questa
informazione, potrà essere
modificata in qualsiasi momento
rivolgendosi all'ASL.
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RETE VELOCE PER AZIENDE E FAMIGLIE
UN ACCORDO PER FORNIRE FIBRA OTTICA E BANDA ULTRA LARGA A TUTTI I CITTADINI
La necessità di connettersi in
Internet ad alta velocità per le
aziende e le famiglie del nostro
territorio è assodata, i nuovi
dispositivi e le nuove tecnologie
come
smart
T V,
videosorveglianza, domotica, e
sistemi di comunicazione in
genere richiedono connessioni
sempre più veloci e sicure.
L’Amministrazione, per facilitare
la diﬀusione della banda ultra
larga, ha avuto la possibilità di
seguire due strade: Aderire al
“Piano Nazionale Banda ultra
Larga” e contemporaneamente
sottoscrivere una convenzione
con un operatore locale vicino al
nostro territorio e che da anni
opera nella fornitura di servizi
Internet.
L’adesione al bando nazionale è
stata fatta con delibera di Giunta
Comunale n° 12 del 15/02/2018,
ed al momento non abbiamo
previsioni circa le tempistiche
sull’avvio dei lavori.
La società INTERCOM ha
presentato un progetto per la
realizzazione di una rete
telematica che permette la
connessione in fibra ottica FTTH
(quindi ad alta velocità fino ad
ogni singola abitazione) che
copre buona parte del territorio
comunale e provinciale, infatti
l’ente Provinciale ha sottoscritto

una convenzione per consentire i
lavori di scavo e posa fibra lungo
le strade di sua competenza.
Per quanto riguarda il nostro
territorio la società ha proposto
un piano di sviluppo che
riguarda, in una prima fase, le
utenze situate lungo le principali
direttrici (S.S. 229, via XXV
Aprile, Via Bogogno, Via Pieve /
V. l e V o l i e d i l c e n t r o )
successivamente l’obiettivo sarà
quello di raggiungere ogni
singola abitazione. Con delibera
di Consiglio Comunale n° 22 del
19/06/2018 abbiamo approvato

AL VIA L’ASFALTATURA DI VIA MADONNA NEVE
Al via i primi di settembre i
lavori di asfaltatura di via
Madonna della Neve, che
rimediano al cattivo stato
stradale, con evidenti
fenomeni di degrado:
pavimentazione con rotture,
dovute ai carichi di traﬃco,
fessurazioni, deformazioni,
buche, scalinamenti tra corsie
e banchine, rappezzi, che
rendevano problematica la
circolazione. I lavori - che per
il punto critico del passaggio a
livello sono stati concordati
con F.S. – interessano il
rifacimento del manto stradale
e della segnaletica orizzontale,

nonché ripristini vari con opere
di manutenzione ordinaria.
Su dieci ditte informate, sette
hanno risposto al bando e di
queste quattro si sono dette
impossibilitate a completare i
lavori nei termini richiesti; tra le
t re r i m a n e n t i è r i s u l t a t a
vincitrice l’impresa Valloggia di
Borgomanero. L’importo dei
lavori è di 100.000 Euro.
L’ i n t e r v e n t o s i i n q u a d r a
nell’ottica di un più complesso
miglioramento della sicurezza
stradale e della viabilità, un
traguardo
che
l’Amministrazione persegue
con costanza.

