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La parola
al Sindaco
A fine anno, è tempo di bilanci per valutare quanto è stato fatto dall’Amministrazione Comunale, per vedere se
ci sono stati dei cambiamenti e delle
nuove proposte per il paese.
Tra le novità di quest’anno, mi fa piacere ricordare il ritorno della manifestazione podistica “La Gamba d’oro”, già
prevista anche per il prossimo anno; il
campionato regionale di duathlon che
ha ottenuto forti e positivi consensi
per il percorso e per l’organizzazione;
il passaggio del campionato mondiale di ciclismo per persone disabili che
ha visto la presenza in strada di tanti
Sunesi ad applaudire gli atleti; la prima
edizione della Festa dello Sport presso il centro sportivo, con la partecipazione di tutte le Associazioni sportive
che svolgono la loro attività a Suno. La
suggestiva serata presso il nuovo piccolo parco al Caracciolo con il balletto
del flamenco. Il concorso della biblioteca come invito alla lettura.Tra le opere pubbliche realizzate, vorrei evidenziare l’entrata in funzione dell’impianto
fotovoltaico, posizionato sul tetto della
palestra comunale, che fornisce energia
elettrica alle tre scuole ed alla palestra.
Insomma, un paese in movimento,
dove i servizi sociali sono garantiti in
misura notevole, dove l’ambiente viene
rispettato attraverso la forte raccolta
differenziata, la pulizia delle aree verdi
e l’impianto ad energia alternativa, dove
i bambini possono praticare diverse attività sportive o musicali.
L’ambizioso, importante obiettivo per
l’anno 2010 della nostra Amministrazione Comunale sarebbe quello di renum14_01.indd 1

alizzare un micro nido per accogliere i
bambini piccoli fino all’età di tre anni
riqualificando l’edificio che ospitava le
Scuole Elementari della Baraggia. Siamo in attesa che venga completato l’iter
con l’erogazione del contributo assegnatoci dalla Regione Piemonte. Nella
classifica stilata dalla Regione, il nostro
progetto è stato apprezzato, ma è stato
anche evidenziato il rapporto negativo
che c’è a Suno tra l’età media dei cittadini e il basso numero delle nascite.
Sarebbe molto positivo, se la costruzione di un micro nido che permetterebbe a tanti genitori di portare i bambini
al nido e poi recarsi al lavoro, facesse
cambiare idea ai tanti giovani che preferiscono condurre una vita spensierata
invece di costruirsi una famiglia e di far
crescere dei figli: il nostro paese cambierebbe completamente, sarebbe più
vivo e più allegro.
L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento alle tante persone che hanno contribuito alle
attività di volontariato presenti nel no-
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stro paese e che hanno collaborato alla
realizzazione delle manifestazioni in
programma quest’anno. Facciamo un
invito ai giovani ad aggregarsi ai gruppi
di volontariato già operativi, in modo
da garantire la necessaria continuità
alle Associazioni di volontariato che
permettono a Suno di avere importanti
servizi sociali e consentono di offrire
degli appuntamenti sportivi e musicali
per il tempo libero.
Nella foto si vede il nuovo scuola bus,
appena acquistato dall’Amministrazione Comunale, con i contributi della
Regione Piemonte e di una Fondazione
bancaria. Da quest’anno scolastico il
prezzo del servizio scuola bus è sceso
da circa € 120 a € 50. Lo scuola bus
funziona come servizio scolastico e per
il centro estivo. Tra tutte le scuole di
Suno sono circa cinquanta i bambini
che usufruiscono di questo servizio.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Interventi pubblici infrastrutturali 2009
Sintesi degli interventi dell’ amministrazione comunale durante l’anno in chiusura
Nell’anno amministrativo in
corso sono stati realizzati interventi pubblici prevalentemente
incentrati sul completamento
di infrastrutture di servizio:
•

•

Viabilita’ : asfaltatura delle
strade comunali visconti, michelina, ioli, pistona,
pieve;
Progettazione esecutiva e
procedura d’appalto per
asfaltatura strade comunali
castello, osservatorio e rifacimento manto del fondo stradale mantenendo la
caratteristica “strada bianca” di via piana-tratto tra
cascina colombara/cascina costabella, via osservatorio, via conturbia- tratto
cascina forno/comune di
agrate.
Costo totale degli interventi € 200.000,00.

