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LA PAROLA
AL SINDACO
Settembre per noi è tempo di uva fragola, di
vendemmia, di funghi. Di qualche giorno al
mare per gli anziani. Del ritorno a scuola
per bambini e ragazzi. Di ripresa degli orari
intensi per i genitori che si devono organizzare tra portare a scuola, portare dagli
amici, portare in palestra. E' in questi casi
che i servizi hanno un ruolo fondamentale,
per alleviare i problemi e aiutare i genitori
che devono pensare alla loro giornata di
lavoro e ai figli. Nella pagina seguente
potete trovare le proposte del Comune, sia
per il settore scolastico che per le attività
del tempo libero. Nel programmare l'anno
scolastico vorremmo invitare i genitori a
tenere conto anche della crescita fisica e
psicologica, che viene sicuramente favorita
da attività sportive e di gruppo. L'invito è
per tutti a venire al Centro Sportivo
Comunale il pomeriggio di sabato 26
settembre, per avvicinarsi ad uno sport e
poi praticarlo con passione e regolarità.
Se sfogliamo l'album di questa nostra
estate, ci ricordiamo che si era aperta con le
gesta sportive del “Torneo dei rioni”,
un'edizione con tifo e gioco, ma con
autocontrollo. A Nizza Monferrato, nel
Palio delle Botti, i nostri atleti si sono
classificati addirittura secondi (ma i
concorrenti erano solo due).A Bogogno, la
terza edizione dei “Paesingioco” ha visto
una partecipazione sunese di qualità e di
quantità. Il sabato sera di fine giugno, la
Chiesa di S. Maria ha ospitato un concerto
per chitarre ad alto livello, inserito nel
circuito “Un paese a sei corde” e ben
apprezzato dal numeroso pubblico
presente. Per tutto il mese di luglio, decine
di bambini hanno giocato a fare gli indiani
frequentando il Centro Estivo: tante
settimane di giochi e di divertimento con
un numero di bambini ben superiore a
quello di questi ultimi anni. A fine luglio, la
Festa della Quercia ha portato musica,
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buona cucina e la buona compagnia a
tavola. Nella notte di San Lorenzo,
l'Osservatorio Astronomico ha radunato
tanta gente che ha contemplato il cielo ed
ha anche ritenuto di trascorrere poi
diverse ore della serata e della notte,
sdraiati sulle colline, ad aspettare qualche
stella cadente o comunque in un modo
romantico ed agreste, in compagnia delle
stelle e del silenzio della notte. La sera di
San Genesio, la Filarmonica G. Puccini ci
ha offerto la solita buona esecuzione
musicale ma stavolta nell'insolito ambiente
del cortile interno della Residenza del
Castello di Suno. Molte persone, più del

fine, le note erano un po' umide), presso il
nuovo parchetto vicino al Caracciòlo.
Qui a fianco vedete il logo di una manifestazione molto particolare, vale a dire i
Campionati Mondiali di ciclismo per
persone disabili: il circuito prescelto è
quello tra Suno, Bogogno e Cressa, con
partenza e arrivo a Bogogno. Siamo onorati
di essere stati scelti per questa competizione e abbiamo cercato di fare del nostro
meglio per la sua buona riuscita. Vogliamo
ringraziare i cittadini che hanno sopportato i disagi di questi giorni particolari, tutti
quelli che hanno incoraggiato ed applaudito gli atleti lungo il percorso e infine

previsto, hanno visitato la Mostra di
Fotografie dedicata ai vigneti delle Colline
Novaresi: era stata realizzata all'interno
della nuova biblioteca presso l'edificio che
ospita la scuola media e, al termine della
visita, per tutti un assaggio dei prodotti
della pasticceria e dei vini del nostro paese.
La Festa dell'Uva Fragola ha chiuso l'estate
radunando, come al solito, tanta gente
proveniente da diverse città, con personaggi musicali importanti e la buona cucina
locale.Sabato 5 settembre, un numeroso
pubblico ha assistito alle danze flamenco e
in stile medio – orientale, accompagnate
dalle note di una chitarra (anche se, verso la

ringraziare quelle persone che hanno colto
appieno il significato della manifestazione
e si sono messe a disposizione per attività di
volontariato, di aiuto, di controllo degli
incroci. Ancora una volta, Suno si è
dimostrato un paese sensibile e disponibile
al Volontariato e ad aiutare le persone
meno fortunate. Una risposta concreta,
soprattutto da parte di molti giovani, per
dimostrare che il nostro paese è in prima
fila nelle attività di collaborazione per
iniziative a scopo benefico.