una bozza di convenzione nella
quale si regola il diritto di
passaggio che viene concesso
alla società per la realizzazione
degli scavi e la posa della fibra
ottica. Il Comune in cambio avrà
la fornitura, a titolo gratuito, della
connessione Internet negli edifici
scolastici, nel palazzo Comunale,
nella sede AIB ed in ogni altro
edificio ad uso pubblico per la
durata della convenzione di 10
anni. A livello normativo questi
interventi sono regolati dal
D.Lgs. 33/2016 .
Ezio Erbetta
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ALL’ARREMBAGGIO… DELL’ESTATE!
DA SUNO ALL’ISOLA CHE NON C’È: LA STRADA È BREVE GRAZIE AL CAMPO ESTIVO
140 tra bambini e ragazzi hanno
partecipato al centro estivo
comunale, organizzato in
collaborazione con l’A.S.D. Basket
Tiger e coordinato da Catia
Buschini, che si è svolto dal due
luglio al tre agosto. Durante
queste cinque settimane si sono
svolti molti giochi e attività, sia
presso le sedi a disposizione, (lo
stabile della scuola materna, della
scuola primaria e della palestra)
sia sul territorio: giochi d’acqua,
balli, gare di cucina e giochi a
squadre e come di consueto sono
state organizzate le gite
Settimanali.
Il tema di questo centro estivo ha
fatto si che bambini e ragazzi i
trasformassero in veri pirati, con
tanto di bandane, bende
sull'occhio, spade di legno e
maglietta stracciata pronti a
prendere posto a "La cena dei
pirati" svoltasi nei giardini della
scuola primaria.
Dal 27 agosto al 7 settembre,
invece, il centro estivo con 30
bambini in preparazione alla
scuola: non solo giochi e attività,
ma anche compiti, e cultura con la
visita alla Basilica di San
Gaudenzio di Novara!
Jessica Casari

LA FILARMONICA GIACOMO PUCCINI TRIONFA AL CONCERTO DI SAN GENESIO
Sabato 25 Agosto si è tenuto il
tradizionale concerto di San
G e n e s i o d e l l a fi l a r m o n i c a
Giacomo Puccini di Suno.
Grazie alla disponibilità del
parroco Don Emilio Micotti,
l’esibizione si è svolta presso la
chiesa della S.S. Trinità dato che,
causa meteo, non è stato
possibile utilizzare la bella
cornice di Piazza Castello.
Nel discorso di apertura il
presidente Alberto Oleggini ha
ringraziato l’amministrazione
comunale e la parrocchia per la
collaborazione e ha voluto
s o t t o l i n e a re l ’ i m p e g n o d e i
musicanti non solo per il
concerto, ma anche per i vari

servizi durante l’anno. Si è poi
soﬀermato nel ricordare che
quest’anno ricade il 90°
anniversario di fondazione della
Filarmonica, dedicando un
pensiero a chi ha consentito e
consente, nonostante le diﬃcoltà,
di portare avanti questa
importante realtà. Infine ha poi
ricordato che le attività della
filarmonica non si limitano alle
varie esibizioni pubbliche, ma,
come in passato, rimane la
volontà di collaborare con
l’Istituto Comprensivo di Momo
per progetti di educazione
musicale e sono aperte le
iscrizioni per le classi di
strumento presso la sede della

Filarmonica.
Si è dato poi inizio al concerto
della Filarmonica, diretta da
Umberto Badate, che, con il
susseguirsi di movimenti lenti e
ritmati, di brani più o meno
famosi, ha coinvolto i presenti.
Al termine dell’esibizione Il
numeroso pubblico ha
confermato, con generosi
applausi, la bellezza del
concerto.
Le note della Puccini hanno dato
il via all'evento settembrino Suno
in tavola.
La filarmonica ringrazia per le
dimostrazioni di aﬀetto ricevute
ed invia tutti i Sunesi e non, per il
concerto di Natale.
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VIAGGIO PREMIO A ROMA
PER I MIGLIORI STUDENTI
Il racconto dell’esperienza romana dei ragazzi che hanno
superato l’esame di licenzia media con i migliori risultati

Anche quest’anno il Comune
di Suno ha premiato i ragazzi
che hanno superato l’esame
di licenza media con i migliori
risultati oﬀrendo loro la
possibilità di visitare la città di
Roma e Palazzo Montecitorio
sede della Camera dei
Deputati. Sono stati due
giorni (5/6 luglio) intensi e
bellissimi. Abbiamo potuto
ammirare tantissimi luoghi
famosi: piazza di Spagna,
piazza Navona,
fontana di
Trevi, il Colosseo, il Vaticano,
ecc. L’ingresso alla Camera
dei Deputati ci ha colpiti
perché è un posto molto bello
e curato ma, soprattutto, con
una grande storia. E’ stata
un’emozione attraversare il
Transatlantico con colonne e
capitelli greci, le pareti dipinte
di rosso pompeiano e i tre
archi in corrispondenza delle
tre entrate (rispettivamente
per il Presidente, la Destra e
la Sinistra) e una cartina che
mostrava il vecchio e il nuovo
parlamento. Intensa la visita