•

•

•

Area sportiva: realizzazione di 2 campi di calcetto
con fondo sintetico. Costo
dell’opera € 115.000,00 di
cui € 100.000,00 con finanziamento regionale .
Controllo e sicurezza: installazione impianto di videosorveglianza nelle aree
sportivo/scolastica e piazza 14 dicembre. Numero 7
telecamere con rilevamento targhe notturno-diurno
e centro di gestione-controllo. Costo dell’impianto
€ 20.000,00. Con la realizzazione dell’impianto di
videosorveglianza è stata
completata la rete di servizio in fibra ottica su tutti
gli edifici dell’area sportivo-scolastica.
Realizzazione impianto di
illuminazione pubblica su

via Europa con impianto
a basso consumo energetico, costo dell’intervento
€ 20.000 con riduzione dei
consumi per il 40%
•

Cimitero: completamento
nuovi loculi.

•

Fotovoltaico: completamento e collaudo nel mese
di marzo 2009 dell’impianto fotovoltaico per
fornitura energetica delle strutture scolastiche e
della palestra. Entrato a
regime nel mese di giugno, potenza complessiva
dell’impianto 76 kw. Costo
dell’opera € 500.000,00:
intervento che si autofinanzia grazie agli incentivi del Conto Energia nei
primi 12 anni dopo i quali
si avrà un puro risparmio
grazie al risparmio delle

mancate bollette
•

Coordinamento per la realizzazione della linea adsl
attraverso assemblea pubblica.

•

Progettazione esecutiva,
procedura d’appalto e realizzazione di un primo
lotto di intervento per la
manutenzione delle cappelle private cimiteriali. Il
primo lotto ha interessato
40 cappelle, i lavori eseguiti sono stati: smaltimento
amianto, sostituzione copertura, rifacimento lattoneria, sistemazione terreno esterno, tinteggiatura
esterna e pulitura. Il costo
dell’intervento e’ stato di €
66.000, 00, Il costo è stato
ripartito sulle 40 cappelle
a carico dei privati.

Bollette annuali Smalimento vernici
Di questi tempi, tra i problemi che creano
molte preoccupazioni alle famiglie c’è il pagamento delle bollette energetiche, soprattutto perché le bollette arrivano una o due
volte all’anno in modo da creare una somma notevole da pagare e, naturalmente, il
pagamento deve essere effettuato entro pochi giorni. In tal modo, parecchie famiglie si
vengono a trovare in difficoltà economiche
a far fronte a grosse cifre in pochi giorni.
All’Amministrazione Comunale sono pervenute le lamentele di parecchi cittadini e
così il Sindaco Nino Cupia ha scritto una
lettera alla Prefettura di Novara per illustrare la situazione.
A sua volte, il Vice Prefetto, Dottor Marco
Baldino ha spedito una richiesta alle Ditte
interessate di spedire le bollette ogni due
mesi, come eravamo abituati a ricevere.
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L’area ecologica comunale non è autorizzata al ritiro di sostanze contraddistinte
con il Codice Europeo dei Rifiuti CER
200127* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) perché non rientrano in un ciclo di RSU e
contengono sostanze pericolose.
Vista la possibile esigenza dei cittadini di
smaltire piccole quantità di queste sostanze, residui di vernici che non possono essere utilizzati, l’Amministrazione sta valutando la possibilità di posizionare, per
un singolo giorno, un contenitore idoneo
a questo tipo di conferimento, presso la
piattaforma di Suno, per poi essere inviato ad un impianto di smaltimento autorizzato.
Il giorno del servizio verrà comunicato
con notevole preavviso e sarà indicativa-

mente nei primi mesi dell’anno 2010.
Al fine di riuscire a soddisfare tutte le esigenze, qualora ci fosse qualcuno già interessato al servizio si prega di comunicare
il proprio loro nominativo all’Uff. Tecnico – ed. pubblica perché possa essere
avvisato sulla data del servizio o eventualmente altre necessità.
(tel. 0322/885506 – fax 0322/858042
mail:
comune@comune.suno.novara.
it indicando in oggetto “RACCOLTA
VERNICI”)
Il conferimento sarà in forma gratuita e
per i soli cittadini privati e previa presentazione dell’apposita tessera; visto l’obbligo di inviare ad impianto autorizzato
le sostanze conferite entro la giornata si
prega vivamente di segnalare il proprio
nominativo.