Il Sindaco
Nino Cupia
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SERVIZI PER LA SCUOLA
Per l’anno scolastico 2009/2010

SERVIZIO SCUOLABUS
Iscrizioni presso gli Uffici Comunali. Il servizio viene effettuato per tutti e tre gli ordini di scuola.
La somma da versare per il servizio scuolabus è stata molto ridotta e la cifra complessiva è di € 50.00 per l'intero anno scolastico. Tale somma è da versare in un'unica rata entro il 15 dicembre 2009.

SERVIZIO MENSA
Iscrizioni presso gli Uffici Comunali. Il servizio viene effettuato per tutti e tre gli ordini di scuola.
Il costo del buono pasto è rimasto ancora invariato, ovvero del valore di € 3.20.
Si ricorda che i buoni mensa devono essere acquistati presso l'Ufficio Postale di Suno.

SERVIZI DI PRE-SCUOLA E DI POST-SCUOLA
Scuola

Orario Mattino

Orario Pomeriggio

Infanzia
Primaria

07:30 - 08:30
07:30 - 08:30

16:30 - 18:00 tutti i giorni
16:30 - 18:00 con i rientri pomeridiani di lunedì, mercoledì e giovedì

Sul servizio di pre-scuola e di post-scuola non è previsto il servizio di scuolabus.
Le quote di iscrizione per ogni servizio sono:
Per i residenti in Suno:

€ 120.00
€ 60.00
€ 30.00

Per i non residenti in Suno:

€ 165.00

per il primo figlio
per il secondo figlio
per altri figli
per ogni figlio

L'intera quota è da versarsi con un bollettino postale entro il 20 febbraio 2010.

PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO
Per praticare sport e trovare nuovi amici
Cosa
Corso di strumenti musicali
Corso di Ju-jitzu
Corso di arti marziali
Corso di ginnastica artistica
Calcio giovanile

Dove
Filarmonica G:Puccini
Palestra Comunale
Palestra Comunale
Palestra Comunale
Centro Sportivo Comunale

L'ANGOLO DELL'IRONIA
Visto il successo ottenuto anche quest'anno dalla
Festa dell'uva fragola è stata programmata anche
un'edizione invernale, che si terrà a dicembre nel
piazzale antistante il cimitero. L'Amministrazione
Comunale di Suno offrirà a tutti un "panettone"
L'upo fragola

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

L’AIB DI SUNO IN ABRUZZO

L’esperienza del volontariato nella zona terremotata raccontata in prima persona
«Vedere le cose dal vivo
non è come vederle in tv.
La paura è rimasta nella
popolazione: ad esempio
ora le persone sentono
anche le minime scosse di
terremoto, quelle che noi
non percepiamo
nemmeno».
Ives Degan, insieme a
Mauro Milan, fa parte
dell'AIB di Suno. Come
volontari sono stati in
Abruzzo con una missione
di aiuto org anizzata
dall'AIB Piemonte.
«Finora abbiamo fatto due
missioni: a inizio maggio e
a luglio, ma ce ne sarà
un'altra a partire dal 18
settembre», ci racconta
Degan.
Dove siete stanziati?
«Noi, come AIB
Piemonte, siamo dislocati
nel comune di Barisciano,
nel campo “David
Bertrand”, in località
Petogna. Le squadre sono
composte da volontari
delle province piemontesi,
che ruotano nell'arco di
quattro settimane».
Di cosa vi occupate in
particolare?
«Ci occupiamo della
gestione dell'intero campo:
ognuno ha il suo compito:
chi cucina, chi gestisce la
logistica, chi si occupa
delle richiesta degli ospiti
del campo».
Come sono i rapporti
con la popolazione?

«Gli abruzzesi hanno uno
spirito d'iniziativa
invidiabile. È gente che si
dà molto da fare. Come
squadra ci siamo trovati
molto bene: noi eravamo là
per aiutarli, ma erano quasi
loro che si preoccupavano
di non farci mancare
niente».
Avete attivato dei
progetti particolari?
«L'AIB Piemonte ha
attivato il “Prog etto
Petogna”: si tratta di una
raccolta di fondi che
prevede la ricostruzione di
un Centro Polivalente a
disposizione di tutta la
comunità. Per le
donazione è a disposizione
un conto corrente postale,
oppure ci si può rivolgere
presso le sedi AIB».

