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L’UNIONE FA LA FORZA! l’unione fa la forza e si cerca di sia solo l’inizio di una nuova stagione per il
E’ stata proprio una bella giornata, non solo a livello meteorologico, il 25 settembre 2016
nel nostro paese. La domenica
dedicata a “Suno in tavola” ha riscosso una partecipazione ben al
di sopra delle più rosee aspettative permettendo di raccogliere
un discreto ricavato da donare
alle popolazioni terremotate del
centro Italia. Non si è trattata di
una manifestazione come tante
organizzata da Comune di Suno
e Pro Mottoscarone, ma di un’organizzazione corale in cui tanti
hanno dato il loro contributo.
E’ lunghissimo l’elenco di coloro
che hanno “dato una mano” alla
“squadra” capitanata da Marta
Ferri e Silvia Boca: i Lupi di Suno,
la Filarmonica G.Puccini, il Circolo Arci, il gruppo spinning dei
Lupi di Suno, il gruppo Zumba,
i ragazzi della New Volley Suno,
Yoseikan Karate, del Basket Tigers, la palestra Bettygim e l’asd
Le Civette di Suno.
Ma anche i ristoranti, i bar e le
attività commerciali che hanno
contribuito, anche solo come
sponsor, alla riuscita della manifestazione. E poi i volontari,
come Noemi Mora che ha seguito l’organizzazione dei mercatini
di prodotti artigianali e Giampaolo Gotter, lo speaker della giornata e tanti altri ancora come
l’Aib di Suno. Ma è un elenco
quasi infinito e sicuramente abbiamo dimenticato qualcuno,
ma si può dire che tutta la comunità ha partecipato all’organizzazione e all’evento stesso.
E il risultato è stato che, quando

fare qualcosa di bello per il proprio paese, Suno può vivere belle
giornate come “Suno in tavola”.
Un paese vivo é una comunità
unita dove è stato bello vedere
anche consiglieri di maggioranza e di minoranza lavorare assieme. In fondo passate le elezioni,
l’obiettivo di tutti è fare qualcosa
per il proprio comune. Se nell’organizzazione l’unione ha fatto
la forza, nella manifestazione
l’unione di tanti eventi ha fatto
il boom di presenze. Il prologo
è stato la serata del 24 settembre nelle chiesa della Baraggia
(ecco una dimenticanza: grazie
a don Alberto per la disponibilità!!!) con il concerto del coro “La
Fortezza” a cui ha fatto seguito
un riuscitissimo incanto delle torte. Domenica, poi, il clou
della manifestazione: l’esibizione dei trombettisti della banda,
gli stand dei produttori locali, i
mercatini di prodotti artigianali, il pranzo assieme, i laboratori
per bambini, la merenda, gli aperitivi, giochi, esibizioni sportive
e infine la pizzata serale e musica
e deejay. Insomma ce n’era veramente per tutti i gusti, con addirittura la rievocazione storica
con i cacciatori a cavallo di Napoleone al Caracciolo. E la gente ha gradito eccome: da molto
tempo non si vedeva la piazza e
le vie del centro storico così piene di gente in una tranquilla domenica di settembre.
Al termine della lunghissima
giornata in tanti hanno detto
“sarebbe da rifare” e tutti ci auguriamo, e vogliamo, che questo

nostro paese: di crescita, di collaborazione e di
unione.
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LA MAGGIORANZA
COSA ABBIAMO FATTO...
-ASFALTATURA VIA MARCONI E VIA VIGNE
- SISTEMAZIONE VIA PIANA E VICINALE BALCHIù
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO SCUOLABUS
- REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
- POSA NUOVI GIOCHI PARCHETTO BARAGGIA
- RINNOVO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE COMPOSTA DA ARCH. MARCO COMINATO, ARCH. FRANCESCA GARAGNANI, ARCH. CORRADO GAVINELLI, ARCH. ANDREA
MORA, GEOLOGO MATTIA BERTANI, GEOM. IVANO CANTOIA, GEOM. VALTER CURTI
- RINNOVO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO,
COMPOSTA DA AGRONOMO ALESSANDRO CARELLI, ARCH.
LUIGI COLOMBO, ARCH. SARA VALLOGGIA, ARCH. MARCO
VERCELLOTTI, ARCH. SILVANO BRIGATTI

