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La parola
al sindaco

Con questo
gior nalino,
l’Amministrazione Comunale vuole
aprire un rapporto di dialogo con i
cittadini. Vuole informare su quanto
avviene nel Consiglio Comunale. Vuole
far sapere le decisioni prese nelle
riunioni della Giunta Comunale, ma
vuole anche aprire una finestra sulla
realtà locale.
Il nostro paese vede la presenza di
numerose Associazioni, attive nel
campo sociale, sportivo, culturale:
vorremmo farle conoscere e farle
apprezzare.
Ci sono anche diverse realtà
produttive, a livello industriale,
artigianale o commerciale, che ci
sembra doveroso presentare, in
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quanto danno lustro, prestigio e creano
posti di lavoro nella nostra Comunità.
C’è anche un altro aspetto: tante
persone residenti a Suno provengono
da altre città o da altre nazioni e, forse,
non conoscono a fondo la realtà locale.
N o i vo r r e m m o u s a r e q u e s t o
giornalino per mettere in
comunicazione questi diversi elementi
che compongono la realtà del nostro
piccolo paese.
Questa Amministrazione è stata eletta
il 30 maggio e negli scorsi mesi estivi ha
avuto modo di dialogare, di discutere o
di prendere contatti con diverse
aziende, con tutte le Associazioni
locali, con tanti cittadini: sono emerse
richieste, sono stati presentati
problemi: noi abbiamo ascoltato tutti,
abbiamo cercato di risolvere i
problemi laddove era possibile. Oltre a
questo, abbiamo raccolto anche
proposte positive, idee e tanta voglia di
collaborare: molto partecipata e molto
positiva è stata l’assemblea pubblica
del 20 luglio, quando abbiamo
presentato il progetto del giornalino. E
numerosi erano anche i giovani che

hanno partecipato all’incontro del 5
settembre.
Questo è un segnale positivo e
l’Amministrazione Comunale non
lascerà cadere questa richiesta: noi
vorremmo contribuire a costruire una
comunità di dialogo, di vita operosa e
onesta, di vita tranquilla e sicura per i
cittadini
Chiediamo ai cittadini di Suno di
rispondere in modo positivo ai
momenti che vengono proposti nel
nostro paese: nell’ultima pagina di
questo giornalino trovate tante
occasioni di festa, di informazione, di
incontri sociali.
La Vostra partecipazione e la Vostra
presenza in queste occasioni sarà un
modo per rendere il nostro paese più
vivo e più interessante e per
l’Amministrazione Comunale sarà
anche il messaggio per impegnarsi di
più allo scopo di offrire altre occasioni
di festa e per sviluppare le potenzialità
e le risorse umane del nostro paese.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Al Vostro servizio

della vite denominata
“flavescenza dorata”.

Le iniziative Comunali in corso d’opera

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
In collaborazione con con il
C.I.S.S. (Consorzio
Intercomunale Servizi SocioAssistenziali) è stata garantita
assistenza a numerose
persone bisognose (anziani,
minori e persone
diversamente abili).
Chiunque avesse problemi può
mettersi in contatto con un
assistente sociale presente in
Comune tutti i lunedì dalle 11:00
alle 12:00.
Altre iniziative sono state:
Soggiorno montano ed al
mare, Contributo alla Pro
Mottoscarone per il pranzo
degli anziani, Assegnazione
di un’ auto comunale al
Gruppo Volontari Sunesi del
Centro Prelievi.