Direttore responsabile: Stefano Scacchi
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 A SANTA FE’ IN ARGENTINA.
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L’ANGOLO

LA BARÖJA

Poesia i n dialetto con testo a fronte di Nicolò Mazzola
La gesa dla Baröja
L’è mia tönt vegia.
La jent, al di dla fescta
La va dent a praghè,
e’s tira via ‘l capè.
Al pref l’è bröf
Ma ‘n po’ lunc;
par di ‘na mösa ag và
fin al lunz.
Mi föc al cirghin
A mösa la matin,
e quando a ghè ‘n finaröl
i vöc praghè par chi
sctöva möl.
Peni pusè dla a ghè
La sctazion indua
Gh’è pu confüsion!
Al trenu ‘l riva
E ‘l pörta mia.
Ma ‘n bot l’eva mia ‘nsi,
la cafitera
‘s rumpeva quösi möi.
Bèn o möl i matöi
Indöva su par andè scola
E i rivöva, ma des
A capita ch’i riva pü,
parchè ‘l trenu ‘l fa
cum al vö lü.
Pö pusè dla a gh’è la me ca,
l’è giölda e grönda,
cum’ è ‘n böt l’eva ja.
La jent la matin,
la va ‘n dal tabachin;
un bot as növa
par crumpè ‘l scigöli e la so,
l’eva na scüsa…
as ciciaröva ‘n po’
ma l’eva sé par la sctrüsa!!
Mi scoltu l’me nonu ch’al cünta
E da chignös la “sctoria” son cuntent
Ma ‘m piös püsè vif in di me temp.

La chiesa della Baraggia
Non è tanto vecchia.
La gente, il giorno di festa,
Va dentro a pregare
E si tira via il cappello.
Il prete è bravo
Ma un po’ lungo
Per dire una messa ci vuole
Fino al lunedì
Io faccio il chierichetto
A messa la mattina,
e quando c’è un funerale
io vado a pregare per chi
stava mal.
Un po’ più in la c’è
La stazione dove
C’è più confusione!
Il treno arriva
E non parte.
Ma una volta non era così,
la locomotiva
non si rompeva quasi mai.
Bene o male i ragazzi
Andavano su per andare a scuola
E arrivavano, ma adesso
capita che non arrivino più
Perché il treno fa
Quello che vuole.
Un po’ più in la, c’è la mia casa
È gialla e grande,
come una volta era già.
Le persone la mattina
vanno dal tabaccaio;
una volta vi si andava
per comprare i sigari e il sale,
era una scusa….
Si chiacchierava un po’
Ma era abbastanza per passare il tempo!!
Io ascolto mio nonno che racconta
E di conoscere la “storia” sono contento
Ma mi piace di più vivere nel mio tempo

DELLE
STELLE
METEORE
E PERSEIDI
Quest'anno nessuno si aspettava una
tale quantità di Perseidi: invece, come
spesso accade con le meteore, questo
sciame di Perseidi si è mostrato nella
magnifica nottata tra il 12 ed il 13
agosto. Una delle postazioni, in poco
più di sette ore, ha filmato ben 1102
meteore, di cui 865 Perseidi, la
maggior parte abbastanza luminose,
con scie lunghissime e persistenti.
Anche altre postazioni confermano
la presenza di centinaia di meteore.

DUE LUNE?
Qualcuno va dicendo che nella notte
del 27 Agosto si sarebbe verificato
uno strano fenomeno: il pianeta
Marte sarebbe stato così luminoso
tanto che si sarebbero viste due lune
in cielo. In realtà, nella notte del 27
Agosto la Luna era al primo quarto e
vicino alla luna appariva Antares.
L'opposizione di Marte in condizioni
di forte luminosità era accaduta sei
anni fa.

