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La parola
al Sindaco
In questi anni, la nostra Amministrazione ha cercato di mettere in unione
le notevoli forze presenti nelle diverse
Associazioni, per realizzare insieme dei
progetti in grado di valorizzare il nostro paese. Anche quest’anno, l’unione
di queste forze ha contribuito alla gara
podistica della “Gamba d’oro” di domenica 7 marzo ed alla “Giornata Ecologica” di domenica 14 marzo, entrambe
ben riuscite.
In particolare, domenica 14 c’erano circa
quaranta persone che hanno collaborato
per la pulizia dei boschi e dei bordi delle
strade. Sotto l’esperta regia dell’A.I.B di
Suno, siamo stati divisi in gruppi di intervento e mandati in diverse zone del paese.
Voglio ringraziare i volontari che hanno
collaborato, specialmente i bambini che ci
hanno trasmesso l’entusiasmo per migliorare la pulizia del nostro paese. E allora
questa giornata ci trasmette il messaggio
di non sporcare gli spazi dove viviamo, di
non lanciare bottiglie o scatole vuote dal
finestrino dell’auto, ma di rispettare l’ambiente che ci circonda e di mantenerlo pulito, come faremmo a casa nostra.
Oltre a queste, diverse altre iniziative per
la promozione del nostro territorio e dei
prodotti enogastronomici di Suno e della
conoscenza del nostro paese (per esempio, la Festa dello Sport, Paesingioco, il
Palio di Nizza Monferrato) vengono realizzate grazie alla collaborazione delle
Associazioni del paese e di tanti cittadini.
Tutto questo, crediamo anche grazie al
dialogo ed ai buoni rapporti costruttivi
intercorsi tra l’Amministrazione Comunale e le realtà presenti sul territorio.
In questi ultimi quattro anni, anche i

Consigli Comunali sono stati sempre
condotti con estrema civiltà e rispetto
reciproco e per questo motivo siamo stati apprezzati, Maggioranza e Minoranza,
dai tecnici esterni che hanno avuto occasione di partecipare ai nostri Consigli.
Per questo, solleva stupore che il Gruppo Consiliare di Minoranza, in questo
numero, chieda risposte a problemi che
sono stati già ampiamente discussi e
chiariti. Vengono richieste spiegazioni
sulle spese sostenute al campo sportivo
e sui mutui: ma il Gruppo di Minoranza aveva già richiesto e ricevuto tutta
la documentazione su tali argomenti lo
scorso mese di luglio. Perché dopo otto
mesi pone le stesse domande? Non ha
fatto ancora in tempo a leggere e a capire
le tre pagine di rendiconto? In merito al
terzo tecnico sono uscite interviste con
richieste e risposte dell’Amministrazione lo scorso mese di novembre, poi c’è
stato un incontro con il Gruppo di Minoranza all’inizio di febbraio e sembrava
tutto chiarito e spiegato. Perché ancora
si chiedono spiegazioni? Ma l’articolo a
pagina tre l’ha scritto davvero il Gruppo
di Minoranza?
Noi rimaniamo fermi nelle nostre convinzioni e cercheremo di proseguire sulla
strada finora intrapresa: interventi mirati
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e necessari (asfaltare e illuminare le strade), migliorare l’ambiente (impianto fotovoltaico con produzione di energia da
fonti rinnovabili), migliorare e aumentare
i servizi sociali (nuovo scuolabus, nuovo
servizio prescuola e postscuola, rinnovo
del Centro Anziani, ampio Centro Estivo), migliorare i servizi sportivi (nuovi
campetti in sintetico, nuova entrata al
campo sportivo per separare entrata del
pubblico e dei giocatori come previsto
dalla legge e che ci consentono inoltre di
ospitare importanti tornei giovanili, anche a livello nazionale), migliorare l’offerta culturale (nuova sede della Banda
G.Puccini, nuova sede della biblioteca,
progetti lettura per le scuole, concerti
musicali).
La foto rappresenta la prima automobile arrivata a Suno: era l’anno 1931, ma
ancora oggi questa vettura partecipa ai
raduni di auto d’epoca. Incluso il raduno
organizzato a Suno, arrivato quest’anno
alla 20° edizione, anche questo un modo
per far conoscere il nostro territorio ed i
prodotti del nostro paese.
Il Sindaco,
Nino Cupia
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Progetti ed idee nel bilancio del 2010
Viabilità, istruzione, servizi sociali sport e cultura
Nel bilancio di quest’anno è
previsto l’inserimento di fondi per intervenire a migliorare
la situazione di alcune strade
comunali, tra le quali la Via
Conturbia, Via Piana fino alla
Costabella, Via Castello, Via
Mottolupo. Questo va a continuare gli altri interventi sulle
strade già effettuati in questi
ultimi anni, tra le quali ricor-

diamo la Via N. Beretta, Via
Borgomanero, Via Conturbia,
Via Baraggioli, Via Piana, Via
Cascina Visconti.
Inoltre, è prevista la progettazione definitiva della rotonda
all’incrocio in Frazione Baraggia, che è stata inclusa dalla Provincia per il prossimo
anno.
Si intende proseguire con il

progetto per la realizzazione
di un micronido per bambini
fino ai tre anni alle ex-scuole
della Baraggia, ma si attende la
comunicazione della regione
Piemonte.
Vengono garantiti e confermati tutti i servizi sociali già
funzionanti: per lo scuola bus
si conferma la cifra di € 50 per
l’intero anno scolastico, il buo-