05/12/2009 17.06.30

La Minoranza

numero 14 - Dicembre 2009

3

Considerazioni dell ’opposizione
La voce del gruppo Consiliare di Minoranza
Dunque, dove eravamo rimasti? Con questo articolo torniamo a intervenire sul giornalino dell’Amministrazione
comunale dopo molto tempo,
ma il nostro silenzio non è
stato dovuto al fatto che non
avessimo nulla da dire alla cittadinanza, quanto alla nostra
volontà di lasciar lavorare la
maggioranza che ha vinto le
elezioni nel 2006. Abbiamo
voluto giudicare l’Amministrazione sui fatti, senza preconcetti e sterili polemiche, nel
clima di un’opposizione che
vuol essere costruttiva, per il
bene del nostro paese e di tutti
i Sunesi. Ora, dopo oltre due
terzi della legislatura, ci sembra giusto fare alcune considerazioni. Non si può dire che
l’Amministrazione non abbia
fatto niente in questi anni, ma
la domanda che ci poniamo, e
che tutti i Sunesi e i Baraggesi
si possono porre è: le opere
fatte erano le vere priorità del
paese? O c’era qualcosa di più
utile per i cittadini e necessario per la comunità che non
è stato fatto e/o nemmeno
programmato? I soldi del Comune, che sono poi i soldi dei
cittadini, sono stati spesi nel
modo migliore? O qualche
spesa non indispensabile, se
non superflua, poteva essere
evitata, concentrando l’attenzione su problemi più urgenti? Non dimentichiamoci che,
in tempi di crisi come questi,
e con la diminuzione dei trasferimenti dello Stato agli enti
locali, i Comuni hanno sì il dovere di stimolare l’economia
attraverso la realizzazione di
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opere pubbliche, ma hanno
altresì l’obbligo di non scialacquare i soldi dei contribuenti,
investendoli solo in interventi
veramente necessari. L’entrata
in vigore del federalismo fiscale renderà gli enti locali ancor
più responsabili nei confronti
dei cittadini per ciò che faranno, e non faranno, con i fondi
pubblici. Perché non iniziare
quest’assunzione di responsabilità da subito, senza appellarsi a troppo scontati “alibi”
come l’abolizione dell’Ici sulla
prima casa? Se finora gli investimenti sono stati fatti nel
modo migliore o meno lo lasciamo giudicare dai cittadini,
mentre vorremmo porre l’attenzione sulla funzione di questo giornalino edito a spese del
Comune. Ci ricordiamo ancora
i primi numeri, dove vi era un
resoconto delle varie delibere
di Giunta e degli interventi decisi dall’Amministrazione comunale. Poi, per anni, questo
dettagliato rendiconto è sparito, lasciando spazio ad altre
cose, dalle tradizioni del paese
alle interviste a nostri compaesani. Pur apprezzando questi
“excursus” e queste “amarcord”, vorremmo che il giornalino tornasse ad avere un
ruolo più informativo e meno
di intrattenimento, come dovrebbe essere il suo vero compito. Perché non pubblicare
delibere, incarichi, consulenze, gare d’appalto in un’ottica
di trasparenza amministrativa? Ai Sunesi interessa sapere
non solo quanto è stato fatto
dall’Amministrazione, ma anche i costi reali delle opere. In

fondo, come ha più volte sottolineato il ministro Brunetta,
i cittadini devono poter conoscere come le pubbliche amministrazioni spendono i loro
soldi. Questo è quello che la

gente vorrebbe veramente sapere, non leggere l’angolo delle barzellette.
Il Gruppo Consiliare
di Minoranza

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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Pannolini riutilizzabili:

un corretto utilizzo per un ridotto impatto Ambientale
Valutazione del ciclo vitale dei pannolini usa e getta e di quelli riutilizzabili
Nello scorso numero del giornalino veniva pubblicato un
articolo sui pannolini “ecologici”, e dopo qualche ricerca
possiamo dimostrare la loro
vera “ecologicità” con qualche
dato significativo emerso da un
rapporto inglese, pubblicato da
DEFRA, dall’Agenzia dell’Ambiente e da WRAP, che esamina
gli effetti ambientali che hanno
i pannolini usa e getta e quelli riutilizzabili e in particolar modo
gli effetti sul riscaldamento del
globo. Usando le cifre del 2006,
e partendo da uno studio simile
eseguito nel 2002/2003, con le
informazioni dei produttori del
programma di trasformazione