VIDEO
SORVEGLIANZA
Si è deciso di installare un
i m p i a n t o
d i
v i d e o s o r ve g l i a n z a p e r
prevenire atti di vandalismo
in alcune zone del paese
L ’ i m p i a n t o d i
videosorveglianza avrà un
unico punto di controllo
presso gli uffici comunali e
solo il personale addetto avrà
accesso alle immagini ed ai
sistemi in pieno rispetto delle
regole dettate dalla legge
sulla privacy.
Tutti i collegamenti saranno
effettuati mediante l’utilizzo
della fibra ottica per
assicurare la disponibilità dei
dati e l’affidabilità dei
collegamenti stessi in termini
di prestazioni e di
r i s e r v a t e z z a .
Contemporaneamente alla
realizzazione dell’impianto
stesso si predisporranno i
collegamenti delle scuole
elementari, medie e
biblioteca alla rete comunale
per fornire l’accesso alla rete
internet dando agli studenti la
possibilità di utilizzare i
servizi della “grande rete” in
modalità sicura impedendo
l’accesso a siti
potenzialmente dannosi.
SPORT
Stipulata per l’anno sportivo
2006-2007 convenzione con
A.S. SUNESE . Stiamo
patrocinando per il mese di
aprile 2007 una giornata
dedicata al duathlon (corsa a
piedi ed in bicicletta). In
collaborazione con il tennis
club si organizzerà per la

primavera prossima corsi di
tennis per le scuole.
AMBIENTE
E’ stato concordato con varie
associazioni sunesi un
progetto di educazione
ambientale rivolto agli
studenti delle classi primarie
che si svolgerà nei mesi di
febbraio e di marzo.
Si stà sviluppando il Piano
Comunale di Protezione
Civile al fine di allinearsi con i
requisiti stabiliti dalla
Regione Piemonte in fase di
emergenza e poter avere delle
semplici e chiare procedure
per il coordinamento della
stessa. Si invitano quindi
Cittadini ed Associazioni
interessati a partecipare
come volontari e a
comunicare il proprio
interesse al fine di aggiornare
l ’ a l b o d e i Vo l o n t a r i
comunali.
AGRICOLTURA
Tra i provvedimenti più
importanti sono da segnalare
la richiesta alla Provincia di
un intervento a favore delle
aziende agricole per i danni
causati dalla siccità e
l’approvazione del nuovo
reg olamento di Polizia
Rurale, strumento molto
importante che disciplina le
problematiche legate alla
tutela ad alla preservazione
dell’ambiente.
Un’altra impor tante
iniziativa, promossa in
collaborazione con il
consorzio dei Comuni del
medio novarese, è stata quella
della lotta contro la malattia

LAVORI PUBBLICI:
In conseguenza dell’asta
deserta per la vendita
dell’immobile Ex Municipio
in Piazza Castello si è
ritenuto di riutilizzare
parzialmente tale immobile
con p iccoli inter venti
manutentivi e di
ristrutturazione. Al piano
terra dell’ala nobile verranno
creati due locali: uno per la
Banda Musicale e uno per
Associazione Giovani e
nuovo servizio igienico per
dipendenti e fruitori. Sempre
al piano terra è stato
recuperato lo spazio ex sala
consigliare per utilizzo
magazzino, autorimessa dei
dipendenti comunali. I
200.000 € previsti nel
bilancio 2006 per
costr uzione “nuovo
magazzino comunale” sono
stati trasformati in mutuo per
asfaltatura strade comunali, a
breve avverrà l’incarico per la