Nasce la Pro Loco di Suno
Dopo 30 anni di attività la Pro Mottoscarone aderisce all’UNPL
Suno: La Pro Mottoscarone diventa Pro Loco. L’associazione
sunese, che da quasi trent’anni
organizza ad agosto la Festa
dell’Uva Fragola in concomitanza con i festeggiamenti patronali, aderisce all’Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia) e
diventa a tutti gli effetti una Pro
loco, pur mantenendo invariata la storica denominazione di
Pro Mottoscarone. L’atto “di
nascita” della Pro loco sunese
è avvenuto giovedì 7 gennaio
nello studio del notaio Cafagno
a Borgomanero e l’occasione è
stata “il battesimo” del nuovo
gruppo dirigente dell’associazione, composto per la maggior
parte da “veterani” che hanno
alle spalle numerose (e riuscitissime) edizioni della Festa
dell’Uva Fragola. Il nuovo presidente è Matteo Balla, coadiuvato dai vice Domenico Pregnolato e Ives Degan, dal segretario
Glauco Oioli e dal tesoriere
Roberto Boscaro. Fanno parte
del direttivo anche Giuseppe
Andorno, Silvia Andorno, Roberto Aspinori, Alberto Beretta, Marco Delconte, Marco Fal-

larini, Giulio Grossini, Guido
Monfrinoli e Gianni Sala. I soci
della Pro Mottoscarone sono
circa una cinquantina, ma in occasione dei festeggiamenti estivi il numero delle persone che
danno una mano per la riuscita
della manifestazione aumenta
notevolmente, superando le
cento unità. «Diventare una Pro
loco è il naturale riconoscimento del ruolo che, di fatto, la Pro
Mottoscarone ha sempre avuto
in paese» commenta il nuovo
direttivo. Nata nell’omonima
frazione sunese nel 1976, l’associazione è man mano cresciuta, coinvolgendo molti giovani
e il suo impegno non si limita
più alla sola Festa di agosto, ma
è attiva tutto l’anno, a sostegno
della parrocchia e in numerose
manifestazioni che si svolgono
a Suno, che organizza da sola o
collaborando con altre associazioni del paese. Molte anche le
iniziative benefiche, dal Banco
Alimentare alle Stelle di Natale
dell’Ail, senza dimenticare che
il ricavato della Festa dell’Uva
Fragola viene sempre devoluto
in beneficienza e a favore della

propria comunità. Ne ha fatta
tanta di strada la Pro Mottoscarone, dall’organizzazione di
poche serate di festa nei primi
anni ottanta all’esibizione, nel
palatenda di viale Voli, di artisti del calibro di Davide Van de
Sfroos, un evento memorabile
che nel 2008 richiamò migliaia
di spettatori. Ora, con l’adesione all’Unpli, i soci si pongono
tra i loro obiettivi «nuove iniziative per valorizzare Suno, il suo
territorio e i suoi prodotti tipici,
come l’Uva Fragola e il buon
vino delle nostre colline».

no mensa rimane invariato per
questo anno scolastico, come
il servizio prescuola e il servizio postscuola; confermato
anche il centro estivo per le
quattro settimane di luglio e
verrà riproposto il soggiorno
in montagna durante le vacanze di Natale. Cercheremo di
capire invece se è necessario e
se è possibile istituire un servizio di assistenza scolastica per
gli alunni della Scuola Primaria
nei pomeriggi che non sono
coperti da lezioni scolastiche,
ovvero se può essere un servizio utile per le famiglie.
Per la promozione del territorio, politiche giovanili e
cultura si confermano la partecipazione al “Palio delle
Botti” di Nizza Monferrato,
la partecipazione a “Paesingioco”, il Torneo di calcio dei
Rioni, la stagione dei concerti
musicali, la Festa dello Sport,
il Concorso della Biblioteca,
i Progetti di invito alla lettura
per le scuole. Infine, cercheremo di portare a termine la
realizzazione del video e del
libro per il Museo Etnografico degli Attrezzi Contadini al
Mottoscarone.