INSIEME PER AMATRICE
E’ di 6.950 euro il totale raccolto dal nostro paese a favore delle popolazioni terremotate del
centro Italia. 3.450 euro sono
stati ricavati grazie all’iniziativa “Amatriciana per Amatrice”
organizzata il 14 settembre dal
Claby’s Cafè in collaborazione
con i Lupi di Suno e con il patrocinio del Comune: circa trecento
persone hanno cenato in piazza
e il ricavato della serata, a offerta
libera, è stato devoluto ai terremotati. La gara di solidarietà è
continuata con Suno in Tavola:
lo spettacolo della corale La Fortezza ha raccolto 526 euro, mentre domenica 25 settembre sono
state donate offerte per 613 euro,
da sommare alle donazioni di
200 euro del gruppo Zumba con
la palestra Bettygim, 900 euro
dal ristorante Le Ris, 240 euro
dal ristorante Il Motto, 1.021
euro dalla Pro Mottoscarone.

Il totale di 6.950 euro è stato dato
al Comune di Suno che ha provveduto a versarlo sul conto corrente del Comune di Amatrice,
una delle località più colpite dal
sisma di agosto.

GRAZIE AI LUPI DI SUNO
L’iniziativa organizzata dai Lupi
di Suno finalizzata ad acquistare
un lettino attrezzato da donare al
Gruppo Volontari
Sunesi ha raccolto
755, 86 euro, una
cifra cospicua che
ha reso possibile,
oltre all’acquisto
del lettino (che sta attualmente utilizzando il
nostro compaesano Denis Anfuso che si sta rimettendo da un grave infortunio) anche la riparazione della sedia a rotelle elettrica del Gruppo
Volontari Sunesi. Da parte dei Lupi di Suno un
grazie ai sunesi per la generosità dimostrata.
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AUGURI ALLE NOSTRE PLURICENTENARIE

Maria Rosa Tarabbia 101 anni

Maria Bonazzi 105 anni

VI PRESENTIAMO
CONVEGNO
IL NUOVO SEGRETARIO NOBILI RUBINETTERIE
Da agosto il Comune di Suno
ha una nuova Segretaria Comunale, in convenzione con i
Comuni di Massino Visconti e
Brovello Carpugnino. E’ la giovane Serena De Luca, laureata
in Giurisprudenza all’Università
degli Studi Aldo Moro di Bari e
master di 2° livello in organizzazione
e gestione aziende sanitarie e ospedaliere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ha lavorato
nell’ufficio affari istituzionali del gruppo di sanità privata San Raffaele a Roma e poi nel gruppo Villa Maria
Care&Research di Lugo (Ravenna). Dopo esperienze in
vari studi legali occupandosi perlopiù di diritto civile
societario e navigazione, si è classificata prima (a pari
merito) al Concorso Nazionale per Segretari Comunali e ha svolto tirocinio nei Comuni di Magliano Sabina
(Rieti) e Mazzano Romano (Roma).
Curiosità: nel 1996 è arrivata terza alle olimpiadi nazionali della matematica “Mathesys”.

QUALE RUOLO PER IL MADE IN ITALY?
E’ stato questo il tema dell’importante convegno che si è
svolto sabato 8 ottobre presso lo stabilimento Nobili Rubinetterie della Baraggia. A parlare del 2016 dell’economia
italiana importanti relatori come Andrea Boltho economista del Magdalen College di Oxford, Maurizio Comoli presidente della Camera di Commercio di Novara, Eliana Baici
docente di economia politica all’Università del Piemonte
Orientale di Novara, Pietro Boroli vice presidente De Agostini spa e Cesare Ponti Presidente Ponti spa. A fare gli onori
di casa Alberto Nobili amministratore di Carlo Nobili spa.
Il convegno rientra “nell’ottobre dell’economia”, iniziativa
promossa a partire da quest’anno dalla famiglia Nobili per
discutere del futuro del made in Italy confrontandosi con
imprenditori e personalità del mondo accademico su tematiche di stretta attualità.
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ORARI ATTIVITA’ PALESTRA COMUNALE
ORARIO PALESTRA

ORARIO
15:00
15:30
16:00
16:30

LUNEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'
GINNASTICA

MINI BASKET

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

MARTEDI'

MINI BASKET
NEW VOLLEY

CALCETTO

NEW VOLLEY

NEW VOLLEY

CALCETTO

22:00
22:30
23:00
23:30

ORARIO PALESTRINA
ORARIO
15:00
15:00
16:00
16:00

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO
KARATE
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JU JITZU

17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00

A settembre sono ricominciate le attività sportive nella palestra comunale e, anche quest’anno, l’offerta sportiva è molto ricca. La mattina,
da lunedì a venerdì, la palestra è a disposizione
dei ragazzi delle scuole, mentre al pomeriggio vi sono corsi per bambini/e e ragazzi/e di
basket, pallavolo e ginnastica artistica. La sera
poi è possibile prenotare la palestra per giocare
a calcetto.

