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LA PAROLA

AL SINDACO

Iniziamo il nostro terzo anno di amministrazione comunale, sempre con la
speranza di realizzare nuovi lavori, di
fornire nuovi servizi e soprattutto con lo
spirito di andare d'accordo con il paese,
cercando di unire le forze e le idee esistenti
per migliorare la situazione.
Abbiamo appena chiuso i lavori sul Viale
Voli e per l'impianto fotovoltaico; a breve
apriremo i lavori per asfaltare altre strade,
per illuminare Via Europa, per costruire
nuovi loculi al cimitero.
Diversi altri lavori sono in fase di progettazione e ci auguriamo che presto possano
terminare la fase teorica per passare alla
loro realizzazione. Vediamo cosa ci
aspetta dal bilancio comunale che è stato
approvato nel Consiglio Comunale dello
scorso 12 marzo.
Anche per quest'anno l'Amministrazione
Comunale si è presa cura di guardare con
attenzione ai servizi sociali ed ai costi
sociali: sono rimasti ancora invariati i costi
del centro estivo, del buono mensa alle
scuole, dell'utilizzo della palestra. Invece,
il prezzo dello scuola bus che era di oltre
cento euro, è stato abbassato alla sola cifra
di iscrizione, pari a € 50. Un piccolo aiuto,
ma significativo, per le famiglie che
devono affrontare le spese quotidiane per
i figli.
L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è
stata abolita per la prima casa, ma rimane
da pagare per la seconda casa e per le case
sfitte. A tutti gli effetti, l'Ici si deve
considerare come la colonna portante del
bilancio di ogni Comune: speriamo che il
Governo mantenga le promesse di
restituire al nostro Comune l'intera cifra
che ci spetta e che abbiamo scritto nel
bilancio.
Purtroppo, abbiamo subìto un altro

aumento da parte del Consorzio per la
raccolta dei rifiuti, una quota consistente
che ci ha costretto ad aumentare la tassa
dei rifiuti ai cittadini, per recuperare
quanto ci è stato imposto. Il Consorzio di
Borgomanero, del quale Suno fa parte,
dallo scorso mese di luglio ha una nuova
presidenza e, a partire dal mese di maggio,
ci sarà a Suno una nuova ditta che effettuerà la raccolta dei rifiuti. Noi speriamo che
la nuova ditta sia all'altezza del compito e
che sia in grado di lavorare al buon livello
al quale siamo ormai abituati. Pertanto,
invitiamo i cittadini a prestare attenzione
al nuovo servizio e a segnalare eventuali
disservizi.
Per quanto riguarda gli anziani, invece, la
nuova convenzione con il Gruppo
Vo l o n t a r i S u n e s i p r e v e d e c h e
l'Amministrazione Comunale fornisca il
necessario per la loro attività e pertanto i
prelievi saranno gratuiti per tutti. Sempre a
favore degli anziani, continua il servizio
dei pasti a domicilio che sta riscuotendo
consensi da parte di chi lo usa, come è
stata apprezzata anche la proposta del

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

trasporto degli anziani all'ospedale per
prenotazione di visite o per cure mediche.
Anche questi servizi continuano, basta far
richiesta al Gruppo Volontari o al
Comune.
Nel settore delle attività ludiche e sportive
registriamo la nuova entrata del gruppo
del podismo: sono giovani, sono tanti e
con buoni propositi per animare il nostro
paese assieme ai gruppi di giovani già in
attività e sempre ricchi di idee, come
confermato anche dall'accoglienza
preparata in occasione dell'arrivo da Roma
di due noti personaggi locali, accolti da
una folla festosa in piazza, la domenica di
Carnevale.
La foto presenta il tetto della palestra
comunale, dove è stato installato il nuovo
impianto fotovoltaico: da parte nostra,
vuol essere un esempio di come sia
possibile usare le energie rinnovabili,
pulite, che consentono un risparmio
energetico e un risparmio economico.
Il Sindaco
Nino Cupia
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LA MAGGIORANZA

