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LA PAROLA

AL SINDACO

Stiamo per terminare un anno piuttosto
intenso, che ha visto la realizzazione di
diversi progetti, un aumento dei servizi
sociali e l'offerta di diversi momenti per il
tempo libero.
È' vero che i lavori pubblici sono quelli più
concreti da vedere, ma il settore dei servizi
sociali può essere considerato un buon
indice della qualità della vita in un paese: a
Suno è ormai operativo il servizio pre e
post scuola, con l'assistenza dei bambini
dalle ore 7.30 alle ore 18.00 e il numero
degli iscritti a questo servizio è aumentato
rispetto allo scorso anno scolastico. Con
l'acquisto della nuova automobile per il
Gruppo Volontari Sunesi viene effettuato
anche il trasporto di persone in ospedale o
per recarsi a prenotare delle visite
mediche. Queste nuove opportunità si
aggiungono a quelle già esistenti e
formano un quadro positivo dei servizi
alla persona offerti dal nostro Comune.
Un altro settore che si sta ampliando è
quello sportivo: oltre ai corsi tradizionali,
come la ginnastica artistica e il calcio,
nell'ottobre 2007 è partito un corso di arti
marziali, nell'ottobre di quest'anno è stato
proposto un corso di ju jitzu e diamo il
benvenuto ad un nuovo gruppo sportivo
di podismo che inizierà nel prossimo
anno e che offre la possibilità di praticare
uno sport semplice e sano come la corsa a
piedi.
I rapporti con le Associazioni locali sono
stati mantenuti e, in alcuni casi, rafforzati:
hanno consentito la realizzazione di
diverse manifestazioni ed a mantenere
vivo e attivo il tessuto sociale della nostra
comunità: auspichiamo sempre che le
nuove generazioni siano sensibili alle
tematiche sociali e che possano trovare il

tempo e la passione per continuare la
felice tradizione del volontariato a Suno
È stato un anno particolarmente
significativo anche per la Filarmonica G.
Puccini: i numerosi concerti musicali
proposti quest'anno hanno voluto
ricordare gli 80 anni dalla fondazione della
Banda, ma speriamo che siano serviti
anche per creare l'abitudine di uscire di
casa per recarsi ad ascoltare un concerto
musicale a Suno.
Vorrei evidenziare anche
un altro
progetto che è partito recentemente: dal
mese di agosto il nostro Comune ha
iniziato a collaborare con un gruppo di
volontari che effettuano dei servizi serali e
notturni girando in auto per le strade di
Suno, per cercare di prevenire furti o atti
vandalici. Questo progetto rientra nel
settore dei servizi offerti per la sicurezza
dei cittadini e finora ha dato dei risultati
positivi. Sono persone che agiscono in
piena legalità, con una convenzione
stipulata con il Comune di Suno e in
stretto contatto e in collaborazione con la
stazione dei carabinieri.

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

A fine anno, l'Amministrazione
Comunale ringrazia i tanti Sunesi che
hanno dedicato tempo e passione per
realizzare attività a favore del nostro paese
e ringrazia tutti i cittadini Sunesi che
vivono con attenzione la realtà del paese e
segnalano, anche a volte con dei preziosi
suggerimenti, le mancanze, i difetti e i
punti dove intervenire.
Con i nostri più fervidi auguri di vivere un
2009 in salute e in armonia con sé stessi e
con gli altri.
Nella foto si vede l'interno della nuova
biblioteca comunale terminata nel mese di
ottobre: è situata nell'edificio che ospita la
Scuola Media, dove prima c'era la
Presidenza della scuola. Ora è più vicina al
paese, più facile da raggiungere, più
comoda per gli alunni delle scuole e
potrebbe diventare un luogo per attività
culturali, anche diverse dalla lettura.
Il Sindaco
Nino Cupia
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TUTTI I LAVORI DI UN ANNO
Sintesi di un anno di lavori e iniziative nel Comune di Suno
LAVORI PUBBLICI
? Impianti semaforici installati alle intersezioni tra
via Bogogno con via Arona e tra via Pieve e via
Toppie
? Asfaltatura del tratto di via San Pietro che porta
al torrente Meja
? Nuova illuminazione di via Mottoscarone
? Sistemazione di via Baraggioli con sostituzione
della linea dell'acquedotto e successiva asfaltatura
? Fibra ottica nelle scuole
? Sostituzione dei serramenti della scuola media
? Nuova sistemazione per la biblioteca comunale al
primo piano dell'edificio della scuola media.