progettazione e,
presumibilmente, nel primo
semestre la realizzazione.
Rifor mulazione della
proposta per la
localizzazione del
sovrappasso attraverso una
progettazione comunale
Cressa – Suno che è stata
esposta e conseguentemente
trasmesso all’Ente Ferrovia
tramite l’Ente Provinciale.
Rinnovo della commissione
edilizia.
COMMISSIONI:
Edilizia: Arch. Bogogna
Ezio, Geom. Erbetta Giulio,
Geom. Costigliola Paolo,
A r c h . D ’ A d d i o
M a s s i m i g l i a n o, A r c h .
Magistrini Massimo, Arch.
C i m m i n o R i n o, A r ch .
Callerio Sandro.
Agricoltura: Cupia Nino,
Oleggini Carlo, Andorno
Giuseppe, Brigatti
Francesco, Grossini Ottavio,
Sacchi Roberto.
CULTURA E
POLITICHE
GIOVANILI:
Con una squadra del Paese
abbiamo partecipato ad una
manifestazione folcloristica
ad Avio in provincia di
Trento: “V Palio nazionale
della botte della Città del
vino” . Nella giornata in cui si
sono svolti i giochi un pullman offerto dal comune è
stato organizzato per portare
tifo ai ragazzi.
Riapertura della biblioteca
grazie alla collaborazione
delle maestre in pensione che
svolgeranno un servizio di
volontariato.
Incontri per l’organizzazione
di eventi e manifestazioni
con i giovani del Paese.
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Non abbiamo
smesso di sognare
Considerazioni, idee, proposte
Siamo stati in
amministrazione fino al
mese di mag gio ed
abbiamo cercato di fare
quello che le risorse umane
e finanziarie ci hanno
consentito, avendo sempre
di mira il benessere e la
promozione della nostra
comunità e del nostro
territorio. A volte non
siamo riusciti a comunicare
le scelte ed i contenuti della
nostra azione di governo,
ma ci sentiamo tranquilli in
coscienza perché nessuno
di noi è andato alla ricerca
dei vantaggi e dell’interesse
personale, come dimostra
anche la rinuncia
dell’indennità economica
di tutti i nostri assessori per
l’intero quinquennio.
Avevamo tanti progetti, ma
l’esito elettorale non ci ha
consentito di portarli a
termine tutti come
avremmo voluto. Ora che
ci troviamo nelle vesti della
minoranza, non abbiamo
smesso di “sognare”, di
avere a cuore le sorti del
nostro territorio, anche se
le scelte strategiche e
programmatiche
competono ormai ad altri.
Abbiamo notato con
rammarico che negli ultimi
mesi sono stati sospesi i
lavori di ristrutturazione
dell’ex scuola elementare
della Baraggia. Per noi
l’edificio aveva un valore

simbolico e non era un
semplice recupero
architettonico, peraltro
doveroso vista la qualità
dell’immobile. Nei nostri
programmi la struttura
avrebbe dovuto ospitare,
oltre ad un ambulatorio
medico, anche la sede della
filarmonica ‘ G. Puccini’ in
un salone polivalente e
pertanto polifunzionale.
Lo immaginavamo così
come una reale
opportunità per restituire
alla Baraggia l’importanza
che le compete nell’ambito
Sunese e che ha perso nel
corso degli anni. Si
sarebbero potuti
o r g a n i z z a r e
manifestazioni, dibattiti,
incontri, mostre, vista
a n c h e l a f a vo r e vo l e
posizione e l’utile spazio
e s t e r n o, m a a n ch e
decentrare parte
dell’attività amministrativa,
come i consigli comunali,
le assemblee aperte ecc. .
Ci rendiamo conto che la
Barag gia, come altre
porzioni del territorio
comunale, sono ancora
prive delle più necessarie
urbanizzazioni primarie,
ma queste o non sono più
di competenza comunale o
sono sproporzionate
rispetto alle risorse
finanziarie dell’ente.
Ci piace ricordare che la
nostra amministrazione ha

lasciato al termine del
mandato un avanzo di circa
320000 euro, frutto di una
gestione finanziaria attenta
ed oculata e dei controlli
effettuati sulle imposte
locali ( I.C.I. e T.A.R.S.U.).
Visto che ci sentiamo gli
artefici di un avanzo così
consistente rispetto agli
anni precedenti e non
avendo avuto il tempo di
applicarlo per le note
vicende che hanno
accompagnato gli ultimi
mesi della nostra gestione (
la malattia e l’improvviso
decesso del segretario,
dott. Martino), riteniamo
opportuno esprimere dei
“desiderata” sulla
destinazione della somma.
Innanzitutto non
condividiamo che vada a
coprire eventuali
ammanchi nella gestione
corrente o serva per far
fronte a spese non previste
dal bilancio di previsione.
Saremmo altrettanto
c o n t r a r i , s e ve n i s s e
spalmata per interventi
parziali o poco significativi
per risolvere i bisogni reali
del nostro territorio.
A nostro parere
o c c o r r e r e b b e i n ve c e
affrontare il problema
mensa per tutti gli ordini di
scuola ed allestire un
centro cottura interno,
in modo da qualificare il
ser vizio refezione
esistente e rivalutare la
centralità del nostro
polo scolastico rispetto
a quelli vicini. Un’altra
possibilità di
applicazione
dell’avanzo potrebbe
essere l’area cimiteriale,