LAVORI PUBBLICI
Gli stanziamenti per interventi nel
prossimo futuro
Sono stati stanziati:
€ 100.000 per i nuovi loculi nel cimitero, i lavori inizieranno
a breve.
€ 100.000 per asfalti, i lavori interesseranno: via Pistona,
Ioli, Michelina e Visconti
Fondi di bilancio per un 1° lotto di intervento sui fossi di
strade comunali e vicinali ad uso pubblico.
Inoltre è stato trasmesso alla regione Piemonte il progetto
preliminare per un Micro nido presso l'ex scuola della
Baraggia, che sarà pronto per l'a. s. 2010/2011.
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ADSL
Dal 12/01/2009 anche sul nostro territorio è attivo un
servizio che in molti altri comuni era già presente da diversi
anni. L'amministrazione comunale si è sempre interessata
perché questo avvenisse, ed ora possiamo dire di essere
“come gli altri” dal punto di vista delle telecomunicazioni.
Oggi i cittadini di Suno possono scegliere oltre al servizio
cablato anche fra due fornitori di connettività WiFi.
L'introduzione di questa tecnologia rappresenta un aiuto ed
un passo in avanti, non solo per le aziende che devono
competere sul mercato, ma anche per
tutti i privati cittadini.

CONCORSO

PENSIERI PER DECORARE
E' indetto un concorso per individuare frasi significative
tratte da libri letti, per decorare le pareti della nuova
biblioteca.
Al concorso possono partecipare gli alunni della scuola
primaria e della scuola secondaria di Suno nonché i
frequentatori della biblioteca.
Verranno premiati, a giudizio della commissione:
- 4 frasi per la categoria scuola primaria
- 4 frasi per la categoria scuola secondaria
- 2 frasi per la categoria adulti
con volumi a sorpresa, in occasione della chiusura dell'anno
scolastico.
Le frasi di un massimo di tre righe dovranno essere
corredate da titolo del libro, autore e categoria del
concorrente (specificando la classe – esempio 1^a ) e
consegnate, allegando in busta chiusa il nominativo, agli
insegnanti o in biblioteca entro il 16-05-2009.

SCUOLABUS
Per il servizio scuolabus relativo all'anno scolastico
2009/2010 è stata prevista una riduzione pari al 50%
dell'attuale tariffa.
Il costo sarà, quindi, pari a € 50.00.

PROGETTO

ADOTTA UN CANE
Nell'anno 2008 tre cani fortunati hanno trovato
una casa. Diversi altri cani si trovano presso il
canile “Dog's world” a Carpignano Sesia,
sulla strada vecchia che porta da Carpignano
a Ghemme. Potrai scegliere il cane che
preferisci e riceverai GRATIS una quantità di
cibo necessaria per sfamarlo nelle prime
settimane, in più avrai diritto alle vaccinazioni gratuite per due anni.
Per informazioni rivolgersi al Comune, o chiamare il
numero 0321-824241.

LA MINORANZA

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

Comune di Suno e Centro Giovani
ORGANIZZANO IL

CENTRO ESTIVO 2009
della durata complessiva di 7 settimane

ICI: IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

CENTRO ESTIVO COMUNALE
Lunedì -Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30
Bambini dai 3 ai 6 anni
Dal 1 al 31 Luglio presso la Scuola dell'Infanzia
Bambini dai 6 ai 14 anni
Dal 6 al 31 Luglio presso la Palestra Comunale
Saranno inclusi i seguenti servizi:
trasporto scuolabus, pranzo e merenda.
Il centro estivo sarà aperto anche ai bambini e ragazzi
degli altri paesi

GREST DI ZONA
Lunedì - Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30
Per i ragazzi dai 5 ai 13 anni
Dal 15 giugno al 3 luglio presso l’Oratorio di Cressa

Aliquote vigenti relative
all'anno 2009
Le aliquote relative l'anno 2009 sono
state approvate con delibera di C.C.
n. 3 (tre) del 12 marzo 2009 e sono
state così confermate:
6,5 per mille
aliquota ordinata altri immobili
7,0 per mille
immobili non utilizzati (sfitti)
VERSAMENTO
Il versamento può essere effettuato
mediante l'apposito bollettino con il
conto corrente postale n. 88708607
intestato al:
Servizio riscossione Tributi
Sestri S.p.a
Piazza Gramsci n. 6 28100 Novara
oppure tramite Modello F.24.
La prima rata a titolo di acconto deve
essere versata entro il 16 Giugno
2009, nella misura del 50%
Dell'imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e alla detrazione
deliberata per il 2008.