JU JITZU
KARATE
KARATE

WALKING
19,00 / 19,45

WALKING

SPINNING

SPINNING

SPINNING

19,45 / 20,15

19,30 / 21,30

19,45 / 20,45

19,45 / 20,45

JU JITSU, CHI ERA COSTUI?
Tra gli sport che si svolgono a Suno nella palestra comunale, c’è anche
il Ju Jitsu, con i corsi tenuti dall’Asd Ju Jitsu Suno di Claudio Bolchini, società sportiva attiva in paese dal 2008. Il Ju-jitsu, arte marziale
giapponese forse meno nota al grande pubblico rispetto a karate e
1
judo, ha una storia egualmente nobile e antica:
codificata a partire
dal XVI secolo, ma di origine ben più antica, il suo nome deriva da jū
(“flessibile”, “cedevole”, “morbido”) e jutsu (“arte”, “tecnica”, “pratica”).
Il Ju Jitsu era praticato dai bushi (guerrieri), che se ne servivano per
giungere all’annientamento fisico dei propri avversari, a mani nude o
con armi. In molte arti marziali, oltre all’equilibrio del corpo, conta
molto anche la forza di cui si dispone. Nel Ju Jitsu, invece, la forza
della quale si necessita proviene proprio dall’avversario. Più si cerca di colpire forte, maggiore sarà la forza che si ritorcerà contro. Il
principio, quindi, sta nell’applicare una determinata tecnica proprio
nell’ultimo istante dell’attacco subito, con morbidezza e cedevolezza,
in modo che l’avversario non si accorga di una difesa e trovi, davanti
a sé, il vuoto. La prima fugace apparizione del Ju Jitsu in Italia si deve
a Pizzarola e Moscardelli, marinai della Regia Marina, che nel 1908
ne diedero una dimostrazione al Re.
Nel 1946 Gino Bianchi, un altro marinaio che durante la seconda
guerra mondiale aveva prestato servizio in Asia, diffuse in Italia la
nuova arte marziale giapponese che, da quasi un decennio, trova
nuovi appassionati anche a Suno.

Nei locali al piano di sopra si svolgono corsi di
karate, ju jitsu, walking e spinning. Sempre al
primo piano vi è poi la palestra Tm Gym Fitness, aperta mattina e pomeriggio da lunedì a
venerdì e al mattino il sabato. Ricordiamo che
al sabato e alla domenica nella palestra comunale si svolgono tornei e partite di campionato
delle squadre di basket e pallavolo.
Per informazioni sulle attività sportive in palestra rivolgersi in comune.
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AMATORI SUNO

E’ ricominciato lo scorso 30 settembre il campionato degli Amatori di Suno, la squadra calcistica che per il sesto anno consecutivo partecipa al campionato provinciale Aics. L’esordio
a Bellinzago è stato amaro, con una sconfitta
per 2 a 1, ma solo una settimana dopo vi è stato un pronto riscatto all’esordio casalingo sul
campo di viale Voli: vittoria per 3 a 2 contro
gli Amatori Sozzago. Ecco i componenti della
rosa 2016/2017 in rigoroso ordine alfabetico:
Andorno Samuele, Anfuso Fausto, Borin Alex,
Campone Nicola, Ceratti Tommaso, Chioccarelli Vincenzo, Cupia Mauro, Delconte Marco,
Delsale Alessio, Foradini Mattia, Franzini Emanuele, Guidetti Gianluca, La Gamba Alessandro, Manzo Vito, Mattachini Stefano, Ofano
Ciro, Oleggini Alberto, Pagani Nicola, Palermo
Emanuele, Pilla Pietro, Prece Riccardo, Ramazzotti Marco, Ridone Diego, Sacchi Francesco,
Sacchi Matteo, Sacchi Nicolò, Sacchi Samuele,
Tenace Fabio, Valli Yuri, Viola Paolo, Zaborra
Gregory.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Sabato 1° ottobre si è svolto l’open day dell’Osservatorio Astronomico “Galileo Galilei”, uno dei
fiori all’occhiello del nostro paese. Nonostante un tempo non
certo dei migliori, sono state
molte le persone che hanno partecipato alla giornata di eventi
organizzata
dall’Associazione
Provinciale Astrofili Novaresi
presieduta da Vittorio Sacco. Al
pomeriggio vi è stata l’apertura
dell’Osservatorio e del Planetario al Mottoscarone con visite
guidate, proiezioni e attività didattiche per grandi e piccoli, soffermandosi in particolare nella
cupola principale, dove è ospitato il telescopio da 61cm. In serata, nella sala consiliare del Municipio, la compagnia