ed in particolare l’ingresso
che, dopo l’inaugurazione
della nuova ala, non è mai
stato finito ed oltre ad
offrire uno spettacolo
poco decoroso, non è
neppure a norma secondo
la legge sulle barriere
architettoniche. Si ravvisa
anche la necessità di un
ampliamento interno con
la costruzione di nuove
cappelle nell’area vecchia.
Un’ultima considerazione
va alla Variante Strutturale
del Piano Regolatore, già
adottata in via preliminare
dall’amministrazione
precedente. Circa 150
famiglie Sunesi si
aspettano risposte in tempi
brevi sulla sua
approvazione definitiva, in
modo da poter risolvere le
proprie esigenze abitative.
Sappiamo che i continui
tagli dei trasferimenti
erariali privano i comuni di
una parte consistente di
risorse, e proprio per
questo ci auguriamo che
vengano limitate le spese
superflue tramite una
gestione attenta e
controllata dell’Ente.
La voce della minoranza
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DELIBERE COMUNALI

Le delibere
comunali
Settembre

!Variazione al bilancio di
previsione esercizio 2006.
!Esame ed approvazione
del nuovo Regolamento di
Polizia rurale.
!R e v o c a V e n d i t a
immobile comunale sede
dell’ex municipio.
!A p p r ova z i o n e d e l l e
convenzioni con i comuni di
Cressa, Cavaglio,
C a v a g l i e t t o e Va p r i o
d’Agogna per il trasporto e
la mensa per la scuola
secondaria.

Luglio
Approvazione del
Rendiconto esercizio
finanziario 2005.
!Variazione al Bilancio di
previsione per l’anno 2006.
!Scioglimento Servizio
Convenzionato di
Segreteria Comunale con il
C o m u n e d i Va p r i o
d‘Agogna.
!Convenzione per la
gestione in forma associata
del Servizio di Segreteria tra
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Comuni di Romagnano
Sesia e Suno.
!Designazione membri di
nomina consigliare della
Commissione Agricoltura.
!N o m i n a d e l l a
Commissione Edilizia
!Approvazione variante
parziale n1/2006 al piano
regolatore generale
comunale (correzione di
alcuni errori materiali ).
In questo modo vi abbiamo
voluto proporre una sintesi
delle Delibere di Consiglio
di questi nostri primi tre
mesi di lavoro per tenervi
ag gior nati di ciò che
succede in quel dell’aula
consigliare.
Per avere informazioni più
dettagliate su tutte le
delibere di Consiglio e
anche di Giunta si può
visitare il sito
www.comune.suno.novar
a.it
(per poter leggere le delibere è però
necessario avere un programma
che legga il formato .pdf ).

Avvisi
Biblioteca
Comunale
Riaprirà dal 3 Ottobre
osservando i seguenti orari:
Martedì: 09.00 - 12.00
Venerdì: 14.30 - 17.30
La sede è situata in viale Voli
all’interno della palestra

La bozza del regolamento di
Polizia Rurale è affisso all’albo
pretorio del Comune e può essere
consultato per un periodo di 30
giorni a partire dal 4 Ottobre, per
eventuali proposte o
suggerimenti.

Potete scrivere al giornale di Suno
mandando un e-mail all’indirizzo:
giornaledisuno@gmail.com
Attendiamo le vostre lettere!
Registrazione Tribunale di Novara in corso
Direttore responsabile: Luca Mattioli
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Servizi Demografici
ai Cittadini
Inizia qui la nostra rassegna di articoli
sul funzionamento e la struttura del
Comune di Suno
Suno 01.10.2006
Comune di Suno – AREA
AMMINISTRATIVA:
Servizi Demografici ed
alle persone.
In questo primo articolo
cercheremo di conoscere
l’ ufficio che regola i
servizi Demografici ed i
servizi alla persona del
nostro Comune.
Al
suo inter no si
raggruppano: Stato Civile,
Anagrafe, Ufficio
elettorale, Leva, politiche
sociali, pubblica
istruzione e cultura, sport
- turismo e spettacolo e
affari generali, e vengono
gestiti da una responsabile
affiancata da alcuni
collaboratori.
Ora proviamo a definire i
vari uffici.
Stato Civile:
questo ufficio esiste dal
1860, praticamente dall’
Unità d’Italia, nell’ ambito
d e l l a
n u o v a
amministrazione statale, e
aveva principalmente la
funzione di registrare gli
atti dei cittadini residenti
nel Comune: prima di
allora esistevano solo i
registri della parrocchia.