del mercato, gli autori del rapporto hanno stimato gli effetti
sull’ambiente di un bambino
che usa pannolini usa e getta
o pannolini riutilizzabili per i
primi due anni e mezzo della
sua vita, periodo dopo il quale la maggior parte dei bambini
smette di usare i pannolini durante il giorno.
Lo studio prende in considerazione tutte le implicazioni ambientali connesse alla fabbricazione, all’uso e allo smaltimento
dei pannolini nel Regno Unito
in una varietà di contesti, per
esempio come i pannolini riutilizzabili sono lavati e asciugati
e se si possono utilizzare su un

PANNOLINI USA E GETTA
PRODUZIONE DI CO2
550 Kg (2,5 anni del bambino)
PANNOLINI RIUTILIZZABILI
PRODUZIONE DI CO2
570 Kg (2,5 anni del bambino)

secondo bambino.
La media dei pannolini usa e
getta utilizzati dai bambini fino
a due anni e mezzo nel 2006
comporta un’influenza sul riscaldamento del globo pari a
550 kg di anidride carbonica,
inferiore del 12% inferiore rispetto a quella del 2002/2003
grazie al fatto che i produttori
hanno ridotto il peso dei pannolini usa e getta. Si è stabilito
invece che i pannolini riutilizzabili hanno invece un’influenza
di 570 kg di anidride carbonica
tenuto conto della media dei lavaggi e delle asciugature.
Anche se osservando queste
cifre si nota che l’impatto è as-

-16% = 478 Kg CO2
con lavaggi a pieno carico
e asciugatura all’aperto

solutamente paragonabile, l’impatto ambientale dei pannolini
riutilizzabili varia notevolmente a seconda del modo con
cui vengono lavati. È quindi il
comportamento dei consumatori che determina gli effetti
sull’ambiente dei pannolini riutilizzabili, possono infatti essere
ridotti dall’asciugatura all’aperto, quando possibile, dall’uso
dell’asciugatrice il meno possibile, dall’uso di apparecchi ad
alta efficienza energetica, dalla
temperatura dell’acqua della lavatrice sotto i 60 gradi e a pieno
carico e infine importantissimo
il riutilizzo dei pannolini su altri
bambini.

-40% = 287 Kg CO2
con il riutilizzo su un
secondo bambino

+43% = 815 Kg CO2
con l’utilizzo
dell’asciugatrice

Nuovo Scuola Bus
Inaugurazione del nuovo mezzo
Mercoledì 16 dicembre
2009 alle ore 16.00, presso
l’atrio della Scuola Primaria di Piazza Ricci, l’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza alla
cerimonia di inaugurazione.

sigliere Regionale), Silvano
Caccia (Fondazione CRT)
Seguirà l’intervento di Don
Alberto con la benedizione
del nuovo scuola bus.

Ringraziamo fin d’ora gli
alunni, le insegnanti, i collaInterverranno:
boratori scolastici ed i genitoNino Cupia (Sindaco di ri degli alunni che vorranno
Suno), Paolo Cattaneo (Con- partecipare alla cerimonia.
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I Postini
Rifugio casa alpina Regina Margherita
di Suno
Programma della gita a:

La prima postina di
Suno fu Maddalena
Mattacchini ved. Rapellini nativa di Mezzomerico. Tutte le mattine,
anche con la piog gia e
con la neve, andava, a
piedi, con gli zoccoli di
legno, alla Barag gia per
l’ar rivo del primo treno
a ritirare i due sacchi
della posta: uno delle lettere e l’altro dei
gior nali. Col suo stipendio fisso e sicuro,
elle riuscì ad allevare la
numerosa famiglia: ben
otto figli.
L’ultimo dei figli, il sig.
Gino Rappellini fu unico postino di Suno per
oltre quarant’anni, ma,
a differenza della madre, aveva la bicicletta per andare a ritirare
la posta alla stazione e
distribuirla in tutto il
paese e frazioni. Negli
ultimi anni fu aiutato
dal cognato Natale Cavagna di Barag gia. Un
g razie anche agli attuali postini: Flavio e Patrizia, sempre g entili,
premurosi e puntuali
anche se ora il volume
della posta è molto aumentato.
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21/22/23 DICEMBRE 2009