AGENDA
Martedì 22 Settembre alle ore 23.18 ci
sarà l'Equinozio d'Autunno, con la
Luna Nuova a partire dalle ore 20.44
del 18 settembre

CUM L'EVA AL NOSCT BEL PAIS
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POSTE E TELEGRAFO A SUNO
Continua il viaggio nei ricordi della Suno di un tempo
Nelle lunghe sere
invernali, quando non
c'era la televisione,
ascoltavo volentieri la mia
nonna Giovannina che mi
raccontava episodi e fatti
di storia vera del passato.
Dalle sue parole e dai
documenti familiari
(catasto dei beni tutti –
Atto di divisione del 1896)
ho potuto ricostruire
quando sorse l'edificio
postale a Suno.
Verso il 1890 il fratello
maggiore di mia nonna:
Genesio Cupia, che aveva
studiato qualche anno in
seminario e poi alla scuola
di avviamento
p r o f e s s i o n a l e, ave va
deciso di sposarsi con una
maestra di Novara. Il mio
bisnonno, che era zio e
padre adottivo
dell'interessato, per dare
un lavoro appropriato allo
sposo, firmò una ipoteca
su tutte le proprietà di
famiglia come garanzia per
ottenere l'appalto e la
gestione dell'ufficio Poste
e Telegrafo a Suno.
Il primo locale delle Poste
si trovava in via S. Carlo 12,
vicino all'attuale negozio
del barbiere. Non aveva la
saracinesca che c'è ora, ma
una normale porta in
legno a due battenti,
sor montata da
un'inferriata a
semicerchio. Ed il primo
gestore fu proprio
Genesio Cupia “al Ginisin
dla Poscta”.
Con il proficuo lavoro ed il
buon rendimento

dell'ufficio postale, unito
allo stipendio della moglie
maestra (che a Suno ha
sempre insegnato nella
classe 1° maschile), lo zio
Ginisin riuscì in breve
tempo a cancellare il
debito-garanzia e, dopo la
divisione della proprietà, a
costr uire la parte di
caseggiato nuovo, vicino
alla chiesa (prima era solo
un porticato), su progetto
del rinomato geom.
Z a p p e l l o n i d i
B o r g o m a n e r o. C o s ì
l'ufficio postale si trasferì
al n 4 di via S. Carlo, dove
rimase per oltre 50 anni,
con un locale più adeguato,
come ricordo anch'io.
Aveva una bella bussola in
legno scolpito con una
finestrina-sportello che
separava il piccolo spazio
dedicato allo scarso
pubblico di allora (m
3x1.5) dalla restante parte
del locale dove c'erano due
grandi tavoli per i registri, i
libri contabili, la macchina
ricevente e trasmittente del
telegrafo Morse e la
cassaforte incassata nel
muro.
Nell'ufficio postale
entravano a prendere il
giornale e a leggere le
prime notizie le “autorità
del paese”: il conte avv.
Gaspare Voli, grande
amico di mio zio perché
entrambi appassionati
cacciatori, il dott. Amilcare
Baroli, il pievano don
Borlandelli e poi il suo
successore don
Ginestroni.

Verso il 1920\25 il lavoro
presso l'ufficio postale
aumentò, perciò fu
assunta la figlia Cupia Gina
(1887 – 1975) ad aiutare il
padre e, quando questi
andò in pensione fu
sostituito dal genero
Severina Stefano ( 1887 –
1951).
Il loro unico figlio, sposato
e residente a Momo, ha
svolto l'incarico di
ispettore delle poste dal
1950 al 1982 circa. Nel
1950 l'ufficio postale si
trasferì in via Stazione n. 5,
dove c'era la profumeria,
nella casa della signora
Virginia Zappelloni
vedova Brigatti, detta la
“Burbanèla” perché
veniva da Borgomanero.
Poi fu trasferito in via
Matteotti n. 56 e lì rimase
fino agli anni '70.
Il vecchio separè il legno fu
sostituito da un lungo
banco in fòrmica che
serviva per dividere lo
spazio riser vato al
pubblico da quello
occupato dagli impiegati.
Indi, la sede dell'Ufficio
postale tornò in via
Stazione n. 13; per

ritornare ancora vicino alla
piazza principale quando
fu ristrutturata la casa
comunale lasciata in
eredità dall'avv. Voli per
fare il Municipio, la Posta e
gli ambulatori medici.
Nel dopoguerra
succedettero altri
impiegati e impiegate
sunesi e non, nominati non
più per asse ereditario, ma
per concorso dal
momento che le poste
divennero uffici parastatali.
Ricordo in modo
particolare le impiegate
che rimasero più a lungo a
lavorare presso l'Ufficio
Postale di Suno: la sig. Rita
Pagani di Cressa, la sig.
Vandoni di Bellinzago, la
sig. Rita Rossi di Momo, la
sig. Erica di Veruno e la
mia cugina Lorella Pagani
di Vaprio d'Agogna, fino
alle attuali ed ancora
giovani impiegate, che mi
auguro rimangano a lungo,
perché sono sempre
educate, disponibili e
riservate nonostante il
lavoro sia aumentato
enormemente.
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GIOVANE CICLISTA
FESTA DELLO SPORT
CAMPIONE REGIONALE