L'ANGOLO DELL'IRONIA
Punti di vista bipartisan.
Il sindaco presentando il nuovo impianto fotovoltaico:
"Suno sta diventando un comune sempre più verde"
Esulta la LEGA
L'upo fragola

La seconda rata, a saldo, dell'imposta
da versare entro il 16 Dicembre
2009.
L'imposta Comunale sugli Immobili
può essere anche versata in un'unica
soluzione entro il 16 Giugno 2009.
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NOTIZIE SUNESI

numero 11 - Marzo 2009

SUNO PAESE SOLARE NOVITÀ SUI RIFIUTI
Considerazioni e qualche cifra sull’impianto
fotovoltaico di viale Voli a lavori ultimati

Nuova società per il servizio di raccolta
porta a porta e gestione dell'isola ecologica

Il comune di Suno ha
installato un impianto solare
fotovoltaico di 77 Kwp sulla
copertura della Palestra
comunale, a servizio della
stessa e delle scuole
dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado.
L’ i n t e r ve n t o, p e r u n
importo di 500.000 €, ha
inoltre comportato la
rimozione e lo smaltimento
della vecchia copertura in
Eternit, su tutta la copertura.
Sulla base dell’energia
prodotta viene riconosciuta
al Comune una “tariffa
incentivante”, che sommata
al rispar mio derivante
dall’acquisto dell’energia dal
gestore, copre abbondantemente la spesa annuale del
mutuo.
Infatti, considerando 1
anno ipotetico, e trascurando le fluttuazioni del costo
dell’energia (la tariffa
incentivante rimane fissa
per 20 anni) si avrebbero
indicativamente:

Articolo 4: RIFIUTI –

?potenza istallata →

77
chilowatt di picco;
93 000
?energia attesa
chilowatt ora all anno
41.000
?contributo GSE
euro annui per vent’anni
?risparmio sull energia
15 500 euro annui al valore
attualmente in vigore
Considerando anche il
contributo della Provincia di
Novara pari a circa 53 000
i ricavi derivanti dall
energia prodotta nei primi
12 anni andranno a coprire

per intero l importo del
mutuo acceso
Si può quindi dire che un
interveto di questo tipo si
“autofinanzia”, infatti:
l’impianto fotovoltaico ha
una vita attesa di 25 anni

?dal 1° al 12 anno

COSTI
rata del muto RICAVI
tariffe incentivanti dovute
alla produzione di energia e
mancato acquisto dell
energia elettrica
al 20
anno
?dal 13
RICAVI tariffe incentivanti
dovute alla produzione di
energia e mancato acquisto
dell energia elettrica
anno in poi
?dal 20
RICAVI mancato acquisto
dell energia elettrica
Per quanto riguarda invece la
componente ambientale è
possibile stimare la quantità di
emissione di anidride
carbonica contribuenti
all'innalzamento dell'effetto
serra.
Per produrre 1 kWh elettrico
vengono bruciati mediamente l'equivalente di 2,56 kWh
sotto forma di combustibili
fossili e di conseguenza
emessi nell'aria circa 0,53 kg
di anidride carbonica (CO2).
Quindi ogni kWh prodotto
dal sistema fotovoltaico evita
l'emissione di 0,53 kg di
anidride carbonica.
Nel caso specifico di questo
impianto, con una produzione di 93.000 chilowatt ora
all’anno si evita l'emissione di
49.290 kg di anidride carbonica.

L'Assemblea del Consorzio
Gestione Rifiuti del Medio
Novarese, viste le scadenze
degli appalti a fine 2008, e
convocata il 30 dicembre
2008 ha definito un quadro
generale sulla gestione dei
servizi di raccolta e trasporto
dei rifiuti nei ter ritori
consorziati.
L ' a s s e m b l e a h a
sostanzialmente definito 2
macro aree territoriali: l'area
del Vergante e l'area del
Medio Novarese,
individuando precisi indirizzi
in merito alla gestione del
servizio.
Per quanto riguarda la nostra
area di riferimento
l'Assemblea ha deliberato che
alla scadenza del contratto
d'appalto con la cooperativa
sociale “Risorse” viene
affidato il servizio “in house
providing” (quindi con forma
diretta e senza gara d'appalto)
alla società pubblica “Medio
Novarese Ambiente S.p.A.”,
alle medesime condizioni di
servizio e costi.
Il comune di Suno si è sentito
in dovere di fare alcune
considerazioni e porsi alcune
domande sulla scelta operata
dal Consorzio:
·
la necessità di
convocare un'assemblea per
definire indirizzi sugli appalti
e servizi, in ultimo giorno
utile, imponendo un indirizzo
sulla gestione in maniera
irreversibile, pare poco
corretta nei confronti dei
piccoli comuni;
·
la votazione su un
indirizzo di gestione degli
appalti, in scadenza solo su un
numero limitato di comuni,