teatrale “Stranagente” e il quintetto di ottoni “Domus Brass
Quintet” hanno messo in scena
lo spettacolo “Galileo Galilei:
uomo e scienziato”, rappresentazione che unendo teatro, storia, letteratura, astronomia con
il suggestivo accompagnamento
di musiche del diciassettesimo
secolo, ha raccontato la vita, le
scoperte e le peripezie del grande scienziato pisano, “padre” del
metodo scientifico e dell’astronomia moderna a cui è intitolato
l’osservatorio del Mottoscarone.
L’osservatorio Galilei si può visitare senza prenotazione in quanto è aperto ogni primo e terzo
mercoledì del mese. Periodicamente vengono organizzati
corsi, serate e osservazioni su

particolari tematiche a cui partecipano parecchi appassionati, come sono numerose le visite
delle scolaresche della zona. Dal 2014 all’osservatorio si è aggiunto il planetario, un moderno
strumento didattico che permette di comprendere i principali fenomeni celesti. Per ulteriori
informazioni si può visitare il sito www.apan.it.
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IL PICCOLO CORO
Una serata emozionante di musica e spettacolo. Così recitava la
locandina di “A good heart messaggi da un cuore buono”, e così
è stato, come testimoniato dagli
scroscianti applausi del numeroso pubblico. La serata, organizzata dal “Piccolo Coro di Suno”
domenica 2 ottobre in chiesa
parrocchiale, ha visto i giovanissimi cantori diretti da Sara
Malgaroli esibirsi in una serie di
canzoni accompagnate da suggestive immagini animate. E’ stato
un lavoro di squadra per allestire
luci, palco e scenografia e c’è voluta una preparazione e un lavoro durati un anno, ma il risultato
è stato una bella serata di musica
e “il messaggio da un cuore buono” cantato dai bambini sunesi si
è concretizzato destinando 985
euro, il ricavato dello spettacolo
a offerta libera,

a favore della Casa Piccolo Bartolomeo di Borgomanero, che
accoglie mamme e bambini in
situazioni di difficoltà. L’attività
del “Piccolo Coro” è partita alcuni anni fa da un’idea di Sara
Malgaroli per animare le messe
della domenica e coinvolgere i
più piccoli. All’inizio erano pochi bambini, accompagnati alla
chitarra da Alessandra Tarabbia
poi, piano piano il gruppo ha visto nuovi ingressi e in parecchi
hanno iniziato a partecipare alle
prove di canto il sabato pomeriggio all’oratorio. Da lì è nata l’idea
di preparare un concerto o meglio, un vero e proprio spettacolo, grazie anche all’intuizione di
Roberto Prone che si è occupato
delle basi musicali sincronizzandole con immagini e testi. Se si
fosse trattato di un film Roberto
Prone sarebbe stato il regista: sua

è stata infatti la scelta del titolo e l’idea su come
realizzare lo spettacolo dedicando al progetto
ore e ore di lavoro. La squadra si è poi allargata a
Guido Nobile e Domenico Marciano per la parte video, Franco Campanini e Fabio Apollonio
mixer audio, Roberto Milan mixer luci, Alberto Cupia testi e speaker, Elena Zanardi speaker,
Davide Pisoni collaboratore tecnico. Nutrita
anche la squadra dei giovanissimi cantori, molti dei quali si sono esibiti come solisti: Ilaria
Pastore, Silvia Pastore, Angelica Mirco, Nìcola
Enrica Fabiani, Matteo Apollonio, Gaia Hasani,
Giorgia Cusumano Gino, Elisa Tarabbia, Hania
Derosa, Malika Derosa, Tommaso Quattrociocchi, Carlo Sala, Ilaria Pisoni, Andrea Pisoni,
Giulia Sulis, Andrea Prone. Il messaggio positivo e di valori come amore, amicizia, solidarietà,
ecc… presente nei testi delle canzoni e così bene
espresso dal “Piccolo Coro” è stato anche un
ringraziamento per don Alberto che a novembre lascerà dopo undici anni la nostra comunità
per diventare parroco di Borgo Ticino.