L’ANGOLO DELL’IRONIA
Politica, Magistratura e TV
Da indiscrezioni ricevute da una fonte certa, si apprende che in autunno
andrà in onda su una nota emittente televisiva un nuovo reality riservato a
politici e magistrati, dal titolo “Chi vuol essere Missionario”.
Le prove saranno due: una di cultura generale, che dovrebbe essere denominanta IL ROSSO E IL NERO, versione evoluta del vecchio CRUCIVERBONE; la seconda, denominata ORE 12 TUTTI A TAVOLA, prevede che
entro un’ora stabilita i concorrenti presenteranno la lista della spesa fornuta
dalla moglie al mattino
L’upo Fragola

La Minoranza
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Considerazioni dell’opposizione
La voce del gruppo Consiliare di Minoranza
Vogliamo iniziare questo primo articolo del 2010 con un
plauso all’Amministrazione
comunale, che nello scorso
numero di questo periodico
ha recepito il nostro invito
a rendere partecipi i cittadini delle spese fatte dal Comune. Apprezziamo anche
che, finalmente, dopo quasi
un anno e mezzo in un cui
non era mai stato aggiornato,
“qualcosa si è mosso” anche
per ciò che riguarda il sito comunale, ma dopo questo positivo incipit, vorremmo fossero pubblicati e debitamente
illustrati ai cittadini altri costi,
come incarichi e consulenze, che comunque incidono
sul Bilancio comunale. Perché non includere in questo
elenco l’incarico al terzo tecnico comunale, di cui tanto
si è parlato e di cui abbiamo
ribadito la nostra contrarietà, sia per i criteri con cui è
stata fatta la scelta sia per la
non necessità di dare al paese
questo singolare “record” di
tre tecnici per 2.800 abitanti. Come si è giunti a questa
decisione? C’erano già due
tecnici, uno dei quali ha visto
il proprio contratto passare a
tempo pieno proprio durante l’attuale Amministrazione:
non bastavano? E l’Assessore nonché architetto ed ex
sindaco che in questi anni
ha gestito in prima persona
l’ufficio tecnico, non riusciva a smaltire le pratiche? Se
la risposta a questo ultimo
quesito è, come ipotizziamo,

affermativa, significa che egli
ha fallito nel raggiungere gli
obiettivi che si era posto al
momento in cui aveva assunto l’incarico. Per arrivare
a questi risultati tanto valeva
lasciare le cose com’erano
prima del 2006. Poi, a ben
guardare, non eravamo i soli
a essere contrari, ma c’erano dissidi anche all’interno
della stessa maggioranza…
Sempre parlando di numeri,
vorremmo ricordare all’Amministrazione comunale che
quando si parla di cifre bisogna essere precisi. L’area
sportiva, ad esempio, non è
costata solo 115.000 euro, ma
nell’arco di tre anni ha comportato una spesa complessiva che è stata circa il doppio.
O l’impianto fotovoltaico,
realizzazione mirabile e pomposamente definita “il sole di
Suno”, ma che ha comportato un mutuo non da poco per
le casse comunali, l’ennesimo
mutuo degli ultimi 4 anni, e
sarebbe bastata un po’ più di
attenzione da parte dell’Amministrazione comunale (ovvero un impianto leggermente più piccolo) per ottenere
un cospicuo finanziamento
da parte della Provincia: soldi che molti altri Comuni
della zona hanno ottenuto
e che per Suno sono andati completamente perduti.
Per un bilancio dove i mutui
non mancano e dove è stato
completamente azzerato un
avanzo di 327.000 euro quel
finanziamento avrebbe fat-

to comodo! Vorremmo ora
porre l’attenzione dei cittadini su un altro argomento su
cui ci piacerebbe conoscere
l’opinione della Giunta: le
sorti del vecchio municipio e
delle vecchie scuole di piazza
Castello che anni fa si tentò
senza successo di alienare. La
nostra sensazione è che, per
lo meno in molte sue parti,
l’area sembra assomigliare
sempre più a un rudere abbandonato che necessita di
decisi interventi di ristrutturazione. L’Amministrazione
comunale, già molti mesi fa,
aveva affermato in Consiglio
di aver pronto un proprio
progetto per l’edificio, che
però è rimasto segretissimo
e di cui, fino al momento in
cui stiamo scrivendo questo
articolo, non si è saputo più
nulla. Eppure in quasi quattro anni di tempo ce n’era
per trovare una soluzione…
Facendo poco, o niente, i
problemi non si risolvono
da soli, ma i lavori costano
e, come già detto, in questo
momento soldi in cassa non
ce ne sono. Ma sono stati
trovati per togliersi il lusso
di un terzo tecnico e, sempre
rimanendo vicino all’ex municipio, per realizzare un parchetto vicino al Caracciolo,
costato ben 30.000 euro. Un
parco che è stato aperto solo
per un concerto una sera di
fine estate e che poi è rimasto per mesi desolatamente
chiuso, con l’erba alta e un
clima da abbandono. Que-