F r a n c i o n e L o r e n z o,
dodicenne giovane ciclista
sunese che gareggia per la
“Nuovi Orizzonti
Polisportiva “ di Invorio
Superiore, ha conquistato il
24 maggio scorso ad Asti il
titolo di campione regionale di ciclismo su strada nella
categoria G 6 dopo una
lunga fuga a due, durata
diversi chilometri e
battendo il suo diretto
avversario allo sprint.
Lorenzo, nella sua ancor
breve carriera, ha già
collezionato oltre quaranta
vittorie e innumerevoli
podi, ma la sua prima
affermazione risale al 2001,

quando aveva solo quattro
anni e vinse la gara di
mountain – bike trofeo
Michelin, riservata ai più
piccoli e organizzata a
Salice d'Ulzio, in occasione
della gran fondo denominata “La Via dei Saraceni”.
Per Lorenzo, quest'anno
sono già nove i successi e
non è detto che, prima della
fine della stagione, non
riesca a superare il suo
record personale di vittorie
in un anno, pari a quattordici, stabilito lo scorso anno.
A Lorenzo, formuliamo i
migliori auguri per una
carriera ricca di successi e di
soddisfazioni.

Le associazioni e i gruppi
spor tivi presenti nel
nostro territorio in
collaborazione con il
Comune organizzano per
sabato 26 settembre 2009
dalle ore 14.30 fino a sera
una giornata dedicata allo
sport, denominata
“FESTA DELLO
SPORT. La manifestazione si svolgerà nell'area
sportiva di viale Voli che
per l'occasione sarà
chiusa al traffico. I vari
istr uttori con i loro
gruppi a turno presenteranno le esibizioni a cui
seguiranno momenti
dedicati a prova per chi
volesse iniziare a conoscere una qualsiasi
disciplina. Ricordiamo
che al momento
all'interno della nostra
palestra si svolg ono
a t t i v i t à
d i
GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA,
STEP, GAG ,AEROB I C A , YO G A . S o n o
anche presenti due tipi di
arti marziali, KARATE e

JU JITSU. Inoltre sarà
possibile effettuare
partite di calcetto sui
nuovi campi in sintetico
(che saranno inaugurati
per l'occasione) giocare a
tennis e partecipare alla
gara di podismo suddivisa
tra bambini e adulti.
L'area sarà abbellita con
addobbi colorati e
allietata da stand e rinfresco per tutti. L'invito è
rivolto a tutti i sunesi per
passare una giornata in
allegria e conoscere
a t t iv i t à s p o r t ive ch e
potrebbero diventare per
molti un modo per tenersi
in forma e soprattutto di
aggregazione.

L’ANGOLO VERDE
Ambrosia: un pericolo per tutti
Qualcuno forse ne ha già sentito
parlare e purtroppo questa pianta
infestante ha invaso anche alcuni
terreni nel territorio di Suno.
Si tratta soprattutto di terreni incolti,
ma a volte si trova anche in
piantagioni di soia e sui cigli delle
strade.
In particolare, è visibile in terreni alla

Baraggia, nei pressi della nuova
rotonda e in direzione verso Novara,
oltre che in alcuni punti della frazione
Piana.
Si tratta di una pianta di origine
nordamericana, che presenta dei
piccoli fiori gialli con un gambo di
circa un metro di altezza.
Provoca tante allergie: asma,

lacrimazione, starnuti, tosse secca,
difficoltà a respirare sono i principali.
I proprietari dei terreni dove è
presente l'ambrosia devono falciarla
o meglio ancora estirparla in fretta,
perché si diffonde molto
rapidamente.
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INTERVISTA AL SIGNOR GOBETTI MARCELLO
Storia di un francese a Suno
Buongiorno signor Gobetti,
vuole presentarsi ?
Buongiorno, mi chiamo
Marcello Gobetti, ho 96 anni,
sono nato il giorno 11
dicembre 1913 in Francia, a
Colombier, da genitori italiani
originari di Arola emigrati là
per lavoro e poi tornati in Italia
negli anni Venti.

canale posato a Suno è stato
alla casa della famiglia Bosetta.
Negli anni del militare vorrei
fare il bersagliere ma vengo
rifiutato e mi mettono in
artiglieria. Sono riuscito però a
non andare in guerra mentre
due miei fratelli sono morti,
uno in Russia e l'altro ad
Alessandria.