LAVORI IN CORSO
? Lavori di scavo in viale Voli per la sistemazione

della tubazione delle acque meteoriche e della
fognatura
? Sistemazione dell'impianto sportivo
? Ambiente: Posizionamento impianto fotovoltaico
per scuole e palestra.

CULTURA
? Nuova sede della biblioteca comunale
? Corso di lingua italiana per stranieri
? Inizio lavori di sistemazione, aggiornamento e

catalogazione e progetto video per museo
contadino
? Celebrazione del 25 Aprile '45 e del 14 Dicembre '44
? Concerti musicali
? Feste per bambini

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
? Partecipazione al palio delle botti di Nizza

Monferrato con stand enogastronomico
? partecipazione alla seconda edizione di

“Paesingioco” a Momo, con stand
enogastronomico

SERVIZI SOCIALI
? Consegna di

un’auto al
gruppo
volontari sunesi
con attivazione
del servizio di
trasporto in
ospedale

SPORT
? 2° edizione gara Duathlon: 1° trofeo FEB
? Nuovo corso di Ju-Jitsu presso la palestra

comunale

RAPPORTI CON I CITTADINI
? Incontri pubblici con i cittadini, associazioni e

produttori locali per stesura dei programmi: feste
di Natale, paesingioco
? Biblioteca: incontro per la riorganizzazione e
scelta dei libri con i cittadini e insegnanti di ogni
ordine di scuola.

UN NUOVO
DIPENDENTE COMUNALE
Lunedì 1 settembre ha
iniziato a lavorare un
nuovo dipendente
comunale. Si occuperà
della pulizia delle strade
e della manutenzione
delle aree verdi, in
sostituzione del signor
M a u r i z i o ch e s i è
trasferito presso un
altro Comune. Il nuovo
dipendente si chiama

Beretta Tiziano, abita alla
B a r a g g i a d i S u n o, è
sposato con Nadia, ha una
figlia, Giulia, che è appassionata di cani e proprio
qualche settimana fa con il
suo cane Nuvola è diventata campionessa europea
nella categoria agilità.
A Tiziano, i migliori
auguri di buon lavoro.

LA MINORANZA

COME PER GLI SCORSI NUMERI NON CI È GIUNTO ALCUN
DI MINORANZA, PERTANTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO.

NATALE SUNESE 2008
Gli appuntamenti della festività del prossimo mese
Domenica 7 e lunedì 8 Dicembre
2° torneo di calcio giovanile in memoria di
Del Ponte Giovanni Carlo
presso la palestra comunale
Domenica 7 Dicembre
Gita ai mercatini di Trento- ARCI Suno
Venerdì 19/12
? ore 20.00 mercatini di natale per raccolta fondi adozioni
? ore 21.00 tombolata per raccolta fondi scuole
? poi… tante sorprese durante la serata ed un rinfresco
Domenica 21 Dicembre
Gli auguri ai nonni di Suno
? ore 14.00 ritrovo dei bambini presso l'oratorio
? ore 14.30 visita dei bambini ai nonni
? ore 16.00 merenda e scambio di doni all'oratorio
Domenica 21 Dicembre ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale della banda G. Puccini
Mercoledì 24 Dicembre
? ore 22.00 Arti e mestieri in piazza
? ore 24.00 SS. Messa di Natale
? seguirà cioccolata, tè, panettone e… scambio di auguri
Martedì 6 Gennaio
? ore 14.00 funzione per S. Epifania presso la Chiesa Parrocchiale
? ore 15.30 festa dalla Befana presso il circolo ARCI di Suno

L'ANGOLO DELL'IRONIA
Nuova scoperta all’osservatorio
astronomico del Mottoscarone:
Questa volta si tratta di una meteora,
a cui è stato dato il nome
“GOVERNO PRODI”
L'upo fragola
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ARTICOLO DEL GRUPPO