Oggi tutti gli eventi che
reg olano la vita dei
cittadini, le nascite, i
decessi, le pubblicazioni
ed i matrimoni, il
conferimento di
cittadinanze, vengono
iscritti in appositi registri
anche con sistemi
informatizzati, e
costantemente aggiornati
a mezzo delle annotazioni
a margine; veng ono
rilasciati certificati ed
estratti riguardanti gli
e ve n t i r e g i s t r a t i e d
archiviati; veng ono
compilati indici e schede
ISTAT (Istituto Nazionale
di Statistica) che vanno ad
aggiornare mensilmente i
dati nazionali.
Fanno parte di questa area
anche i servizi cimiteriali:
la gestione delle sepolture,
delle esumazioni e di altri
servizi vengono seguiti
con cura particolare,
essendo eventi molto
delicati nell’ambito della
comunità:

Anagrafe
: questo ufficio tiene
costantemente aggiornato
il registro della
popolazione, mediante
iscrizioni di nuovi cittadini
nati o immigrati e
cancellazioni di cittadini
deceduti o emig rati;
rilascia certificazioni
anagrafiche (residenza e
stato di famiglia), fornisce
autenticazioni e
legalizzazioni, aggiorna l’
anagrafe speciale degli
italiani residenti all’ estero
(AIRE), e infine aggiorna
la numerazione civica.
Lo sviluppo informatico
nella gestione delle
Anagrafi Comunali, ha
permesso la creazione
della INA (Indice
Nazionale delle Anagrafi),
dove confluiscono i dati di
ogni cittadino residente
sul territorio nazionale: da
questa banca dati, a
seguito dell’allineamento
del codice fiscale con i dati
anag rafici, potranno
attingere dati tutti gli Enti
collegati, come la
Motorizzazione, l’Agenzia
delle Entrate, il Servizio
Sanitario, permettendo
agli stessi la variazione
immediata dei dati, ed ai
cittadini di accedere ai

suindicati archivi tramite
l’utilizzo della carta di
Identità Elettronica.
Ufficio elettorale:
Questo Ufficio si occupa
della tenuta e
dell’aggiornamento delle
liste generali e sezionali
degli elettori: mediante
r e v i s i o n i p e r i o d i ch e
iscrive o cancella gli
elettori, in modo di avere
una situazione
costantemente aggiornata
degli elettori, soprattutto
in caso di consultazioni
elettorali.
Vengono aggiornati anche
i registri degli elettori
iscritti all’AIRE, che
possono esercitare il
proprio diritto di voto
anche in Italia.
Regolarmente vengono
rilasciate le tessere
elettorali, aggiornamento
elenchi giudici popolari.
Ai servizi demografici, in
questa Area vengono
affiancati altri servizi
diretti alle persone:
vengono infatti gestiti i
rapporti
con le
associazioni
di
volontariato, i servizi
scolastici, la biblioteca, la
palestra, ecc.
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Vino e Giochi
Giovani Sunesi ad Avio (Trento)
Che fare nei primi mesi di
settembre per animare
un po’ i sunesi?Il
Comune ha allora
pensato di proporre una
gara e una festa fuori
paese ma che poteva
essere l’occasione per
conoscere gente e
tradizioni nuove.
Pe r q u e s t o m o t i vo
domenica 3 settembre
una squadra di sunesi ha
partecipato al “V palio
della botte tra le Città del
v i n o ” p r e s s o
Avio(Trento). I nostri
concor renti: Gotter
Gianpaolo, Tognetti