sto parco non ci è mai parso
un’opera di cui il paese aveva
grande necessità, e se proprio
si volevano spendere 30.000
euro potevano essere impiegati per togliere le barriere
architettoniche all’entrata del
cimitero, che rendono difficoltoso l’accesso per anziani
e portatori di handicap. Vogliamo concludere questo
articolo augurandoci che
l’Amministrazione, in questo
suo ultimo anno prima della
scadenza elettorale del 2011,
ponderi bene ogni decisione per non compromettere
ancora di più una situazione
finanziaria del Comune già
ora difficile e che rischia di
limitare le possibilità di investimento del Comune per
molti anni a venire. Troppo
comodo continuare a dare la
colpa al Governo che ha abolito l’Ici, quando è sotto gli
occhi di tutti come e per quali opere sono stati fatti questi
mutui. Sono state realizzate o
quantomeno abbozzate opere “faraoniche” senza farne
altre che usando un eufemismo sunese potremmo definire “terra terra” e che avrebbero risolto maggiormente i
problemi dei cittadini. Ma gli
interessi su questa gran mole
di mutui non saranno pagati
da qualche benefattore, ma
dai sunesi e se il grande Totò
fosse stato un cittadino del
nostro paese avrebbe potuto dire con fondate ragioni il
suo celebre: «E io pago!».
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In 568 alla Seconda Caminöda dal Carasciö
Grande successo per la manifestazione podistica del 7 marzo
Si sono trovati in 568 Domenica 7
marzo per partecipare alla seconda edizione della “CAMINÖDA
DAL CARASCIÖ”,organizzata
dall’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
LUPI DI SUNO (gruppo podistico).
Adulti e bambini si sono cimentati in due percorsi diversi Mini
giro e Giro lungo.
Per il mini giro un percorso di 3
km , per il giro lungo 10.5km.
La corsa è valida come prima
prova per il calendario della
“GAMBA D’ORO”.
Il presidente del gruppo Milan
Roberto si ritiene soddisfatto
per la perfetta riuscita della manifestazione ( a parte uno spiacevole episodio commesso da
vandali che hanno manomesso
la segnaletica del percorso, sostituendolo con l’adesivo di un
noto parito politico, per fortuna
senza nessuna grave conseguenza per i partecipanti).
Per la categoria Maschile si
sono classificati:
1° Spada Giuseppe
2°Toniolo Mauro
3°Raineri Luca.
Categoria Femminile
1°Lualdi Marta
2°Di Simone Alice
3°Picozzi Roberta.
Ragazzi 93/95
1°Pagani Riccardo
2°Andrea Dori
3°Franzoni Nicolò.
Ragazze 93/95
1°Battocchio Alessia
2°Boca Martina
3°Cristina Sogni.
Ragazzi 96 in poi
1°Massara Alberto
2° Morisetti Gabriele
3° Mizzali Thomas.

Ragazze 96 in poi
1°Boca Martina
2°Bertona Arianna
3°Piemontesi Sara.
Il 1° Sunese è stato Mora Ennio
il bambino più piccolo Enrico
Margaroli e la bambina più piccola Antonioli Emma.

Tra i gruppi più numerosi si son
classificati: la Podistica 2005 di
Cressa con 62 iscritti,la Cecca
con 57 iscritti, podistica Arona
con 51 iscritti,Cavallino rampante di Cureggio con 51 iscritti,
Lupi di Suno con 50, più il personale.

Il Presidente nonché tutta l’associazione Lupi di Suno ringrazia
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e a tutto il paese per il
momentaneo disagio per la circolazione durante la manifestazione .

Marco Ramazzotti, Portiere
Intervista al giocatore sunese degli Allievi Novara Calcio
Come ti chiami?
Marco Ramazzotti
Quando e dove sei nato?
Sono nato a Borgomanero, il
24 agosto 1994
Dove abiti?
Abito a Suno, sono sunese da
parte di padre.
Da quanto tempo pratichi
il calcio?
Gioco a calcio dall’età di sette anni, ho cominciato nella
Cressese come attaccante,
poi il papà mi ha convinto a
provare come portiere e così
ho iniziato il mio percorso
calcistico nell’Arona G.OL.
IN.PAR.

Da quando hai questa passione?
Amo il calcio da quando ero
piccolissimo, guardavo sempre le partite della Juventus
alla tele con mio nonno, e ho
sempre sognato di diventare
anch’io calciatore. E il mio sogno si è avverato!
In quale squadra e in che
ruolo giochi attualmente?
Da quest’anno gioco come
portiere negli Allievi Regionali del Novara Calcio dopo aver
partecipato nel giugno 2009
nella Rappresentativa regionale Piemonte ad un torneo
nazionale in Sicilia. All’inizio