LUNEDÌ 21 DICEMBRE
• Ritrovo ore 07,00
• Partenza ore 07,15
• Arrivo previsto per le ore 10,30
• Sistemazione nelle camere
• Pranzo
• Pomeriggio: passeggiata in località San Bernardo (ambiente ad effetto valanghe)
• Cena
• Dopo cena: animazione “proiezioni film”
MARTEDÌ 22 DICEMBRE
• Colazione
• Alta via dei Walser (pranzo al sacco)
• Cena
• Dopo cena: animazione “tornei”
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
• Colazione
• Visita al Museo Walser di Alagna Valsesia
• Pranzo
• Rientro a casa previsto per le ore 18,30
PORTARE: GIACCA A VENTO – CAMICIA E PANTALONI PESANTI – FELPA O MAGLIONE DI LANA – CALZETTONI – UN PAIO DI SCARPONCINI –
GUANTI E CAPPELLO DI LANA – UNO ZAINETTO PER LE PASSEGGIATE.
Nota Bene: Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni atmosferiche.
Numeri Utili: Jura 3334948321 - Giuseppe 3468011808

I posti sono esauriti

Presepi a Suno
In occasione delle festività natalizie verranno realizzati dei Presepi: potranno essere
fatti in modo privato, come Associazioni
o come gruppi di persone. Usate la Vostra
creatività per abbellire il nostro paese con
Presepi diversi per composizione, materiali

usati. L’Amministrazione Comunale distribuirà ai cittadini una piantina del paese con
la posizione dei Presepi, in modo da poterli
visitare. Comunicateci dove avete realizzato
il Vostro Presepe e noi lo metteremo nella
piantina.
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Tutti insieme per la Meja
Come e cosa fare per salvarla, valorizzarla e godercela
Venerdì 27 Novembre, presso
l’ARCI di Suno, i Circoli del
Partito Democratico di zona
hanno organizzato un’incontro di dibattito incentrato sul
Torrente Meja. La serata è
stata piacevolmente coordinata da Maria Paola Arbeia del
quotidiano “LA STAMPA” e
sono intervenuti:
•
l’Arch. Carlo Prone,
in rappresentanza del Comune di Suno, come capofila della Comunità di Bacino della
Meja
•
Claudio Nava - Assessore Provinciale Programmazione territoriale e urbanistica
•
Dott. Geol. Antonello Rivolta, come tecnico
esperto.
L’obiettivo dell’incontro voleva essere quello di fare una
riflessione generale sullo stato attuale del torrente e sulle
possibile azioni che possono
essere intraprese sia dalle amministrazioni locali che dai
singoli cittadini.
A tal proposito, dopo l’alluvione del 2002, nasceva
la Comunità di Bacino del
Meja, composta dai comuni di
Agrate Conturbia, Bogogno,
Gattico, Suno, Vaprio d’Agogna e Veruno, che si poneva
come obiettivi la messa in sicurezza, la tutela del territorio,
la valorizzazione e la fruibilità
del torrente. Il principio della
comunità di bacino voleva essere quello della condivisione
di un problema tra le amministrazioni interessate, nonché
la ricerca di soluzioni, sia di
messa in sicurezza principalmente, che di valorizzazione
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del territorio a scala generale
e non puntuale, rendendosi
conto che non era più possibile risolvere localmente problemi ma era necessario ragionare ad ampio raggio.
La comunità di Bacino ha
appunto affidato un incarico
professionale per la redazione
di un primo studio di fattibilità per la messa in sicurezza
e valorizzazione, progetto che
è ora oggetto di condivisione
da parte dei comuni interessati. Ogni comune ha problematiche differenti: Suno
ha la priorità della sicurezza,
per evitare allagamenti in centro paese, Gattico e Veruno
hanno invece problemi di

fruibilità: certi tratti sono ormai inaccessibili a causa delle
zone diventate gerbido. A tale
proposito viene affrontato il
problema delle manutenzioni, non solo di parte pubblica
ma anche di parte privata, e
del degrado delle aree boscate limitrofe l’alveo. Come interruzione del dibattito viene
proiettato un video amatoriale
dell’alluvione del 2002, dove
si sono visti in particola modo
toccati il comune di Suno e di
Bogogno.
Altro problema emerso è stato la qualità delle acque, il problema del malfunzionamento
degli impianti di depurazione
delle acque reflue non può che