LA BOLLETTA
DELL’ACQUA
Da parecchio tempo i cittadini
devono pagare sulla bolletta
dell'acqua anche la voce
depurazione e fognatura; questo
vale anche per coloro che non
sono ancora allacciati alla
fognatura, in quanto distanti
oltre cento metri e quindi non
possono usufruire del servizio.
Numerosi cittadini si erano
rivolti all'Amministrazione
Comunale con la richiesta di
chiarimenti ed esprimendo
l'opinione che, secondo loro, era
un pagamento non dovuto. A sua
volta, la società “Acqua S.p.a.” di
B o r g o m a n e r o, ch e d a l 1 °
gennaio 2007 gestisce le bollette
dell'acqua, rispose che “tutti i
cittadini sono tenuti a
concorrere al pagamento della
depurazione”.
In seguito alle proteste dei
cittadini, delle Amministrazioni
Comunali e delle Associazioni
del settore, la sentenza N° 335
del 15 ottobre '08 della Corte
Costituzionale dichiara “non
applicabile la tariffa di fognatura
e depurazione nel caso in cui
manchino o siano inattivi gli
impianti di depurazione”.
Pe r q u e s t o m o t i vo, n e l l e
prossime fatture NON sarà più
addebitata la tariffa di
depurazione a coloro che non
sono allacciati e verrà effettuato
il conguaglio sul totale dovuto
per l'anno 2008.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Storia di un successo: nell’ultimo anno aumenta ulteriormente il riciclaggio dei rifiuti
Dal gennaio 2008 è in
corso presso il nostro
comune, per la raccolta
rifiuti, il sistema del sacco
confor me: i rifiuti
indifferenziati devono
essere conferiti solo in
appositi sacchi
conformi forniti dal
Comune e disponibili in
due formati: 30 e 120 litri.
Ogni utenza ha avuto
diritto ad una fornitura
iniziale gratuita di sacchi
stimata a livello nazionale
e così calcolata:
Þ per le utenze non

domestiche, sulla base
della categoria e della
superficie dei luoghi
di produzione del
rifiuto;
Þ per le utenze
domestiche, sulla base
di una produzione
media di 2 litri al
giorno per abitante.
Þ sono inoltre previste
agevolazione
specifiche per utenze
che hanno necessità
particolari (uso di

pannolini ecc.) previa
compilazione di
un'autocertificazione
annuale.
Þ le utenze domestiche
non residenti
riceveranno una
fornitura gratuita pari a
circa un sacco alla
settimana.
Il numero di sacchi forniti è
stato stimato a livello
nazionale e già testato negli
altri comuni che hanno
implementato il “sacco
conforme” prima di Suno.
Questo sistema consiste in
un primo passo verso la
tariffa, principio secondo il
quale l'utenza non pagherà
solo in base alla superficie
della propria abitazione ma
anche in base al numero dei
componenti del nucleo
famigliare, effettivi soggetti
attivi nella produzione dei
rifiuti.
Il comune di Suno ha
risposto decisamente bene
a questo progetto, infatti
solo una percentuale
ristretta (circa il 5%) di

nuclei famigliari ha esaurito
la fornitura gratuita prima
della fine dell'anno e ha
dovuto acquistare una
fornitura aggiuntiva. In
questo caso è stato
possibile rifornirsi presso il
Municipio al costo di 0,50
euro per il sacco da 30 litri e
2,00 euro per il sacco da
120 litri. Il costo del singolo
sacco appare decisamente
alto, ma è leg ato
all'effettivo costo di
smaltimento del volume
contenuto.
Contrariamente molte altre
famiglie hanno utilizzato
ad oggi solo la metà della
fornitura, considerando
quindi quella gratuita di
gennaio sovrastimata nei
confronti di un cittadino
attento e sensibile alla
raccolta differenziata.
Per quanto riguarda le
aziende si è notato che nella
maggior parte dei casi la
fornitura gratuita era
decisamente sovrastimata,
soprattutto per quelle
tipologie di aziende che
occupano una notevole

superficie ma con un ciclo
produttivo di rifiuto in
alcuni casi non assimilabile
all'urbano, e in altri a bassa
produzione di rifiuto.
Ma veniamo a qualche
numero: analizzando il
periodo gennaio –
settembre 2007 con
gennaio – settembre 2008
si nota un aumento della
percentuale di materiale
recuperabile da 61,92% a
67,04% . Confrontando
invece la media dei kg di
rifiuti prodotti nei 2 periodi
si nota un significativo
abbassamento nella
produzione di rifiuto
indistinto (non
recuperabile), a fronte di un
innalzamento della
frazione riciclabile (molto
significativo nell'organico e
nel verde): si veda il grafico
che riporta i kg smaltiti per
ogni comparto.
La produzione procapite di
rifiuto non recuperabile è
scesa da 3,94 hg registrata
nel 2007 a 2,14 hg
registrata nel 2008.