delle selezioni ero infortunato
così non avrei potuto partecipare; ripresomi dall’infortunio, poiché stavo giocando
bene, fui convocato dal Mister
della Rappresentativa. Così,
felicissimo, partii per la Sicilia come dodicesimo; dopo
la prima partita diventai titolare. La situazione dopo due
giorni era tragica: due pareggi
e ultimi nel girone, ma grazie
alla tenacia da veri piemontesi, passammo il girone per
primi e, dopo aver battuto la
Calabria in semifinale, vincemmo due a zero contro il
Friuli; segnò i goal il mio caro
amico Giovanni Giraudo che
adesso gioca con me nel Novara. Diventammo così i primi piemontesi Giovanissimi
Campioni d’Italia!
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro? Scuola o carriera calcistica?
Il mio sogno nel cassetto è
sicuramente la carriera calcistica, ma desidero anche diplomarmi visto che frequento
la seconda classe del Liceo
Europeo Don Bosco a Borgomanero.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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La prima Automobile a Suno
Circa ottant’anni fa la prima quattro ruote a motore per le strade del paese
Il modello è una Fiat 520 con
tre luci posizionate una sulla
portiera davanti, una sulla portiera di dietro e, essendo una
macchina lunga di tipo ministeriale, una sul finestrino posteriore. A richiesta, potevano
essere montati gli strapuntini,
ovvero due posti in più, nello
spazio centrale e di solito riservati ai bambini. Con quattro
portiere, omologate per 4 posti
e altri due per i bambini per un
totale di 6. Il colore è azzurro
con i parafanghi neri e il colore è sempre rimasta lo stesso,
; la macchina è un 6 cilindri,
2224 di cilindrata, con 4 marce più la retromarcia, con una
potenza di 25 cavalli vapore;
funziona a benzina sin dall’inizio, non è mai stata toccata la
parte meccanica e pertanto
come appare adesso è come
era quando è stata prodotta. Il
consumo, viaggiando ad una
velocità media di 90/100 km/
ora va a 9/10 km con un litro.
Ha un carburatore in bronzo,
originale, con i freni a corda, il
parquet interno in legno come
erano i calessi e le carrozze di
una volta, questa macchina è
mantenuta come era all’origine. Poiché non esisteva ancora
la cromatura, tutte le parti lucidate (per esempio, il volante,
il freno a mano, le maniglie, il
comando marce) sono tutte
nichelate. La carrozzeria è in
legno, rivestito in lamiera. L’interno dell’auto, con i pannelli
delle portiere e i sedili sono in
panno blu. È dotata di un impianto antifurto originale, ancora funzionante.
La targa è NO 4035, ha un

baule dietro, con un portapacchi dove una volta si mettevano
le valigie di cartone, una, due o
tre legate con una cinghia, ma
essendo una macchina elegante il conte aveva fatto montare
il baule sul bagagliaio.
Il prezzo originale all’atto
dell’acquisto nel 1928 era di
33.500 Lire, decisamente una
cifra considerevole.
L’anno di costruzione è il 1928,
il numero di telaio è 217122. In
originale, era stata prodotta in
21.000 esemplari, nei vari tipi:
coupé, berlina, spider. Oggi, risulta essere l’unica Fiat 520 del
tipo berlina ancora esistente in
Italia.
Questa macchina veniva usata
per i viaggi lunghi, a Torino,
mentre le altre due macchine
che possedeva le usava per i
viaggi più brevi; questa era una
macchina di rappresentanza
per recarsi a cene con amici o a

viaggi ufficiali.
Nel 1969 il conte Della Porta
cede l’auto alla sorella Elisabetta dalla quale venne poi acquistata dal signor Francesco
Garavaglia di Borgomanero.
Fu un acquisto alquanto complicato in quanto era già considerata auto d’epoca: in effetti, il prezzo d’acquisto venne
stabilito dall’ASI (auto e moto
storiche italiane) e solo dopo
circa due anni venne concluso
l’acquisto, nel novembre 1970.
Oltre ad aver partecipato a numerosi raduni di auto storiche,
è stata protagonista di diversi
eventi particolari ed ha ricevuto premi e riconoscimenti.
Nel 1974, ad Arco di Trento
e poi a Viareggio vince il primo premio per il buon stato di
conservazione.
Nel 1973 – 74 – 75 l’auto vince il primo premio “Città di
Torino” per il settore stato di

conservazione, in quanto ben
conservata e ancora originale,
organizzato dal registro Fiat e
aperto a tutte le macchine, organizzato a Torino, sempre per
il buono stato di conservazione. Dopo tre anni di vittorie al
concorso le è stato assegnato il
trofeo ASI.
Nel 1989, dal 23 giugno al 2 luglio partecipa al Giro d’Italia in
automobile, organizzato in occasione dei 90 anni della Fiat,
con partenza da Torino, quindi verso la Liguria, la Toscana,
fino a Roma con ricevimento
del Presidente della Repubblica al Palazzo del Quirinale;
ritorno verso nord, attraverso
l’Umbria, la Romagna, nel Veneto a Padova e infine da Brescia all’arrivo al Castello Sforzesco di Milano, per un totale
di circa 1800 km.
È stata invitato a Parigi in occasione dell’arrivo dell’auto
“Itala” per la Pechino – Parigi,
verso la fine di giugno 1989,
assieme ad altre auto storiche
in parata sul viale dei Campi
Elisi.
Il 16 maggio 2004 riceve il primo premio per l’auto con il
miglior stato di conservazione
in occasione della rievocazione
storica della Stresa – Mottarone.
Ancora oggi, tutto nella macchina è originale, compresa
la targa, i sedili, il colore della
vernice, anche se ora un pò
sbiadita. Viene usata per i raduni di auto d’epoca, funziona
con benzina verde alla quale
vengono aggiunti degli speciali
additivi.
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“Aquam”