ha coinvolto tutti i 51 comuni
facenti parte il Consorzio,
senza lasciare ai diretti
interessati il giusto peso su
una decisione che interessa
solo questi pochi;
·
come mai le macro
aree individuate non sono
soggette alla stessa procedura
di aggiudicazione; la forma
della gara d'appalto e il
conseguente affidamento del
servizio a più società per il
territorio del Medio Novarese
consente un maggior
controllo sugli standard
economici e di qualità di
servizio;
·
a conti economici sul
2008 la società pubblica aveva
i costi più alti tra le 3 società
che operavano sul territorio;
se ad oggi è subentrata alla
medesima offerta dell'anno
precedente sul comune di
Suno (salvo incrementi
dovuti a fattori esterni) ci
auguriamo che veng a
mantenuto da parte del
Consorzio il principio di
economicità, imparzialità e
trasparenza;
·
a d o g g i l a
cooperativa sociale “Risorse”
ha operato in modo ottimale e
con la collaborazione dei
cittadini si sono raggiunti
ottimi risultati nella raccolta
differenziata; ci auguriamo la
medesima attenzione da parte
di qualsiasi altra società di
settore;
·
il comune ha avviato
proprio con “Risorse” il
progetto del “sacco
conforme” che permetterà il
passaggio al pagamento da
tassa a tariffa; ci auguriamo
che questa tipologia di
servizio venga mantenuta con
la medesima attenzione.

CUM L'EVA AL NOSCT BEL PAIS
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LA BALERA DELLE “UEVI”
Continua il viaggio nei ricordi della Suno di un tempo
In via Roma - oggi via
Matteotti numero 46 - si
trovava la trattoria-caffè delle
“Uevi”- proprietaria Erbetta
Giuditta. La specialità della
sua trattoria, che veniva
servita al giovedì, giorno di
mercato, era la “piccola”: una
particolare scodella con
trippa. A qualche anno dal
dopo guerra, dalle Uevi,
venne aperta la balera. Gestita
dalla figlia della proprietaria
della trattoria Antonietta
Ruspa, dal marito Clodomiro
Ferrari, dal fratello Nino con
la moglie Isabella Rai. Per
arrivare alla balera, si accedeva da una porticina (oggi
numero civico 42) e si
giungeva dopo aver attraversato il cortiletto ad un'alta
siepe al di là della quale si
trovava il giardino con una
pista da ballo. La balera era di
grande richiamo non solo per
i giovani dei paesi vicini, ma
anche da Novara e oltre. Nei
giorni di festa, si ballava anche
di pomeriggio valendosi del
giradischi e le belle musiche
erano udibili a distanza. Ma
alla sera il giardino si trasformava e diventava molto
romantico, illuminato solo
dalla luna ( quando c'era) e da
piccole luci che filtravano
dalle piante di cachi che
circondavano la pista da ballo,
dove erano sistemati dei
salottini. Per quei tempi,
questo giardino estivo era
molto “in”. Complici le
melodie di successo di allora –
considerate ancora oggi
evergreen, tra le quali
Besame-mucho, Amado
mio…e altre, fu proprio dalle
Uevi che nacquero grandi
amori: quasi tutti conclusi
felicemente. Con l'avvicinarsi
delle feste di S. Genesio, le

ragazze erano tutte in
frenesia. Le brave sarte di
allora “ la Pinon e la Silvia” ,
che nulla avevano da invidiare
ai famosi stilisti di oggi,
davano sfogo a tutta la loro
fantasia per creare l'abito più
bello da sfoggiare al veglionissimo dalle “Uevi”. In questa
occasione si ballava al suono
di un'orchestrina e veniva
eletta la più “bella”. Per noi
piccole era motivo di curiosità
vedere le coppie, ma non c'era

consentito di entrare;
dovevamo accontentarci di
sbirciare dietro la folta siepe.
Oggi la sua proprietaria, la
signora Antonietta che ha
raggiunto l'età di 96 anni,
magnificamente portati, è
rimasta l'ultima delle “Uevi” a
rivivere e raccontare, non
senza nostalgia, di questo
passato.
IL CIRCOLO ROSSO
Dopo qualche anno a fare

concorrenza alle “Uevi”
sorse un'altra balera: quella
del Circolo Rosso –oggi
ARCI-. Oltre alla balera
estiva, vi era la possibilità di
ballare tutto l'anno in un
g rande salone: sempre
affollatissimo. In occasione
delle festività, venivano
organizzati veglionissimi. Nel
periodo delle feste patronali,
durante la serata danzante,
veniva eletta anche miss
Unità.
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numero 11 - Marzo 2009