CUM L'EVA AL NOSCT BEL PAIS
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USCTARII: “AL SCIOR LUIS” - “AL PISCIGA”
Continua il viaggio nei ricordi della Suno di un tempo

Il vecchio cortile interno del 'Pisciga': foto del matrimonio della figlia Rosalba, anno 1950.

Storica osteria di Suno “Al
scior Luis” – Oggi al suo
posto è sorto un piccolo
residence di fronte alla
panetteria Gotter.
Condotta dal proprietario
Delsale Luigi, dalla moglie
Cupia Maria e dalla figlia
Angiolina – situata in
centro paese in via S. Carlo
- composta da un locale
per la consumazione, uno
per il calciobalilla e, nel
cortile, il gioco delle bocce.
Però, a farla da padrone in
passato, era sempre e solo
il vino rosso. I
suoi
affezionati clienti, oltre a
quelli del centro paese,
arrivavano dal Mottoscarone. Si incontravano
nei giorni di festa, per stare
in compagnia, raccontarsi
le novità, tra un quartino di

vino e l'altro, fino a quando… reggevano. Storico e
famoso personag gio
frequentatore del Scior
Luis è stato il NET che ,
più volte, , i suoi compagni
erano costretti a servirsi di
una carriola per aiutarlo a
raggiungere la sua abitazione. Per tutti i clienti le
complicazioni sorgevano
al momento di tornare a
casa: riconoscere la giacca,
il bastone…e la propria
bicicletta, ma soprattutto
salir vi e pedalare…
diventava una vera impresa.
Vicino all'entrata
dell'osteria, esisteva un
“barbacane” (è un rinforzo
del muro dal basso) che
aveva le funzioni da
“vespasiano” non solo per

la clientela del scior
Luis…ma per tutti!.
Sulla piazza centrale, dove
è stato da poco aperto un
negozio di computer, vi era
un'altra delle osterie
storiche: quella del Pisciga,
condotta da Colombo
Antonio con la moglie
Carlotta Brigatti. L'osteria
era visitata da una clientela
abitudinaria e anziana: i
vecchi della Piana e del
Mottoscarone. Quando
alla conduzione si aggiunsero le figlie Ines e Rosalba,
venne frequentata anche
dai giovani. Il locale era
molto rustico, con i soffitti
a volta. Le consumazioni
erano di vino rosso, ma alla
domenica qualcuno si
concedeva il lusso di un
marsalino o un vermouth.

I guai grossi sorgevano
quando usciva la Meja
perché, nonostante gli alti
gradini, i locali venivano
invasi dall'acqua. Due
erano le sale: una per le
consumazioni, l'altra per i
giochi delle carte: tressette,
scopa, briscola… e la
morra (la morra era giocata
da due contendenti,
vinceva chi indovinava la
somma delle dita). Nel
cortile si trovavano due
campi per il gioco delle
bocce. Come tutte le
osterie era molto frequentata nei giorni di festa, per
stare in compagnia. Si
discuteva e si concludevano i contratti con uno
sputo e una vigorosa
battuta sulla mano.
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DALL’AGRICOLTURA ALLA MECCANICA : SUNOAUTO
Oltre ottant’anni di storia tra biciclette e automobili
SunoAuto di Vallogini
Renzo figlio non è solo
una piccola officina
meccanica, ma è soprattutto la storia di una
famiglia, e di riflesso
anche una parte di storia
del nostro paese.
L'officina viene fondata
nel 1927 dal padre di
Franco e Piero, che
trasforma l'avara passione sportiva per il ciclis m o i n u n a a t t iv i t à
artigianale.
Quanti sunesi si ricordano che Renzo Vallogini
padre è stato un fortissimo corridore dilettante
tra gli anni '20 e '30; in
poco più di due anni
vinse 30 delle 60 gare da
lui corse, gareggiò con
Piemontesi ; venne
convocato per i mondiali
in Francia, ma vi rinunciò perché non veniva
dato nessun compenso.
Una volta vinse in un
solo giorno due gare a
Milano; tornando a casa,
sempre in bicicletta,
stravolto dalla fatica finì
fuori strada a Castelletto
di Momo. Il mattino
dopo un contadino che
andava al lavoro lo trovò
ancora lì addormentato.
La prima officina viene
aperta in via dottor
Brigatti, poi in via
Stazione, infine in piazza
Martiri, prima dove ora
c'è la gelateria infine
nella casa comunale.
Nel '45 circa, subito