aggravare la qualità degli scarichi e andare a compromettere
lo stato di quelle acque dove
non più di 25 anni fa si pescavano i gamberi di fiumi.
Come e cosa fare per salvarla, valorizzarla e godercela?
La risposta potrebbe essere
tutti insieme, ognuno con il
proprio sforzo, ma sempre in
un ottica collettiva e non tutelando solo il proprio orticello:
la soluzione di un problema
a monte potrebbe diventare
un problema per il comune di
valle.
Circolo P.D. - SUNO

Risicultura ai Baraggioli
Successo per la prima coltivazione Sunese di Riso
Ai Baraggioli, nella zona sud di Suno verso il paese di Vaprio, c’è un’azienda agricola che quest’anno ha deciso di tentare un
esperimento: per la prima volta in questa
zona diSuno ha coltivato il riso, della varietà
“Balilla”:un tipo di riso piccolo e tondo,
adatto per le minestre.
Si è trattato di un anno di prova, per il tipo
di riso scelto, per i tempi e per le tecniche
degli interventi. Sono stati seminati dieci ettari che hanno prodotto circa cento quintali
di riso. Si tratta di una coltivazione di tipo
biologico, che prevede l’uso solo di prodotti
specifici ritenuti adatti per l’agricoltura biologica.
Nelle risaie sono cresciute anche alcune
rane che non sono state pescate, ma che
continuano la loro vita naturale.
Nonostante i pareri contrari e le previsioni
negative di molti “esperti” può essere considerata una sfida vinta, con la produzione
di un riso di buona qualità, anche se qualche

errore è stato commesso soprattutto
a causa dell’inesperienza. Questi
errori sono serviti per capire le
difficoltà e le scelte da fare:
infatti, per l’anno prossimo
è stata scelta una diversa
qualità di riso chiamata
“Centauro”,
adatto per i risotti, e i
principali interventi in
risaia sono già stati programmati in modo da non
essere un ostacolo alle normali attività dell’azienda.
Saranno quindi ottimizzati
i tempi e le tecniche degli
interventi.
Siamo certi che anche questa
sfida sarà vinta e che l’anno
prossimo potremo gustare il
nuovo riso coltivato a Suno,
anzi… ai Baraggioli.
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Premi dorati all’enogastronomia sunese
Due riconoscimenti di eccellenza a gustosi prodotti del territorio Sunese

Il Calice d’oro

Il Tagliere d’oro

L’Azienda agricola di Francesco Brigatti si è aggiudicata
l’importante premio chiamato
“Il Calice d’oro”, con il vino
denominato “Campazzi”, cioè
un Barbera Doc delle Colline
Novaresi. La manifestazione è
organizzata annualmente dalla
Camera di Commercio di Novara, alla quale possono partecipare tutte le aziende del Novarese. I vini vengono divisi in
tre categorie: i vini bianchi, i
vini rossi e rosati, i vini rossi
invecchiati.
Il premio viene attribuito da
un giuria di circa trenta esperti, scelti tra enologi, sommelier
e giornalisti del settore, che
compilano una scheda tecnica
dando dei voti alle diverse voci
che compongono poi il giudizio finale del prodotto. I vini
che superano il punteggio di
ottanta centesimi ricevono un
diploma di merito, mentre il
“Calice d’oro” viene conferito
al vino che riceve il punteggio
più alto tra quelli che superano
gli ottantacinque centesimi.
Il vino vincitore della categoria dei vini rossi prende
il nome dalla zona di Suno
dove il vigneto è ubicato, sulla
strada verso Mezzomerico, su
una collina molto ripida, rivolta verso il paese e ben esposta
al sole. La gradazione del vino
vincitore e’ di 13,5 gradi ed è
della vendemmia 2007.
La cerimonia dell’assegnazione del premio avverrà nel
prossimo mese di gennaio,

Il Salumificio Zanardi, di
Suno, conosciuto per la
lavorazione artigianale di
salumi e di prosciutti cotti,
si è aggiudicato il prestigioso premio chiamato “Il
Tagliere d’oro”, con il suo
prodotto più rappresentativo, vale a dire il salame
della duja. La manifestazio-
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presso la Camera di Commercio di Novara. Questo premio
si aggiunge ad un altro Calice
d’oro, che l’Azienda di Francesco Brigatti aveva vinto nel
2007 con il vino “Motfrei”, a
conferma dell’alta qualità dei
vini di questa azienda e, in generale, dei vini che vengono
prodotti sul territorio di Suno.