INTERVISTA AI LUPI DI SUNO ARTI MARZIALI
Qualche domanda per conoscere meglio una realtà

Domenica 22/03/2009 si
è svolta una manifestazione podistica organizzata
dai “Lupi di Suno” e, per
conoscere meglio questa
associazione, abbiamo
deciso di intervistare il
suo presidente Milan
Roberto.
Quando sono nati i
“Lupi di Suno”?
Ufficiosamente nel 2008,
ma ufficialmente
dall’inizio di quest’anno,
siamo iscritti al CONI e
all’AICS.
Quanti sono i suoi
membri?
32 soci (tutti amici)
Di che cosa vi occupate?
Dell’organizzazione di
manifestazioni di podismo e atletica leggera
Qual è il vostro obbiettivo?
Attirare la gente, soprattutto i ragazzi, ad interessarsi allo sport ed alla vita

all’aria aperta
Oggi si è svolta, come
detto, una delle vostre
iniziative, come si
chiamava? E quante
persone vi hanno preso
parte?
Alla “1°prova Gamba
D’oro” ci sono stati 704
partecipanti.
Siete soddisfatti?
C e r t o, n o n o s t a n t e l a
piog gia c’è stata una
buona partecipazione e il
percorso è stato soddisfacente.
Cosa avete in programma per il futuro?
Pensiamo di organizzare
altre manifestazioni oltre
che a collaborare con
altre iniziative, come:
paesingioco, duathlon e la
giornata sportiva.
Come sono i rapporti
con l’amministrazione
comunale?
Buoni

Un occasione da non perdere per tutti gli
appassionati, ma anche per i curiosi
Domenica 17 maggio si
terrà uno stage di “kumitè” (combattimento) ,
sotto la guida del maestro
Loris Comparin, campione del mondo nel 2007 in
Brasile e componente della
nostra squadra nazionale.
Lo stage è a carattere
formativo ed è diretto a
tutte le categorie, agonisti e
amatori, divise in orari per
età.
Sono state invitate tutte le
palestre aderenti alla
F E S I K ( Fe d e r a z i o n e
educativa sportiva italiana
karate).
A seguire, ci sarà un corso
agonistico regionale per
i ragazzi più giovani: i
ragazzi indosseranno le

protezioni individuali e si
cimenteranno in numerose
prove di combattimento,
per abituarli al confronto
agonistico.
Questo corso agonistico
sarà aperto anche alle prove
di “kata”, un'altra specialità
del karate, con la valutazione del livello tecnico nella
rappresentazione tipica
delle forme del karate.

TENNIS CLUB SUNESE
Riapre la stagione per tutti coloro si vogliano
cimentare sulla terra rossa
Dal 1° aprile sarà riavviata
la stagione sportiva del
Tennis Club Sunese.
Appena rifatto il manto in
terra rossa di Viale Voli, la
struttura potrà accogliere
gli appassionati fino ad
ottobre. Sarà
pos

sibile iscriversi rivolgendosi
alla segretaria, Signora
Silvana Ramazzotti (0322
85226) o al responsabile
Signor Paolo Rosa (0322
85286).
Quote associative: prima
iscrizione € 90.00, primo
familiare € 40, secondo
familiare € 20 (figli minori
di anni 14 iscrizione
gratuita).
Nel periodo maggio - luglio
sarà inoltre avviato un
corso di apprendimento /
perfezionamento per
ragazzi dai 6 ai 14 anni.

SUNO ATTIVO
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L’ANGOLO VERDE

NOTIZIE DAL CIELO

Continua la spinta ecologica che
contraddistingue il paese da ormai alcuni anni

L’osservatorio di Suno scopre e battezza un
corpo celeste

1.
Sono stati piantumati cinquanta nuovi alberi
lungo il cimitero: sono 50
carpini che fanno corona al
nuovo spazio, ripulito e
s e m i n a t o d i n u o v o,
all'inizio di Via Europa.