dopo la guerra, trova qui
la sua “vocazione” anche
il figlio Franco. Non
prima però di averla
cercata come tecnico
magliere, impieg ato
delle poste, capo stazione e a “ricolt”, ovvero
collaborare ai raccolti
nelle risaie. Frequenta
un corso alla Citroen di
Milano come meccanico

specializzato attrezzista
e non ha più dubbi.
Fino a quel periodo
l'officina forniva anche
il noleggio da rimessa, le
auto allora erano pochissime, ed era un lusso che
pochi potevano permettersi.
L'officina inizia così a
trasformarsi, si passa
alla vendita delle prime

vespe e poi NSU. Quanti
a Suno non hanno
comprato la loro prima
moto lì.
Subentra il fratello
Piero. Avviano l'officina
in via Matteotti: Franco
carrozziere e Piero
meccanico, fino al '77,
anno in cui separano
l'attività.
Ora l'officina è stata
rilevata dal figlio Renzo
entrato in azienda
nell'85. Per quattro anni,
inoltre, dall' '88 al '92
questa azienda è stata un
concessionario autorizzato Lancia.
Quante altre aziente
possono vantare una
tradizione lung a dal
1927 al 2008?
È come avere una
garanzia.

SUNO ATTIVO
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PARLIAMO DI SCUOLA
Riflessioni sui cambiamenti che avverranno nel mondo dell’istruzione
Negli ultimi mesi si è svolto
un acceso dibattito fuori e
dentro il parlamento in
merito alla riforma della
scuola attuata dal governo.
Oltre ad essere un tema di
grande attualità riguarda
anche i ragazzi di Suno
quindi ci sembra doveroso
parlarne.
COSA PREVEDE LA
RIFORMA
Scuola dell'Infanzia:
Riduzione dell’orario da 40
ore con 2 insegnanti a 24 ore
settimanali e maestra unica.
Personale in ruolo in
esubero utilizzato per
eventuali prolungamenti
pomeridiani.
Scuola Primaria:
Maestro Unico per 24 ore
settimanali. Prolungamenti
pomeridiani fino a 27 o 30
ore su richiesta delle famiglie
a condizione però che
l'organico lo consenta.
Organico che sarà tuttavia
stabilito sulla base delle 24
ore. Punto interrogativo sul
destino del personale in
ruolo in esubero. Idem sul
tempo pieno.
Insegnante unico previsto
per il momento solamente
nelle prime tre classi delle
elementari. Fonti sindacali
parlano di un taglio di 50.000
cattedre in 5 anni.
Ritorno della valutazione in
decimi
Scuola Media Inferiore:
riduzione dell'orario
settimanale da 32 a 29 ore.
Taglio di 10.300 insegnanti
secondo le stesse fonti

ministeriali. Non si capisce
cosa accadrà al personale in
esubero e come verrà
realizzato il potenziamento
annunciato dell'Italiano,
della Matematica e
dell'inglese.
Ritorno alla valutazione in
decimi.
Scuola Superiorie:
4 ore settimanali in meno. I
tagli colpiranno soprattutto
gli istituti tecnici e professionali, laboratori inclusi.
Sempre sull'argomento
scuola, giovedì 6 novembre
presso il Circolo Arci di
Suno si è svolto un interessante dibattito sulla “riforma” della scuola organizzato
dalla locale sezione del
Partito Democratico.
Sono intervenuti i relatori
Nicola Fonzo, dirigente
scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Invorio,
Anna Maria Poletti, inse-