Manifestazione sportiva di

Karate

Domenica 13 dicembre presso la palestra comunale di
Suno si terrà una manifestazione sportiva di Karate, diretta ai bambini ed ai ragazzi fino ai 16 anni denominata
“Coppa di Natale”. La manifestazione prevede il confronto di oltre 200 ragazzi nelle prove agonistiche del
Karate KATA (forme) e KUMITE (combattimento) ed
è stata organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica San Sui Kan operante in Suno, a nome e per conto
del Comitato Regionale Piemontese. La partecipazione
alla manifestazione è un’occasione per conoscere i valori
educativi di una disciplina sportiva che si sta diffondendo
soprattutto tra i giovani.
L’Amministazione Comunale di Suno è lieta
di favorire la conoscenza
e lo sviluppo di queste
discipline sportive che
all’interno delle associazioni sunesi, sono rappresentate dal Karate e dal
Ju Jitsu con i corsi avviati
dall’anno 2008 dai maestri Serra Pierangelo e
Bolchini Claudio ed invita i cittadini a questo momento di conoscenza.

ne si è svolta a Biandrate,
sabato 10 e domenica 11
ottobre e ha visto la partecipazione di una decina
di produttori provenienti
dalle diverse province del
Piemonte. Promossa dal
Comune di Biandrate, che
ha ripreso una manifestazione iniziata anni fa e poi
sospesa, in collaborazione
con la Regione Piemonte,
il Comune e la Provincia
di Novara, aveva lo scopo
di sensibilizzare le Istituzioni locali e regionali sul
problema di ottenere la
denominazione di DOP
per il salame della duja.
Ha registrato una notevole
affluenza di pubblico che,
con il biglietto d’ingresso, aveva il diritto di degustare dei prodotti locali
in mostra presso gli stand
allestiti nei locali dell’Alta Velocità, ed anche a
esprimere il proprio giudizio sui prodotti degustati.
Ed è stata proprio questa
giuria popolare, assieme
agli esperti dell’ONAS
(organizzazione nazionale assaggiatori di salumi)
a decretare la vittoria del
prodotto sunese nella disfida tra i salami della duja.
Un riconoscimento che
premia la qualità e la serietà di questa storica azienda
artigianale di Suno.
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Camminata del caracciolo 2° edizione
Domenica 7 Marzo 2010
Gruppo podistico “I Lupi di Suno” organizza la camminata inserita come la
prima gara del calendario della “Gamba d’Oro” per l’anno 2010. Il ritrovo dei
partecipanti è previsto alle ore 7.30 presso il Circolo ARCI di Suno e la partenza della gara sarà alle ore 9.00. Il percorso prevede un tracciato di lunghezza di
Km 3 per il mini-giro e di Km 11 per il percorso completo.

Calendario delle partite a.S.Sunese
13 Dicembre
20 Dicembre
24 Gennaio
31 Gennaio
7 Febbraio
14 Febbraio
21 Febbraio
28 Febbraio
3 Marzo
14 Marzo
21 Marzo
24 Marzo

Ceversama
Sunese		
Gozzano		
Sunese		
Valdengo		
Sunese		
Crescentino
Sunese		
Gassino		
Biellese		
St. Christophe
Sunese		

-

Sunese
Santhià
Sunese
Ciriè
Sunese
Baveno
Sunese
Oleggio
Sunese
Sunese
Sunese
Villeneuve

Notturna astronomica sulla neve, per vedere le stelle cadenti in val formazza, con
le racchette da neve
Notte tra Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre 2009
Sabato 12 Ore 16.00 Ritrovo presso il Centro Fondo di Riale
Ore 16.30 partenza per il giro in Alta Valle Formazza
Ore 19.30 arrivo al ristorante Cascata del Toce per la cena.
Cena pernottamento con colazione
Le iscrizioni entro Giovedì 10 versando l’intera quota presso le sezioni soci
coop.