ViaBogogno/Via Cressa,
all'angolo della Piazza 14
dicembre, all'ingresso del
cimitero e, alla Baraggia,
presso la tabaccheria, il
parchetto, l'ambulatorio, il
circolo.

2.
Presso il campo
sportivo sono state messe
15 piante di tiglio, che
accompagnano gli spettatori all'ingresso verso la
tribuna coperta.

PURTROPPO,
nonostante gli sforzi che
vengono fatti, non si riesce
a cambiare l'abitudine di
certe persone a lanciare nei
fossi al ciglio della strada
bottiglie, lattine e altri
oggetti.
L'ambiente è un nostro
bene e tutti dobbiamo
essere responsabili e
salvaguardare il nostro
p a t r i m o n i o n a t u r a l e,
vigilando e segnalando a
difesa della pulizia
dell'ambiente.

Nella notte tra il 7 e l'8
novembre 2008
all'Osservatorio
Astronomico di Suno
sono stati scoperti due
nuovi asteroidi. Il giorno
10 febbraio '09 l'Unione
A s t r o n o m i c a
Internazionale ha
denominato ufficialmente
l'asteroide (5003) 1988
ER2 con il nome di
“Silvanominuto”.
La dedica è la seguente:
L'astronomo amatoriale
Silvano Minuto è uno dei
f o n d a t o r i
dell'Osservatorio
Astronomico di

Un tocco di
3.
primavera e di colore è stato
messo davanti
al
Municipio con i vasoni
riempiti di violette variopinte.
Sono stati posizio4.
nati 13 nuovi cestini per
raccogliere l'immondizia,
presso: la palestra, il campo
sportivo, la farmacia, la
piazzetta all'incrocio

TIENI IL TUO PAESE
PULITO !

INVITO A PARTECIPARE ALLA

GIORNATA
ECOLOGICA
DOMENICA 29 MARZO '09
RITROVO ORE 8.00
presso il Piazzale della Scuola Materna
Si prega di portare dei guanti e indumenti adatti.
I presenti saranno divisi in gruppi di lavoro e andranno
a pulire zone boschive, strade, fossi del nostro paese.

Suno ed è stato promotore
di diverse leggi regionali
sull'inquinamento
luminoso”.

IL CONSIGLIO
DELL’ACLI CI SCRIVE
Approfittiamo
dell'opportunità che il
Comune ci offre attraverso
le pagine di questo giornale
per rendere partecipi i
Sunesi delle nostre iniziative, passate e future.
Dopo l'avvicendarsi di più
persone nella gestione del
Circolo, speriamo di aver
trovato la quadratura del
cerchio e riprendere una
vita sociale attiva.
Per mantenere le vecchie
abitudini , dopo il rinnovo
del consiglio i Soci si sono
ritrovati per la spiritosa
cena di carnevale.
Il 2 giugno, come ogni

anno, si terrà “LA GITA”,
ma la destinazione è ancora
in discussione.
A luglio, “GRIGLIATA”
per condividere l'agape
con Soci e famigliari.
In autunno proporremo
una serata “andina”,
dedicata alla visione ed al
commento delle immagini
riportate da un gruppo di
alpinisti che ci faranno
emozionare con le loro
imprese.
Per un futuro più lontano,
coltiviamo un sogno: far
rivivere il patois sunese…
Grazie per l'ospitalità.
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME

L'Amministrazione Comunale invita a partecipare ad un

INCONTRO PUBBLICO: LE TASSE - LE IMPOSTE
I contributi sociali, le società, il lavoro dipendente e il lavoro autonomo
1a serata
2a serata

Giovedì 16 Aprile 2009 ore 21.15
Giovedì 23 Aprile 2009 ore 21.15

Presso la Sala Consiliare del Comune di Suno
Relatore:
Dott. GIOVANNI OBEZZI
Revisore dei conti del Comune di Suno

TENNIS CLUB
Dal 1° aprile inizio nuova stagione sportiva del Tennis Club di Suno

ARTI MARZIALI

numero 11 - Marzo 2009

CIRCOLO ARCI: CALENDARIO ATTIVITÀ
Ven 17 aprile
ore 21:00
presso ARCI

: Chiaccherata del Venerdì: La Comunicazione oggi
I linguaggi della politica, la violenza verbale, l’aggressività
dei talk show, la TV gridata, le tecniche di risalto
mediatico subliminale.
Con Paola Arbeia, giornalista de “La Stampa”