Riccardo, Sacchi Nadir,
Francione Anna, Paio
Andrea e Paio Giorgio,
hanno dovuto affrontare
diversi giochi come la
corsa delle botti, lo
slalom con le botti per i
bambini e la pigiatura
dell’uva nel quale la
nostra Anna si è distinta.
Oltre ai giochi abbiamo
allestito anche uno stand
enogastronomico dove
vi erano in esposizione
alcuni prodotti: salumi,
miele, dolci ed inoltre
illustrazioni sul
territorio.
E’ stato inoltre messo in

La corsa delle botti

degustazione un vino
tipico “Vespolina” che
ha riscosso molto
successo in quanto era
fin’ora sconosciuto nella
zona trentina.
Siamo stati accolti in
modo stupefacente nel
paese che era stato
abbellito a festa. Lungo

La squadra di sunesi che ha partecipato al “V palio della
botte tra le Città del vino”

la via principale e nelle
corti adiacenti sono stati
allestiti ulteriori stand di
artigianato locale, stand
con i lavori antichi e delle
Corti del Gusto dove
venivano ser viti i
prodotti tipici.
Prima delle gare è stata
organizzata anche una
scenografica sfilata con
suonatori, giocolieri…
Il tifo per la nostra
squadra non è affatto
mancato grazie agli altri
sunesi che ci hanno
raggiunti in mattinata
con il pullman fatto
partire dal Comune.
Forse la giornata è volata
troppo in fretta però ha
lasciato molta
soddisfazione…chissà
se, vista la volontà anche
dei concorrenti, questa
giornata potrà essere
riproposta qui o magari
in altre terre…

SUNO ATTIVA
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Sanmichele NO-VE Gruppo Prelievi
Esempio virtuoso di una realtà aziendale
Sunese

Scopriamo il Gruppo Volontari Sunesi
Centro Prelivi

Incontriamo il titolare
dell’azienda il signor Roberto
Foradini. Risiede alla Baraggia
di Suno, è sposato ed ha due
figli.
Qual è l’origine della
denominazione dell’azienda ?
L’azienda attuale è nata nel
1969 dalla storica Ditta San
M i c h e l e m e n t r e N o - Ve
significa Novara Vendite; nel
1970 è iniziata la produzione
di pasta fresca e 10 anni fa si è
deciso di staccare il settore
commerciale da quello della
produzione. A Suno l’attività è
iniziata con due furg oni,
attualmente giriamo con
undici furgoni.
Come mai avete scelto Suno ?
Anzitutto per la posizione del
paese, vicino all’autostrada e
poi perché abbiamo trovato
una struttura già pronta per
cominciare l’attività.
Che tipo di professioni ci sono nella
vostra azienda ?
La nostra è un’azienda
commerciale, pertanto non
abbiamo tanti dipendenti
diretti, ma abbiamo delle
impiegate e dei collaboratori
per le vendite.
Quali sono i vostri prodotti ?
Siamo conosciuti soprattutto
per la produzione di pasta
fresca e di pasticceria. Inoltre,
siamo concessionari per
conto di una grossa azienda
italiana di gastronomia della
quale ne curiamo la
distribuzione.
Dove consegnate i vostri prodotti ?

Coglie l’occasione di
presentarsi ai cittadini
giovani, poiché quelli che
giovani furono nei tempi
andati conoscono molto
bene il nostro gruppo e già
sanno come funziona.
Intendo dunque
sensibilizzare la coscienza di
quei ragazzi che avranno la
pazienza e la bontà di leggere
questo trafiletto che tratta dei
modi e tempi nei quali il nostro gruppo è nato e cresciuto,
svolgendo sempre un
servizio particolarmente utile
per l’intera comunità sunese.
Il tutto è nato dalla
constatazione che sono
ormai decisamente lontani i
tempi in cui, nella famiglia
rurale, dai giovanissimi agli
anziani, si viveva tutti inseme
nel medesimo tempo e nei
medesimi luoghi. Oggi il
lavoro non unisce le
generazioni e detta ai giovani
condizioni che li portano ad
allontanarsi dai “loro”
anziani. Cosicché anche un
semplice esame clinico può
rappresentare un serio
problema per la famiglia
dell’anziano, dove chi lavora
non ha spesso altra
alternativa che chiedere
ripetuti permessi per
effettuare la prenotazione,
successivamente per
accompagnare il famigliare al
centro prelievi di
Borgomanero quindi per
ritirarne e referti.
Nel 1989 la dottoressa
Francese contatto l’ A.S.L. la
quale acconsentì alla
formazione di un gruppo di
volontari che si sobbarcasse
l’onere di fare da tramite fra i
pazienti anziani con le loro
famiglie ed il Centro Prelievi
di Borgomanero con il
compito di organizzare un
servizio rivolto alle persone
anziane di prenotazione, di