EVENTI DELL’ESTATE
							

MOSTRA

Tra gli eventi dell’estate sunese
2016 che hanno riscosso particolare successo vi è stata la mostra in biblioteca dedicata alla
Prima Guerra Mondiale. Grazie
anche alla concomitanza con
la Festa dell’Uva Fragola, molte
persone hanno visitato l’esposizione di documenti e cimeli d’epoca. Buona parte del materiale
esposto è stato fornito dal Gruppo Alpini di Cressa, ma anche i
sunesi hanno fatto la loro parte
prestando medaglie, fotografie,
fogli di congedo appartenuti ai
nostri compaesani che cento
anni fa presero parte alla Grande Guerra. Su una parete erano
elencati i nomi dei 110 sunesi
che compaiono sul monumento
ai caduti di piazza Ferrarin. Per
ognuno di essi è stato possibile
riportare data di nascita, grado e
reparto di appartenenza,
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data, luogo e circostanze della
morte, eventuali decorazioni ricevute. Un piccolo tributo a tanti
giovani e giovanissimi mandati
a morire in quella che, visto l’altissimo numero di perdite della
guerra di trincea e della guerra
tra le cime alpine, fu definita non
a torto “l’inutile strage”. Tra le
peculiarità della mostra vi erano
una pala da trincea e una grande
mappa con gli schieramenti delle
armate avversarie alla vigilia della Battaglia del Piave del giugno
1918. La mostra è stata aperta
dalla cerimonia dell’alzabandiera alla presenza delle autorità
civili e militari e di un nutrito
gruppo di alpini sunesi. Da parte
dell’amministrazione comunale
un grazie a tutti coloro che hanno collaborato all’allestimento e
al funzionamento della mostra.

CONCERTO DI SAN GENESIO

Sabato 27 agosto il
tradizionale concerto di San Genesio
della
Filarmonica
Giacomo
Puccini
diretta da Umberto
Badate ha visto un
ritorno alle origini
nella location, che
è sembrata essere
stata particolarmente apprezzata dal
numeroso pubblico presente. Come
avveniva fino a non
molti anni fa la banda è tornata a esibirsi
in piazza XIV Dicembre, davanti al
Comune.
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PIETRO VA IN PENSIONE SOGGIORNO MARINO
Pietro Mazzola, agente di Polizia Municipale in servizio al
Comune di Suno dal 1988, è andato in pensione alla fine del
mese di settembre. Giovedì 29 settembre è stato festeggiato da colleghi e amministratori comunali, mentre un mese
prima un anticipo di festeggiamenti c’è stato durante la festa
dell’Uva Fragola con un piccolo omaggio da parte della Pro
Mottoscarone.

MISANO ADRIATICO

EVENTI

manifestazioni

AVVISI

associazioni

NOVEMBRE - DICEMBRE

APAN (Osservatorio Astronomico G. Galilei)
Ogni primo mercoledì del mese: osservazione al telescopio. Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio.

Pro Loco Mottoscarone e Lupi di Suno
23 ottobre ore 11.00 -18.00 Castagnata

Circolo ARCI

2 novembre ore 21.00 presso la Sala Consigliare
DIBATTITO SUL TEMA:
“REFERENDUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE. Le ragioni del si e del no”
4 dicembre
Gita ai mercatini di Natale a Grazzano Visconti (Pc)

VARI APPUNTAMENTI

6 novembre
Castagnata S. Carlo Mottoscarone presso sede AIB
27 novembre
Santa Cecilia
13 novembre
Saluto a Don Alberto
20 novembre
Entrata di Don Alberto a Borgo Ticino

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

Direttore responsabile: GLAUCO OIOLI
Registrazione presso il Tribunale di Novara con autorizzazione N. 254 del 24 settembre 2007.
Questo numero è stato stampato in carta riciclata: nessun albero è stato tagliato.Tiratura: 1200 copie
QUESTO NUMERO E’ STATO SPEDITO VIA POSTA ELETTRONICA ANCHE ALLA COMUNITA’ DEI SUNESI DI SANTA FE’ IN
ARGENTINA E A QUELLA DI PEABIRU NEL PARANA’, NEL SUD DEL BRASILE.