gnante alla scuola primaria
dell'Istituto Comprensivo di
Gattico e Paola Turchelli,
a s s e s s o r e p r ov i n c i a l e
all'istruzione.
Il prof. Fonzo ha incentrato
il proprio intervento sulle
nor me legislative che
regoleranno, o che dovrebbero regolare, il funzionamento della scuola nei
prossimi anni in tutti i suoi
ordini: infanzia, primaria e
secondaria di primo e
secondo grado.
Anna Maria Poletti si è
soffermata in particolare
sugli effetti che questi
provvedimenti avranno sulla
scuola primaria mentre
l'assessore all'istruzione
Turchelli ha concluso gli
interventi mettendo in
rilievo il fatto che, al di là di
qualsiasi convincimento
politico, l'aspetto più
preoccupante che appare
evidente è l'impoverimento
della scuola pubblica nel suo
insieme. Sono previsti,

GARA DI DUATHLON
Domenica 16 novembre si è svolta la seconda
edizione della gara di duathlon, organizzata dal
Comune di Suno con la collaborazione
dell'Associazione “Carlo Poletti” di
Borgomanero.
La gara ha visto la partecipazione di 120 atleti,
tra i quali alcuni di livello nazionale.
In un bel pomeriggio di sole, gli atleti sono
partiti dalla Piazza Martiri, percorrendo quattro
giri a piedi per Via Matteotti – il Caracciolo –
Vicolo Nuovo – Vicolo S. Michele e ritorno in
Piazza Martiri; successivamente, sono saliti in
bicicletta per un circuito da ripetersi tre volte
fino a Bogogno e, per finire, altri due giri sul

infatti, tagli per otto miliardi
di euro nei prossimi tre anni;
la riduzione del personale
docente di 87.000 unità e di
45.000 unità di personale
A.T.A (amministrativi,
tecnici, e ausiliari); la
soppressione delle scuole
con meno di 50 alunni, il che
significa che oltre 800
comuni rimarranno senza
scuola (l'attuazione di questa
norma, inserita nel decreto
legge n° 154, è stata rinviata
al 2010).
E' auspicabile che tutti i
cittadini, non solo gli addetti
ai lavori, al di là degli aspetti
più appariscenti, maestro
unico, obbligo del grembiulino alle elementari, ripristino
dei voti in decimi anche nella
scuola primaria, voto di
condotta “pesante”, si
rendano conto della reale
portata dei provvedimenti
presi perchè, comunque,
direttamente o indirettamente, toccherà tante famiglie.

circuito a piedi.
E' stata un'occasione per far conoscere il nostro
paese e alcuni prodotti locali, come i salumi, i
vini, il miele, i dolci, le marmellate che sono
stati esposti nello stand in Piazza Ferrarin e che
sono stati inseriti nel pacco regalo per gli atleti.
Nei commenti degli atleti al termine della gara
sono stati espressi apprezzamenti per
l'ambiente in cui si è svolta la competizione, per
il rinfresco a loro offerto a fine gara e per la
ricchezza dei premi ricevuti.
Un ringraziamento particolare a coloro che
hanno collaborato per la buona riuscita della
giornata, soprattutto l'A.I.B di Suno e il Circolo
Arci per la parte organizzativa, oltre ai
produttori di Suno che hanno contribuito alla
realizzazione dello stand dei prodotti locali.
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME

UFFICI COMUNALI
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI COMUNALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.30 - 13.15
08.00 - 13.15
10.30 - 13.15
10.30 - 13.15 / 15.00 - 17.00
10.30 - 13.15
09.00 - 12.00

UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE
10.30 - 12.00
10.00 - 12.00

ORARI APERTURA
BIBLIOTECA PUBBLICA
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10:00
15:00
14:30
10:00

-

12:00
16:00
16:30
12:00

PROGRAMMI ATTIVITÀ
DELL'OSSERVATORIO
I prossimi incontri in osservatorio saranno:
visita guidata ed osservazioni al telescopio
3 dicembre 2008
17 dicembre 2008 corso di astronomia ed osservazioni al telescopio
visita guidata ed osservazioni al telescopio
7 gennaio 2009
corso di astronomia ed osservazioni al telescopio
21 gennaio 2009
visita guidata ed osservazioni al telescopio
4 febbraio 2009
corso di astronomia ed osservazioni al telescopio
18 febbraio 2009
visita guidata ed osservazioni al telescopio
4 marzo 2009
corso di astronomia ed osservazioni al telescopio
18 marzo 2009
visita guidata ed osservazioni al telescopio
1 aprile 2009
corso di astronomia ed osservazioni al telescopio
15 aprile 2009