alla Sala della Lupa che
conserva il testo originale
della Costituzione italiana e la
bozza dello stemma della
Repubblica italiana. Abbiamo
poi visitato l’aula di
Montecitorio. L’esperienza è
stata davvero interessante e
istruttiva dal punto di vista
politico e storico. Abbiamo
provato una grande emozione
nel vedere la nostra immagine
riflessa negli specchi dei
corridoi e nel sedersi sulle
sedie che sono state
occupate da illustri
parlamentari. E’ stato un
viaggio fantastico e divertente
non solo per la compagnia
ma anche per la città in cui ci
siamo
trovati.
Un
r i n g r a z i a m e n t o
all’amministrazione comunale
e alle professoresse Maria
Giovanna Grossini e
Alessandra Manfredi.
Silvia Bellè, Martina Crotta,
Davide Fortis, Ilaria Pastore,
Ilaria Pisoni, Elisa Tarabbia

SPAZIO ALL’AUTORE…
Viaggiando su Trenitalia
Sono comodamente seduta su una poltroncina di un
Treno Regionale che copre una tratta di cento
chilometri circa, in un pomeriggio invernale.
Sono saliti anche molti ragazzi e ragazze, studenti,
che tornano a casa dopo una giornata di scuola, e
altre persone come me che hanno scelto di spostarsi
con quel mezzo e lasciare l’auto in garage.
I ragazzi occupano uno spazio con divanetti messi in
tondo nei quali possono guardarsi mentre parlano e
scherzano, sempre garbatamente, ma essendo in
gruppo si fanno audaci e salta fuori di tutto.
Tre sedili più avanti due ragazze arabe, una col capo
coperto da un leggero velo, l’altra a capo scoperto
ed hanno con sé un piccolo bambino che piange e
urla. Loro con tante coccole cercano invano di
calmarlo. All’inizio si pensava avesse fame, ma già
alla fermata prima di salire c’era con loro una donna
velata: la suocera? che convinse la giovane madre
ad allattarlo ma il piccolo “Tiranno” più che altro
giocava con le tette della madre… poi
ricominciarono gli strilli e i suoi, vispi, occhietti
guardavano indagatori. Se fosse stata una bambina
non si sarebbe comportata così, ai maschi fin da
piccoli fanno capire che comandano loro: “sono
Piccoli Principi”. Ora che non c’era più la donna
velata le due ragazze stavano perdendo la pazienza,
la madre sbuﬀava, l’altra ragazza, la zia, lo
sgridava… e lui gridava più forte. Cosa doveva fare?
Attaccarlo di nuovo al seno? Altre volte l’aveva fatto,
a casa, soprattutto quando c’era il padre e gli altri
uomini che non volevano sentirlo piangere… alcune
stazioni dopo scesero. Questo succede anche al
Villaggio africano dove insegna la mia amica
Annette. Dice “c’è tanta disparità tra bambini maschi
e bambine femmine”. Succedeva anche da noi in
Italia alcune decine di anni fa. Ma torniamo al nostro
“Trenitalia”... dove ti passa davanti l’intera umanità.
Chi scende, chi sale.
Giovani donne bionde energiche e sorridenti. Donne
dell’Est europeo venute in Italia ad accudire i nostri
anziani e disabili. Ragazzi neri africani che viaggiano
per cercare lavoro? Ed io ad occhi socchiusi mi
lascio cullare, scarrozzare dal nostro Trenitalia.
Angela Milan

SPORT: SODDISFAZIONI DAL TWIRLING
I complimenti della comunità e della redazione
alle campionesse del twirling Camilla
Giacobone e Margherita Marcon,
campionesse italiane con il gruppo
coreografico junior C, e a Martina Zonca
medaglia di bronzo free Style junior B.
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LA VOCE DEI GRUPPI CONSILIARI