Parrocchia di Suno
S.S. Messa di Natale
Giovedì 24 Dicembre ore 24.00
Funzione per S. Epifania presso la Chiesa Parrocchiale
Mercoledì 6 Gennaio ore 14.00

Gli auguri ai nonni di Suno
Domenica 20 Dicembre
Ore 14.00 ritrovo dei bambini presso l’Oratorio
Ore 14.30 visita dei bambini ai nonni
Ore 15.00 visita dei bambini agli anziani della Residenza “Il Castello”
Ore 16.00 ritorno all’Oratorio con merenda e scambio di doni

Filarmonica G. Puccini

Domenica 20 Dicembre ore 21.00
“Concerto di Natale “ presso la Chiesa Parrocchiale
Da Dicembre è stata aperta la nuova sede per il corso di percussioni

3° torneo di calcio giovanile in memoria di
Del Ponte Giovanni Carlo
Domenica 6 e Martedì 8 Dicembre
Sabato 12 Dicembre nel pomeriggio Festa di Natale del calcio giovanile
Domenica 13 Dicembre manifestazione di Karate presso la palestra comunale
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Celebrazione del 14 Dicembre 1944

Domenica 13 dicembre
ore 8.30 Santa Messa
ore 9.15 Ritrovo presso la lapide in Piazza 14 Dicembre.
Saluto del Sindaco di Suno e deposizione di fiori alla lapide
ore 9.30 Intervento di Paolo Cattaneo Consigliere Regionale
Esibizione della Banda Musicale “G. Puccini” di Suno
Corteo per la deposizione di fiori sui cippi del territorio di Suno
presso la stazione ferroviaria alla Baraggia, zona Tiverone, via Cavaglio.
ore 10.45 presso il Circolo Arci di Suno interventi di:
Roberto Leggero dell’ Istituto storico della Resistenza e della
società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola
“Piero Fornara” e Carlo Migliavacca, ricercatore storico autore dei
testi del filmato “Lumellogno 15-16 luglio 1922 – Paese non italiano”
Proiezione del filmato storico “Novara 1922”
ore 12.30 Pranzo presso il Circolo Arci di Suno
Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare per commemorare i suoi Caduti
Per ulteriori informazioni tel. 0322 / 85055

Circolo ARCI di Suno: Calendario Attività
Mar 6 gennaio
ore 15.30
presso ARCI

LA BEFANA dei bambini
Intrattenimento con giochi - balli ed esibizioni. Per
festeggiare la ricorrenza coi bambini.
Animatrice e istruttori qualificati

Dom 24 gennaio
ore 11.00
presso ARCI

Assemblea Soci Circolo ARCI e Pranzo sociale
Relazione bilancio 2009 e previsione 2010 - Conferma
del Direttivo e Presidenza - Pranzo sociale con lotteria
a premi. Saranno presenti il Presidente in carica Alberto
Rampani e componenti la Direzione

Mer 7, 14, 21, 28
aprile
ore 21.00 - 23.00
presso ARCI

Serate Verdi
Incontri di orticultura: la storia, la biologia, le produzioni, i mercati.

Dom 7 marzo
ore 9.30
presso ARCI

Gara podistica
Partenza, arrivo e premiazione presso il Circolo Arci

Lunedì 1, 8, 15 e 22
marzo
ore 20.30
presso ARCI

Corso di Cucina - 15a edizione
Ciclo di lezioni in 4 serate per sviluppo, preparazione e
degustazione di piatti speciali e rinomati. Il corso sarà
tenuto dallo chef Ferdinando Moia. Ferdinando ha
acquisito significative esperienze presso l’Hotel “Villa
Carlotta” di Belgirate, l’Hotel “La Palma” di Stresa,
l’Hotel “Atlantic” di Arona e il “Palace Grand Hotel” di
Varese

Lun 29 marzo ore
21.00
presso ARCI

Cena finale Corso di Cucina
Cena aperta con piatti elaborati durante il Corso di
Cucina. La preparazione della cena sarà curata dallo
chef Ferdinando Moia con la collaborazione di alcuni
partecipanti del corso.

Ven 19 marzo ore
21.00
presso ARCI

Chiacchierata del Venerdì
Presentazione del libro “ La gamba della festa “ ovvero
“ Racconti di famiglia e di paese “ Casa editrice EOS
Mario Ceratti - Autore - Laureato in lettere ad indirizzo
storico - Cittadino cressese
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