Cosa ricorda della sua
infanzia?
Ricordo quando con mia
sorella e mia mamma siamo
venuti in Italia per raggiungere
mio papà che era tornato per
affari di famiglia. Tornando in
Francia in treno ci fermiamo a
Torino e con mia sorella vado a
cercare da bere e ci perdiamo;
veniamo raccolti dalla polizia e
finalmente dopo momenti di
paura ci ritroviamo con la
mamma e ripartiamo per la
Francia.

Cosa ricorda di quel
periodo?
A militare ho avuto una forte
colite, ho rischiato la vita, mi
hanno ricoverato ad Ancona e
sono stato salvato dalle cure di
una suora. Del periodo della
guerra ricordo un fatto:
dovevo portare una pistola a
mio fratello partigiano a
Ghemme ma all'incrocio della
Barag gia i tedeschi mi
fermano; non ricordo perché
ma non mi perquisiscono e
dopo momenti di ansia in cui
ero sicuro ormai di morire mi
lasciano andare e così riesco a
raggiungere mio fratello e a
consegnargli l'arma.
Quando ha formato una sua
famiglia?
Negli anni Trenta conosco
Sacchi Maria e la sposo nel
1938; abbiamo due figlie,
Silvana e Bianca; abitiamo in
via Santa Maria ma nel 1947
riesco a comprare per 90.000
lire questa casa dove vivo
ancora con mia figlia Silvana;
c'era un forno che ho
smantellato per ricavare stanze,
ho venduto il materiale del
forno e ho aperto un negozio
di ferramenta che vendeva i
primi fornelli a gas e bombole.
Sempre dopo la guerra ho
comprato la macchina, una
Topolino, ho imparato subito a
guidarla e a circolare, tanto non
c'era traffico allora, poi ho fatto
la patente; in quel periodo ho
anche comprato la radio, forse

Com'era la sua vita in
Francia?
Non ricordo molto, solo che
ho cominciato a lavorare con il
papà come idraulico; non ho
ricordi particolari di quel
periodo.
Come siete tornati in Italia?
Mio papà decide di tornare in
Italia all'inizio degli anni Venti
per cercare lavoro; prima è
venuto da solo, poi lo abbiamo
raggiunto a Borgomanero.
Sono tempi duri, il lavoro non
è facile da trovare e il papà
manda me e uno dei miei
fratelli, eravamo dieci fratelli, a
cercare lavoro come stagnino,
così trovo lavoro a Suno. Non
ho una casa e vengo accolto da
una bravissima donna di via
Arona, ma non mi ricordo il
nome, che mi ospita, mi fa da
mangiare, mi dà insomma un
alloggio. Ricordo che il primo

la prima in paese: quante
persone di Suno venivano a
casa mia a sentire la radio!
La mia vita da allora è stata
serena, ho sei nipoti e sono
bisnonno di due pronipoti,
Daniel e Sara, la figlia di Elena
che abita vicino a noi; mia
moglie è morta dieci anni fa, ho
ancora un fratello, Giulio, che
ha 86 anni e vive a
Borgomanero.

venuto in Italia ho imparato a
parlare l'italiano (per fortuna
appena arrivato ho conosciuto
uno di Borgomanero che
parlava francese!) ma
purtroppo non ho imparato a
leggere e scrivere.
Spesso vado con i miei al mare
a Finale Ligure dove abbiamo
una casa e lì posso passeggiare
sul lungomare anche in
inverno.