Ven 1 maggio
ore 12:00
presso ARCI

: Pranzo sociale Festa dei Lavoratori
Ospite Don Dino Campiotti
presidente Caritas Novara, Casa Shalom , Olengo

Dom 3 maggio
ore 10:45
presso ARCI

:

Raduno di auto e moto d'epoca
Con sfilate ed escursioni sul territorio, degustazioni tipiche
locali e pranzo. In collaborazione con : Historic Club Car
Arona - Comune di Suno - Comune di Mezzomerico Comune di Romagnano Sesia

Ven 22 maggio
ore 21:00
presso ARCI

:

Chiaccherata del Venerdì: Storia dell'Inquisizione: eretici e streghe
Parteciperanno: Prof. Alberto Temporelli - Dottore in
filosofia e insegnante di lettere Scuola Media di
Borgomanero, Prof. Carlo Masseroni - Docente di Religione

Ven 19 giugno
ore 21:00
presso ARCI

:

Chiaccherata del Venerdì: Abigaille Zanetta 1875-1945
La vita, l'impegno sociale e politico, le traversie di una
sunese di nascita e di prima formazione.
Con Prof. Angelo Vecchi
Insegnante di Liceo e ricercatore storico

Domenica 17 maggio si terrà uno stage di “kumitè” (combattimento) presso
la palestra comunale di Suno

TORNEI DI CALCIO GIOVANILE
Con otto squadre partecipanti
Il torneo si terrà presso il Centro Sportivo di Suno
Domenica 3 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.30
Torneo dedicato a “Sacchi Giovanni”
Con squadre a cinque giocatori dei nati anno 2000
Domenica 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.30
Torneo dedicato a “Del ponte Giovanni Carlo”
Con squadre a sei giocatori dei nati anno 1999

GIORNATA ECOLOGICA
Domenica 29 marzo ritrovo ore 8.00 presso il Piazzale della Scuola Materna
Si prega di portare dei guanti e indumenti adatti

CONCERTO DI CHITARRA
Sabato 27 giugno ore 21.00

TERZA EDIZIONE DI PAESINGIOCO
Domenica 28 giugno Suno parteciperà alla terza edizione a Bogogno

CALENDARIO PARTITE SUNESE
15 Marzo
18 Marzo
22 Marzo
29 Marzo
01 Aprile
05 Aprile
19 Aprile

Sunese / Settimo
Sunese / Borgosesia (h 20,30)
Charvensod / Sunese
Sunese / Lascaris
Gozzano / Sunese (h 20,30)
Sunese / Fulgor Valdengo
Chieri / Sunese

TORNEO DI CALCIO DEI RIONI
Si terrà nel mese di giugno

CELEBRAZIONE 25 APRILE 1945

PROGRAMMA ATTIVITÀ OSSERVATORIO

La Celebrazione si terrà Sabato 25 Aprile 2009 alla Baraggia di Suno, con la S.Messa,
la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, degli alunni della Scuola Media e
con una recita teatrale.

Mer 18 marzo

Mer 1 aprile
Merc 15 aprile

Mer 6 maggio
Mer 20 maggio
Mer 3 giugno
Mer 17 giugno

Incontro: Marte tra storia e leggenda.
Al termine, se il cielo sarà sereno, si
potranno effettuare delle osservazioni al telescopio.
Serata di osservazioni al telescopio
Incontro: La nascita della vita sulla Terra e altrove.
Al termine, se il cielo sarà sereno, si potranno
effettuare delle osservazioni al telescopio.
Serata di osservazioni al telescopio
Corso di astronomia ed osservazioni al telescopio
Serata di osservazioni al telescopio
Corso di astronomia ed osservazioni al telescopio

PARROCCHIA DI SUNO
Dom 10 maggio
Dom 17 maggio
Dom 31 maggio
Mar 2 giugno

FESTA DI PRIMAVERA (presso Oratorio)
CRESIMA
COMUNIONE
CAMMINATA DELL’AMICIZIA (ritrovo presso Oratorio)

CORSO DI COMPUTER (3° ANNO)
Il corso si terrà a Giugno. Seguirà calendario dettagliato.

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00
15.00
14.30
10.00

–
–
–
–

12.00
16.00
16.30
12.00
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