Biblioteca

La filosofia del benessere

Nuovi progetti per le scuole

Nel cuore del centro di Oleggio è nato uno spazio innovativo completamente dedicato al
benessere ed all’attività fisica
durante tutti i giorni dell’anno:
AQUAM365.
Aquam è il nome latino dell’elemento
acqua,insostituibile
componente di tutte le forme
di vita dall’antichità ad oggi e
ispirazione del marchio che
abbiamo scelto per la nostra
attività.

Nel corso della riunione del 12
marzo 2010 sono stati approvati
i nuovi progetti della biblioteca
comunale rivolti ai bambini e ai
ragazzi che frequentano le scuole a Suno. Sono iniziative volte
a promuovere un atteggiamento
positivo nei confronti della lettura e a favorire un avvicinamento graduale al libro, dagli ultimi
anni di asilo fino al diploma di
scuola media. L’obiettivo è sviluppare la capacità e la voglia di
leggere, cercando di trasformare
la lettura da obbligo scolastico a
offerta interessante ed essenziale della programmazione didat-

Il progetto Aquam nasce nel
2007 dal lavoro di un gruppo di persone che, dopo aver
acquisito rilevanti esperienze
nei settori legati al benessere e alla cura della persona,
hanno deciso di dedicarsi alla
diffusione del concetto di wellness quotidiano in tutte le
sue forme,adottando un approccio diverso basato sulla
convivialità,sull’apertura mentale e sullo scambio culturale.
Aquam rappresenta quindi una realtà dinamica ed
in movimento,costituita da
persone,valori e progetti
concreti,che si propone di affermarsi quale luogo di riferimento e di dimostrazione delle
attività legate al benessere per
l’ampio bacino di utenza circostante.
Un polo attrezzato che consente a tutti di trovarsi a proprio agio,di divertirsi e di sentirsi accolti in un ambiente
che non promette traguardi
irraggiungibili,ma
percorsi
orientati al piacere di vivere
con calma e serenamente il
proprio tempo.
Grazie alla collaborazione con

l’amministrazione del Comune
di Suno, troverete all’interno di
questo giornale un coupon riservato a tutte le persone maggiorenni.
Con questo coupon potrete presentarvi alla segreteria
di Aquam e,consigliati da un
tecnico,potrete individuare il
percorso più adatto alle vostre
esigenze(3 sedute).
La promozione è valida fino al
31.05.10 ed è riservata a coloro con non hanno mai avuto la
possibilità di conoscere il nuovo polo sportivo.
Il
centro
polifunzionale
Aquam permette di praticare
numerose attività sportive nei
seguenti spazi:
• Piscina semi-olimpionica
coperta 25x12.5mt. con
copertura mobile
• Vasca polivalente coperta
8x10mt a 33°
• Piscina laguna esterna di
150mq
• Palestra attrezzata con
macchinari Technogym
• Sala corsi di fitness e wellness
• Area
benessere
con
romassaggio,sauna,bagno
t u r c o , d o c c i a
emozionale,lettini relax
• Solarium estivo attrezzato
di 4.000mq con zone relax
e beach volley
• Aquam Cafè per la piccola ristorazione
Per maggiori chiarimenti e domande invitiamo tutti alla riunione informativa che si terrà
Venerdì 16 Aprile alle ore
21.00 presso la sala riunioni
del Comune di Suno.

tica. Sono previsti due incontri
in biblioteca a settimana per le
classi della scuola primaria, nel
primo pomeriggio di lunedì e
del giovedì, durante il normale
orario di apertura dei locali. Le
classi della scuola secondaria
di primo grado sono invitate
a usufruire della biblioteca nel
pomeriggio del giovedì, a cavallo della fine delle lezioni. Infine,
presumibilmente da settembre
2010 si attiverà un progetto di
primo approccio alla lettura indirizzato ai bambini della scuola
dell’infanzia nelle mattinate di
lunedì, martedì e giovedì.