L’intervento del consigliere Oioli
Nello scorso numero del giornalino ho
apprezzato le risposte della
maggioranza ad alcune delle
questioni che ho sollevato. Spero che
aver citato nuovamente la questione
della pericolosità della S.P. 229 alla
Baraggia possa portare a qualche
risultato. Il Sindaco in Consiglio
Comunale ha riferito di incontri con la
Regione e si è tornato persino a
parlare del progetto della rotonda
all’incrocio. Ritengo che intervenire
sull’incrocio risolverebbe solo parte
dei problemi, perché a essere
pericoloso è tutto il tratto della S.P.
229 che attraversa il territorio
comunale. A proposito dei viaggi a
Roma mi è parso superfluo che la
maggioranza abbia dovuto specificare
che le spese sono state a carico degli
amministratori: se fossero state a
carico del Comune i cittadini e,
soprattutto, la Corte dei Conti,
avrebbero forse avuto qualcosa da
obiettare…
Il Sindaco ha invitato
anche il sottoscritto a far parte della
delegazione che a luglio ha
accompagnato alcuni studenti a
visitare il parlamento, ma ho rifiutato
perché, sarò un po’ all’antica, ma non
credo che i cittadini mi abbiano eletto

per andare a fare il turista a Roma.
Quanto alla spazzatrice dicevo che
noleggiandola si sarebbero evitate le
spese di manutenzione e, difatti, con
determina 133 del 4/6/2018 sono stati
spesi circa 900 euro per sostituire le
spazzole, già consumate. In merito
alla sicurezza pongo l’attenzione
sull’area del Caracciolo che, pur
essendo una delle zone più belle e
caratteristiche di Suno, sembra un po’
abbandonata a sé stessa. Il ponte del
Caracciolo non necessita forse di un
po’ di manutenzione? Lì c’è anche un
parchetto che andrebbe aperto e
valorizzato. Anche la vicina via San
Michele andrebbe tenuta un po’ più in
ordine… E rimanendo in zona,
nell’alveo della Meja crescono,
soprattutto d’estate, piante e arbusti
che, oltre a non essere un bel
biglietto da visita per il nostro paese,
potrebbero ostruire il corso dell’acqua
in caso di piena. Tempo fa avevo letto
sul giornale che la Regione sarebbe
intervenuta per la messa in sicurezza
di vari corsi d’acqua, tra cui la Meja.
Come si stanno evolvendo i progetti?
Apprezzo che sia stata raggiunta
un’intesa con il Comune di
Mezzomerico per la valorizzazione

dell’uva fragola, dando così un senso
al regolamento sulla denominazione
comunale di origine che, se limitato al
solo paese di Suno, aveva scarsa
efficacia. L’accordo con Mezzomerico
è anche una positiva inversione di
tendenza nei rapporti con gli altri
comuni dopo mesi in cui la
collaborazione si limitava alle
convenzioni “semi obbligatorie” come
quelle nel campo scolastico. Quanto
ai lavori alle scuole, che hanno
portato anche alla realizzazione di
una nuova cancellata, dico che un po’
di manutenzioni erano necessarie e
che la vecchia rete metallica aveva
ormai i suoi anni… Il prossimo passo
spero sia qualche intervento per la
palestra comunale, un fiore
all’occhiello rispetto ad altri paesi dei
dintorni, ma un bene che necessita di
tanta cura per poter essere
valorizzato al meglio. Mi auguro che
l’Amministrazione trovi il modo per
ricordare degnamente lo scomparso
avvocato Luigi Baraggia, che ha fatto
tanto per lo sport sunese. Concludo
informando di aver devoluto i miei
gettoni di presenza del 2017 al
Gruppo Volontari Sunesi.
Glauco Oioli