Dal deposito di Suno
consegniamo nelle province
di Novara, Biella, Verbania e
Varese. Abbiamo un altro
deposito vicino a Pavia, che
serve il pavese e la zona di
Casale e Alessandria, mentre
un terzo magazzino ad Arluno
(Mi) per la zona del milanese.
Quale obiettivi vi siete prefissati di
raggiungere a breve scadenza ?
Il nostro obiettivo è di
allargare la parte produttiva,
con un ampliamento del parco
macchine ed a coprire anche
la zona di Torino.
Alla luce dell’esperienza, come
giudica la scelta di essere venuto a
Suno?
La giudico moto
soddisfacente; abbiamo avuto
un rapporto positivo con i
neg ozianti locali che ci
chiedono i nostri prodotti e
quindi è una scelta che rifarei.
Qual è il suo rappor to con il
territorio ?
Lo giudico positivo, vedo
parecchie persone che sono
ben impegnate per
promuovere i prodotti locali e
quindi l’intero territorio.
Ci sono dei progetti nel suo cassetto ?
Ce ne sono tanti, forse non
riusciremo a realizzarli tutti,
ma ci proveremo. Anzitutto,
vor rei por tare a casa più
produzione possibile. Questo
potrebbe voler dire anche la
necessità di realizzare nuove
strutture e quindi di
potenziare la nostra presenza
sul territorio.

effettuazione dei prelievi
sanguigni oltre che di
recapito dei relativi referti. L’
idea fu accolta con
entusiasmo da alcuni di noi e
messa in pratica, seppure fra
molte difficoltà, perché come
tutte le novità necessitava di
un certo periodo di rodaggio,
soprattutto per noi Volontari
che abbiamo dovuto
imparare a muoverci in un
mondo per noi nuovo: …ma
alla fine ci siamo riusciti,
guadagnandoci con il nostro
operato la fiducia del
personale A.S.L. e dei nostri
concittadini.
Negli anni che seguirono le
disposizioni sanitarie
indussero numerosi
cambiamenti ma, piano
siamo cresciuti in quantità e
qualità guadagnandoci la
fiducia dei cittadini e degli
amministratori del nostro
comune.
Se devo descrivere in breve
come funziona il servizio mi
basta ricordare che questo è
attivo nei giorni di mercoledì
e sabato dalle ore 9:00 alle ore
10:00 per la raccolta delle
prenotazioni, di lunedì si
consegnano le impegnative
all’A.S.L. , il mar tedì si
ritirano le provette, e con esse
i refer ti della settimana
precedente che vengono
consegnati al domicilio del
paziente infine di mercoledì
dalle ore 07:15 si eseguono i
prelievi in ambulatorio o a
domicilio del paziente nel
caso in cui quest’ultimo sia
impossibilitato a raggiungere
l’ambulatorio. Credo di aver
detto tutto e spero in modo
ch i a r o e c o m p r e n s i b i l e
perciò chiudo augurando a
tutti i senesi giovani ed
anziani tutta la salute ed il
bene possibile.
Il vostro volontario
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Eventi a Suno
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Si può consultare anche www.apan.it

Circolo ARCI: Calendario attività Ottobre - Gennaio
Scuola Materna: Calendario manifestazioni
12 OTTOBRE Festa con i nonni – Castagnata
13 DICEMBRE Festa di natale con i Genitori – recita
14 DICEMBRE Festa di natale con i nonni – recita