Come trascorre oggi le sue
giornate?
Lavoro nell'orto e guardo la
televisione; non posso leggere
perché da piccolo ho imparato
il francese e quando sono

Grazie signor Marcello, è
stato un vero piacere parlare
con lei!
Grazie a lei! E mi faccia avere il
giornale quando esce!
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Il primo e il terzo Mercoledì di ogni mese:
conferenze e osservazioni al telescopio

CIRCOLO ARCI: CALENDARIO ATTIVITÀ
Ven 9 ottobre
ore 20:30
presso ARCI

: Cena “Friulana”
Cena aperta a base di piatti tipici per i reduci della gita e buongustai.
Per ritrovarsi e assaporare piatti e vini tipici friulani
Chef: Gianni Biancotto

Ven 16 ottobre
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”

Sab 24 ottobre

: Gita sociale ad Alba
in occasione della " Sagra del tartufo “
Sosta a Carmagnola patria del peperone
Pranzo in ristorante tipico a Bra

Ven 20 novembre
ore 21:00
presso ARCI

: Chiaccherata del Venerdì: Il problema del male nel pensiero greco
Parteciperanno: Prof. Alberto Temporelli - Dottore in
filosofia e insegnante di lettere Scuola Media di
Borgomanero, Prof. Carlo Masseroni - Docente di Religione

CALENDARIO PARTITE SUNESE
6 settembre
13 settembre
20 settembre
23 settembre (mercoledì)
27 settembre
4 ottobre
11 ottobre
13 ottobre (martedì)
18 ottobre
25 ottobre
1 novembre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6 dicembre
8 dicembre

Sunese – Ceversama
Santhià – Sunese
Sunese – Gozzano
Ciriè – Sunese
Sunese – Valdengo
Baveno – Sunese
Sunese – Crescentino
Oleggio – Sunese
Sunese – Gassino
Sunese: Riposo
Sunese – Biellese
Sunese – S. Christophe
Villeneuve – Sunese
Sunese – Pombiese
Borgomanero – Sunese
Sunese – Borgopal
Dufour Varallo – Sunese

PARROCCHIA DI SUNO
Domenica 25 ottobre
Santa Messa dedicata alla Madonna Addolorata, con processione.

Dom 29 novembre : Gita in pullman a Bologna, vista al Mercatino di Natale
Numerosi, importanti e rappresentativi espositori dell'artigianato .
Per approfittare inoltre della cucina tipica.
Dom 13 dicembre
dalle ore 9:00

: 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

Mer 6 gennaio
ore 15:30
presso ARCI

: La Befana dei Bambini
Giochi - Balli - Esibizioni con animatrice qualificata per
festeggiare la ricorrenza coi bambini.

FESTA DELLO SPORT
Sabato 26 Settembre presso il Centro Sportivo in Viale Voli

CAMPIONATO MONDIALE DI
CICLISMO PER DISABILI
Martedì 8 e Mercoledì 9 Settembre Allenamenti
Giovedì 10 e Venerdì 11 Settembre Gare individuali e cronometro
Sabato 12 e Domenica 13 Settembre Gare su strada

FILARMONICA G. PUCCINI

numero 13 - Settembre 2009

CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STRANIERI
Il corso si terrà presso la Biblioteca Comunale in Viale Voli
ORARI DA CONCORDARE al mattino – pomeriggio – preserali
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AL N° 0322 885511
IL CORSO AVRA' INIZIO MARTEDI' 6 OTTOBRE

Nella seconda metà di settembre riprendono i corsi di strumento: tromba,
percussioni, clarinetto, saxofono, flauto. Un'ora di lezione settimanale. Per
informazioni si prega di contattare 0322 85078.
La Banda presterà servizio:
Domenica 13 settembre Processione a S. Pietro Mosezzo
Domenica 25 ottobre
Processione della Madonna Addolorata, a Suno

Domenica 22 novembre

Tradizionale Pranzo di S. Cecilia

ORARI BIBLIOTECA COMUNALE
Apertura da Martedì 6 Ottobre
Martedì
Giovedì
Sabato

10.00 – 12.00
14.30 – 16.30
10.30 – 11.30

REGIONE PIEMONTE

Bando di Concorso

Per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone
di affitto dell'alloggio condotto in locazione, riferito
all'affitto per l'anno 2008.
Termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore
17.00 del giorno giovedì 15 ottobre '09.
Per informazioni, ritiro moduli e modalità di compilazione
potete rivolgervi all'Ufficio Tecnico Comunale: martedì
10.30 - 13.15; giovedì: 15.00 – 17.00; sabato: 10.00 – 12.00