CIRCOLO ARCI: CALENDARIO ATTIVITÀ
Mar 6 gennaio
ore 15:30
presso ARCI

CALENDARIO PARTITE SUNESE
7 dicembre
14 dicembre
21 dicembre
4 gennaio
11 gennaio
18 gennaio
25 gennaio
1 febbraio
8 febbraio
15 febbraio
22 febbraio
1 marzo
8 marzo
15 marzo
22 marzo
29 marzo
5 aprile
19 aprile

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sunese – Gozzano
Valdengo – Sunese
Sunese – Chieri
Sunese – Crescentino
Ceversama – Sunese
Sunese – Santhià
St. Christophe – Sunese
Sunese – Borgopal
Pombiese – Sunese
Sunese – Castellettese
Lucento – Sunese
Sunese – Settimo
Sunese – Borgosesia
Charvensod – Sunese
Sunese – Lascaris
Gozzano – Sunese
Sunese – Valdengo
Chieri – Sunese

: La BEFANA dei bambini
Intrattenimento con giochi - balli ed esibizioni.
Per festeggiare la ricorrenza coi bambini con animatori
e istruttori qualificati

Dom 25 gennaio : Assemblea Soci Circolo ARCI e Pranzo sociale
ore 11:00
Relazione bilancio 2008 e previsione 2009
presso ARCI
Conferma del Direttivo e Presidenza
Pranzo sociale con lotteria a premi. Presenti il Presidente in
carica Alberto Rampani e componenti della Direzione
Sab 14 febbraio
ore 20:00
presso ARCI

: Cena sociale al Circolo ARCI
Viaggio fra le specialità tipiche piemontesi:
"LA BAGNA CAUDA” con Tito, presidente del Circolo
di Guardabosone: il miglior cuoco di questa specialità tipica

Mer 4, 11, 18 e 25 : Progetto di Educazione Alimentare
febbraio
Ciclo di lezioni teoriche per gli alunni della Scuola
ore 13:45 - 16:45
Elementare patrocinato dal Circolo ARCI di Suno in
presso la Scuola
collaborazione col Dirigente Scolastico di Momo e le
Elementare di Suno insegnanti della scuola elementare di Suno
Le lezioni saranno sviluppate e curate da Anna Ughetto
Laureata in scienze naturali
Dom 1 marzo
ore 9:00

: Gara podistica
Partenza, arrivo e premiazione presso il Circolo Arci

Lun 2, 9, 16 e 23 : Corso di Cucina - 14a edizione
marzo
Ciclo di lezioni in 4 serate per sviluppo, preparazione
ore 20:30
e degustazione di piatti speciali e rinomati.
presso ARCI
Giorgio Perin - Chef internazionale responsabile di
cucina presso il "Palace Grand Hotel" di Varese

Lun 30 marzo
(da confermarsi)
I titoli delle confernze ed i temi degli incontri saranno stabiliti di volta in volta a ore 21:00
secondo degli eventi astronomici.
pressoARCI
Per essere costantemente informati andare sul sito www.apan.it ed inserire il
proprio indirizzo nella casella della prima pagina. Si potrà ricevere gratuitamente
un bollettino quindicinale con riportate molte notizie di astronomia oltre a tutte
le attività dell'osservatorio.

numero 10 - Dicembre 2008

: Chiacchierata del Venerdì
Reportage fotografico di viaggio - SudAmerica
"Le Ande Boliviane" - ascensioni di alcune tra le più
importanticimeperuviane,dell’approccioconlegentiecon
laculturalocale.ConMassimoOrdiano,alpinistaviaggiatore

1° CAMMINATA DEL CARACCIOLO
Domenica 1° Marzo - ore 9:00
I “lupi di Suno” organizzano la “1° CAMMINATA DEL CARACCIOLO” inserita nel
calendario della Gamba D'Oro. Che si terrà Domenica 1° Marzo 2009 con ritrovo Bar
Meulia cafè presso Circolo ARCI di Suno in vicolo Orti n°1. Ritrovo ore 7.30 con
partenza ore 9.00 su un tracciato di giro lungo 11 Km circa e mini giro di 3 Km circa.
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