Teatro e Musica a tavola:
Calendario manifestazioni
L’Accademia Del Biriccolo e l’Associazione Culturale Il Cavallo
Parlante organizzano presso la Cascina Nuova di Baraggia di
Suno
14 OTTOBRE 2006 - ORE 19
“ROSAURA MARITATA”
diretto e recitatola F. Negri e S.Panzeri
Spettacolo testrale dove si propongono situazioni classiche
della commedia dell’arte sulle maschere tradizionali. Al
termine dello spettacolo,90minuti, sarà proposta una cena
dove la tradizionale polenta sarà accompagnata dagli
ingredienti più nobili dell’arte culinaria
14 NOVEMBRE 2006 ORE 19
“SCUSAMI CHOPIN!” di G.Ruspa
F.Chopin rivive con G.Sand sull’isola di Maiorca alcune delle
possibili occasioni di ispirazione che gli permisero di
completare la composizione di una delle sue opere per
pianoforte più belle, i Preludi Op. 28
Nel corso dello spettacolo saranno eseguiti integralmente a
pianoforte i 24 preludi.
Al termine verrà proposta una cena “spagnol” a base di Paella.

Sunese calcio: Calendario Partite
15 OTTOBRE: SUNESE -SETTIMO
29 OTTOBRE: SUNESE - RIVOLI COLLEGNO
19 NOVEMBRE: SUNESE - MATHI
3 DICEMBRE: SUNESE - BORGOSESIA
17 DICEMBRE: SUNESE - GOZZANO

05 Ottobre alle ore 21.00 presso il Circolo ARCI
Presentazione libro di Luca Mattioli
"Cinquant'anni di Sinistra a Novara"
Introduzione : Nino Cupia - Sindaco di Suno
Partecipa : Massimo Bosio - Segretario provinciale DS
20 Ottobre alle ore 21.00 pressoi il Circolo ARCI
Chiacchierata del Venerdì
FRA' DOLCINO : un'eresia medioevale e la setta degli
apostolici nella Valsesia del XIV° secolo
Relatori: Prof. Alberto Temporelli - Dottore in filosofia e
insegnante di lettere Scuola Media di Borgomanero Prof.
Carlo Masseroni - Docente di Religione
10 Novembre alle ore 21.00 presso il Circolo ARCI
Chiacchierata del Venerdì
"STAR BENE A TAVOLA"
Relatori: Responsabile direzione Soci NOVACOOP
Degustazione guidata prodotti COOP e Solidal Coop
3 Dicembre alle ore 21.00 presso il Circolo ARCI
Gita in pullman a VIPITENO (Altoadige)
Visita al "MERCATINO DI NATALE"
con numerosi, importanti e rappresentativi espositori
Giovedì 16, 23 e 30 Nov. e giovedì 07 Dic.
Presso il Circolo ARCI
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Corso di Pittura e Decorazione
"CREAZIONI NATALIZIE"
Insegnante : Loredana Lionetti
Domenica 10 Dicembre a partire dalle ore 9.00
presso La Chiesa SS Trinità, Piazza XIV Dicembre e il Circolo
ARCI
Commemorazione ai Caduti del 14 Dicembre
SS Messa, Commemorazione lapide c/o Municipio, Visita e
deposizione fiori ai cippi sunesi, Filmato "Resistenza" presso
Circolo Arci, Pranzo Al Circolo Arci
Parteciperanno: Rev. Alberto Franzosi (Parroco di Suno),
Nino Cupia, (Sindaco di Suno) e Esponente dell'ANPI di
Novara

APAN (Associazione Provinciale Astrofili Novaresi):
Calendario Attività
4 ott.: osservazioni al telescopio
18 ott. conferenza Le distanze nel sistema solare
01 nov.: osservazioni al telescopio
15 nov. conferenza Oltre il sistema solare
06 dic: osservazioni al telescopio
20 dic. proiezione di filmati di astronomia

Banda Filarmonica Puccini
15 Ottobre Processione per l’entrata in Suno
Della madonna di Fatima
29 Ottobre Processione per la Madonna
26 Novembre pranzo sociale