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER LE SCUOLE MEDIE E PER L’INFANZIA
La pausa estiva dalle lezioni ha visto gli edifici scolastici
del nostro Comune interessati da diversi lavori, per una
riqualificazione delle strutture.
La Scuola dell’Infanzia è stata oggetto della
manutenzione di parte dei serramenti, migliorandone la
tenuta termica senza dimenticare l’aspetto visivo, un
intervento non soltanto motivato dall’estetica e dalla
necessaria cura, ma che contribuisce al risparmio
energetico. In tema di ottimizzazione del consumo
energetico, si tratta di un ulteriore passo sulla strada
iniziata lo scorso dicembre, con i lavori di adeguamento
della centrale termica: l’efficientamento dell’impianto di
riscaldamento ha infatti prodotto un risparmio di energia
(e quindi un evidente risparmio in bolletta) stimato in
circa il 20% (valutazione effettuata comparando le
bollette del periodo gennaio – agosto 2017 con quelle
dello stesso periodo riferite all’anno 2018). Il
miglioramento degli serramenti contribuirà quindi ad un
più accorto consumo energetico a parità di temperatura e
di salubrità dei locali.
Un secondo e più complesso intervento ha riguardato la
scuola secondaria di primo grado: si è provveduto
all’adeguamento normativo degli impianti elettrico ed
antincendio, nonché alla conseguente e necessaria
riqualificazione degli ambienti. I lavori sono stati
completati con una nuova tinteggiatura di tutti i locali

interni.
La
sostituzione della
recinzione che
delimita l’area della
scuola e della
palestra
era
improrogabile, dato
il cattivo stato della
preesistente: in più
punti risultava
allentata e sollevata, facilmente superabile e ormai al
termine della sua utilità. E’ stata, quindi, installata una
nuova recinzione, che si completa con cancelli elettrici e
citofoni permettendo così maggiore sicurezza e controllo
degli accessi. La nuova cancellata ben si integra nel
contesto urbano, con uno stile semplice e pulito, le cui
caratteristiche di robustezza e durata dei materiali
assicureranno uno spazio all’aperto che i giovani utenti
potranno fruire in tutta sicurezza. All’inizio delle lezioni
studenti e docenti sono entrati, così, in un edificio
certamente più funzionale, più sicuro e “ringiovanito”
dalle nuove tinte alle pareti, in cui tutta l’amministrazione
si augura sia possibile trascorrere ore di studio serene e
piacevoli. Un buon anno scolastico ai nostri ragazzi e
bambini, agli insegnati e al personale non docente da
parte del Gruppo Tutti per Suno.
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PAESINGIOCO: UNA FESTA PER TUTTE LE ETÀ
Come succede ormai da qualche
anno, quando arriva la mattina di
P a e s i n g i o c o , m i o fi g l i o è
elettrizzato. “Mamma dai
dobbiamo alzarci c’è Paesingioco
oggi!!” Scusate, sarò di parte,
ma l’entusiasmo che vedo nei
suoi occhi ogni volta, è lo spirito
ideale per andare incontro ad una
giornata di divertimento, di
conoscenza, di educazione allo
stare insieme, di sano spirito
agonistico.
Tu t t o q u e s t o c o m e
fi l o
conduttore della manifestazione
che,
da dodici anni , unisce
persone di diversi Comuni dal
Ticino al Sesia,
con la
collaborazione di tutti e con
l’accoglienza soprattutto del
paese ospitante che, quest’anno,
è stato Prato Sesia. Si inizia
presto la mattina posizionando i
vari stand dei paesi dove, per
tutta la giornata, si possono
degustare le specialità del
territorio di ciascuno, per finire
nel tardo pomeriggio con la
premiazione che decreta il
vincitore dell’attuale edizione. Il
paese è rallegrato dai diversi
colori delle maglie di ciascun
gruppo che, a metà mattinata,
compone il corteo che sfila per le
vie di Prato Sesia, facendo
conoscere e ammirare anche i
luoghi un po’ più nascosti del
paese. Al termine della
straordinaria esibizione della
scuola di acrobatica e
cheerleading Wildcats, si va tutti
a pranzo. Nel primo pomeriggio
ecco che, il movimento del carro
col tabellone dei punti, decreta
l’inizio uﬃciale della gara, sotto il