Benvenuti!
Lo scorso dicembre è andata in
pensione Franca Erbetta, per
una decina di anni dipendente al
Comune di Suno con mansioni
di addetta alla palestra e di accoglienza dei ragazzi e degli sportivi. L’amministrazione e i suoi
ex colleghi si congratulano per il
traguardo raggiunto e le danno
un grande in bocca al lupo per
il futuro.
Al suo posto, dall’inizio di Gennaio, ha preso servizio il signor
Lorenzo Montalbano residente alla baraggia di Suno, in collaborazione con la cooperativa La
Rinascente di Borgomanero.
I nuovi lavoratori socialmente
utili sono Annamaria Gatti
(mansioni di assistenza sullo
scuolabus, volantinaggio e pulizie) e Khalid Maizi (operaio
comunale con mansioni di pulizia ordinaria del suolo pubblico
e gestione ambientale).
Sara Chiarinotti è la nuova bi-

bliotecaria comunale per l’anno
2010; si occuperà del controllo e
della catalogazione dei libri e di
un progetto di animazione alla
lettura per la scuola primaria;
inoltre collaborerà con l’amministrazione per l’organizzazione
di eventi e manifestazioni locali.
La nuova stagista comunale è
Kaur Anterpreet, una ragazza
di origine indiana che svolgerà
lavori impiegatizi nei vari uffici
comunali, in particolare in quello
demografico e amministrativo.
__________________________________________________________________________________________

Il consorzio intercomunale per
i servizi socio-assistenziali e il
gruppo dei volontari sunesi danno il loro benvenuto al dottor
Sergio Francioni, da febbraio 2010 consigliere del CISS di
Borgomanero. Con questa aggiunta in organico il Consorzio
intende migliorare ulteriormente i servizi attivati e raggiungere
in maniera sempre più significativa gli obiettivi prefissati.

Piccoli Sunesi
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Una giornata in Pizzeria Continuità Scolastica
La pizza, tappa di un viaggio interculturale
La Scuola Primaria di Suno
ha aderito nell’anno scolastico
2009/2010 al progetto intercultura
“Oltre Babele” con lo scopo di vedere la multiculturalità delle odierne classi scolastiche come aspetto
positivo e di crescita. Attraverso la
preparazione di piatti tipici di diversi paesi i bambini hanno potuto
comprendere e conoscere realtà
diverse. Le pietanze sono state
preparate da mamme di alunni
stranieri provenienti da Marocco,
Albania e Cile, mentre -per quanto
riguarda l’Italia- non poteva mancare il nostro piatto più tipico: la
pizza. Per insegnarne la preparazione e per dare un’ “infarinatura”
storica i bambini hanno avuto un
maestro d’eccezione, il gestore
della pizzeria “La Vecchia Lira” di
Suno. Gli alunni delle classi terza,
quarta e quinta si sono recati più
volte presso la pizzeria del signor

Cesare, che, con grande gentilezza
ed accoglienza, li ha iniziati al suo
mestiere. Ogni bambino ha avuto
modo di preparare la sua pizza,
farcita a piacere e alla fine della
giornata ha potuto portarla a casa.
Oltre alla loro creazione è stato rilasciato ai ragazzi un “diploma” da
pizzaiolo. I commenti dei bambini
sull’iniziativa sono stati molto positivi e hanno fatto notare come sia
bello passare dalla teoria alla pratica, ovvero come da una ricetta si
possa arrivare al prodotto finito. Il
signor Cesare non è nuovo a questo genere d’ esperienza, infatti la
sua idea di collaborazione con i
ragazzi nasce da una iniziativa propostagli quando lavorava in Germania ed una volta arrivato a Suno
ha voluto ripeterla e ha espresso
l’augurio di poter riproporla anche
con altri bambini.

Un’iniziativa ecologica per i bambini
In una splendida giornata
anticipatrice della primavera,
i bambini dell’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia si
sono recati alla vicina Scuola Primaria per partecipare
alla piantumazione di alcuni
alberi nel giardino antistante
l’edificio.
Questa è una delle tante attività d’incontro tra i due ordini di scuola che fanno parte
del progetto di continuità che
vede coinvolte la sezione dei
bambini all’ultimo anno di
frequenza dell’infanzia e gli
alunni del primo anno della
Scuola Primaria.
Quando a settembre questi
bambini piccoli passeranno
in prima conosceranno già
l’ambiente che li accoglierà,

Disegni vincitrori del concorso “Disegna la Befana”
in occasione della festa della Befana presso il Circolo Arci di Suno

Hania. 5 anni

Isabella, 4 anni

Malika, 4 anni

Elisa, 5 anni

avranno vissuto alcuni momenti della giornata scolastica, troveranno alle pareti cartelloni e disegni da loro stessi
creati.
Dopo l’uscita i bambini hanno rielaborato tramite la conversazione e il disegno l’attività vissuta e sono stati raccolti
i seguenti commenti.
•

Mi sono divertita ad andare alla Scuola Primaria
perché siamo stati fuori
nel prato a mettere gli alberi nelle buche che aveva
scavato quel ragazzo con
la giacca arancione.

•

Un albero che hanno
tolto perché pensavano
che era morto era ancora vivo, perché aveva una
gemma.

•

E allora il Tiziano lo
pianta ancora da un’altra
parte.

•

Io ho detto alla maestra di
quelli grandi che gli alberi
hanno bisogno di acqua
per crescere e i bambini
di quella scuola devono
ricordarsi di andare fuori
a bagnarli.

•

Io invece ho detto che
non si devono strappare i
rami perché poi non vengono le foglie e l’albero
soffre.

•

Quando andremo alla
Scuola Primaria, gli alberi saranno già un po’ più
alti e noi potremo andare
sotto l’ombra quando il
sole è caldissimo.
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Torneo dei Rioni di Calcio

APAN

Martedi 15 Giugno
Martedi 22 Giugno
Domenica 27 Giugno

Serate dell’osservatorio astronomico:
Tutti i mercoledì del mese conferenze e osservazioni al telescopio.

Giovedi
Giovedi

17 Giugno
24 Giugno

Torneo di Calcio Giovanile

“Torneo delle regioni per squadre juniores”

Organizzato da F.i.g.c. e dalla lega nazionale dilettanti in collaborazione
con L’A.S. Sunese
Lunedì 29 Marzo ore 15.30
Giovedì 1 Aprile ore 15.30

Piemonte-Abruzzo
Basilicata-Toscana

Torneo Nazionale dei Centri di Formazione
Fase Regionale
Organizzato da Inter club in collaborazione con F.c.d. Suno
Domenica 11 Aprile e Domenica 18 Aprile

Calendario Partite A.S. Sunese
Domenica 11 Aprile
Mercoledì 14 Aprile
Domenica 18 Aprile
Domenica 25 Aprile

Pombiese - Sunese
Sunese - Borgomanero
Borgopal - Sunese
Sunese - Dufour Varallo

Suno in Musica

Sabato 17 Aprile presso Castello Visconteo di Vogogna (VB)
Ore 20.30 “G. Galilei 400 anni di astronomia moderna” conferenza divulgativa tenuta dal dott. Gianmarco Laria e Corrado Pidò

Serata AQUAM
Venerdì 16 Aprile ore 21.00 Presso la sala consigliare del comune di
Suno si svolgerà la conferenza, aperta a tutti i cittadini, titolata “Mens
sana in corpore sano”

Circolo ARCI di Suno: Calendario Attività
Ven 23 aprile
ore 21.00
presso ARCI

Sab 1 maggio
ore 12.00
presso ARCI
Dom 9 maggio
ore 10.45
presso ARCI

Sabato 29 Maggio ore 21.00 Concerto presso Chiesa di S. Maria
Sabato 26 Giugno ore 21.00 Serata di Danza al parchetto “Il Caracciolo”

Torneo delle Botti a Nizza Monferrato
Domenica 6 Giugno

Paesingioco a Cavaglio D’Agogna
Domenica 13 Giugno

Ven 21 maggio
ore 21.00
presso ARCI

Dom 30 maggio
ore 10.00
presso ARCI

Tennis Club Suno
Comunica l’apertura della nuova stagione verso fine Aprile. Vengono riproposti i corsi per ragazzi fino a 14 anni e vengono mantenute le quote d’iscrizione
con cifre molto contenute.

Parrocchia di Suno
Venerdì 2 Aprile ore 9.00 - Via Crucis per le vie del Paese
Sabato 3 Aprile ore 22.30 presso la Chiesa parrocchiale - S.S. Messa di Pasqua
Domenica 16 Maggio presso la Chiesa parrocchiale - S.S.Cresima per i
ragazzi frequentanti il secondo anno della Scuola Secondaria di Primo
Grado

Biblioteca Comunale
Orarario di apertura:
Martedì dalle 10:00 alle 12:00 - Giovedì dalle 14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 14:30 alle 16:30 - Sabato dalle 10:30 alle 11:30

Ven 25 giugno
ore 21.00
presso ARCI

Chiacchierata del Venerdì:
La presenza femminile in Parlamento e
nell’amministrazione del territorio
Con la Senatrice Franca Biondelli, PD Chiacchierata del Venerdì:
Festa del 1° Maggio
Pranzo sociale Festa dei Lavoratori
Ospiti : Ass.ne Gruppo Volontari Sunesi
Autoraduno di auto e moto d’epoca, 20a edizione
con sfilate ed escursioni sul territorio, degustazioni tipiche locali e pranzo.
In collaborazione con : Historic Club Car Arona,
Comune di Suno, Comune di Mezzomerico,
Gastronomia “DAI” di Vaprio d’Ag e Francoli
Center delle Distillerie Luigi Francoli
“Le Confessioni” di S. Agostino
Una lettura meditata dell’opera più famosa di S.
Agostino, con Prof. Alberto Temporlli - Dottore
in filosofia e insegnante di lettere Scuola Media di
Borgomanero e Prof. Carlo Masseroni - Docente
di Religione
“Caminuma, Mangiuma, Bivuma”, 7a edizione
Camminata Eco-Eno-Gastronomica sul territorio
sunese. Un’occasione per apprezzare specialità
gastronomiche locali e genuine. Degustazione di
vini tipici locali
Chiacchierata del Venerdì:
Presentazione del libro “Ovunque e da nessuna
parte” di Luca Platini - Edito da “La Riflessione” - Davide Zedda Editore
Sarà presente l’autore
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