caldo avvolgente di una bella
domenica di fine giugno. Subito
si posizionano i concorrenti della
briscola e della scopa che, si
confronteranno fino all’ultima
carta e all’ultimo bicchiere….per
poi passare alla simpatia del
ghiaccio bollente che passa sotto
i vestiti nel terzo gioco. Eccoli
pronti poi, al centro del prato
come al centro del mondo,
i
bambini, felici di immergersi nelle
piscine d’acqua a recuperare
verdure a punti per la loro
squadra, seguiti dall’acchiappa la
mela, solo con la bocca sfidando
un bagnino d’acqua e da una
particolare corsa coi sacchi. Poi il
trasporto delle uova in carriola, la
doccia d’acqua del cuscino
bagnato, la ricerca del canestro
bendati ed il travaso del vino. In
ultimo, la storica spinta delle
rotoballe di fieno.
Tanti visi stanchi e assetati a fine
giornata, ma contenti di quanto

vissuto. La classifica vede primo
Cavaglio che, per un anno, si
porta a casa il nuovo trofeo,
artigianale scultura in legno
intitolata “ L’Altra Faccia”,
secondo Prato e terzo
Suno.
Grazie veramente di cuore a tutti
coloro che hanno partecipato a
questo evento, Comune, Pro
Mottoscarone, produttori locali
insieme. Grazie a coloro che
hanno giocato, divertendosi e,
perché no, credendoci di essere
forti. E si è visto.
Un arrivederci al prossimo anno
ad Agrate Conturbia, augurandoci
che il periodo di attesa, sia fonte
di altri momenti di incontro e
condivisione di esperienze, e
come dicono alcune parole
dell’inno di Paesingioco…” e non
serve il coraggio, il fanciullo in noi
lo ammette, e chi sarà il
campione, nel Viver si capisce!”
Federica Arbeia

DECISA DA RFI LA CHIUSURA PER MANUTENZIONE DEI PASSAGGI LIVELLO
Nei primi giorni di settembre sono
rimasti chiusi i passaggi a livello
sul territorio comunale. I lavori di
m a n u t e n z i o n e s t r a o rd i n a r i a
hanno interessato tutta la linea
Novara – Domodossola, non solo
Suno, con disagi a molti cittadini,
che li hanno espressi talvolta un
modo urbano e civile – ricevendo
spiegazioni
dal Sindaco

raggiungibile al cellulare. Altri
hanno preferito modi meno
garbati con commenti sui social.
L’amministrazione comunale
comprende le diﬃcoltà degli
utenti, e precisa che la chiusura
temporanea è decisione di
esclusiva competenza di RFI, che
h a d e fi n i t o u r g e n t i e d
improrogabili i lavori.

La chiusura è stata decisione
unilaterale di RFI, in base alla
normativa vigente in quanto
servizio di pubblica utilità.
Il Comune deve
limitarsi alla
presa d’atto ed emettere gli atti
di
competenza relativi alla
circolazione, come fatto anche
dalla Provincia di Novara con
propria ordinanza.
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In ricordo di Stefano…
Torneo commemorativo in ricordo di
Stefano Andorno e intitolazione della
tribuna in Sua Memoria

Istantanee all’Uva Fragola…
Anche quest’anno grande successo
per la Festa dell’Uva Fragola . Serate
di spensieratezza e divertimento per
tutta la comunità

GLI APPUNTAMENTI

Tutti gli appuntanti del CIRCOLO ARCI di piazza
Castello 5 dei prossimi mesi…

Domenica 16 dicembre - Collaborazione col
comune di Suno alla "Commemorazione dei caduti
del 14 dicembre 1944”

Venerdì 26 ottobre - Conferenza di Battista
Beccaria - storico della Chiesa Novarese - "Vita
quotidiana del clero e dei fedeli ai tempi del
vescovo Bescapè"

… E le proposte della PRO MOTTOSCARONE

Venerdì 16 novembre - Proiezione di brani da: "Il
viaggio più lungo" - "L'odissea dei migranti italiani"
- di Gian Antonio Stella

Domenica 4 novembre - Castagnata di San Carlo

Domenica 2 dicembre - Gita sociale ai mercatini di
natale di Govone (Cuneo)

Lunedì 24 dicembre - Rinfresco della Notte di
Natale nell'ambito dell’iniziativa Arriva Babbo Natale
promossa dal Comunale

Domenica 21 ottobre - Castagnata in piazza
Bracco

Domenica 9 dicembre - Stelle di Natale AIL
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