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LA PAROLA
AL SINDACO
1.“la libertà non è star sopra un albero
… la libertà è partecipazione”, cantavano
gli alunni della Scuola Media di Suno in
occasione della celebrazione del 25 Aprile. E la gente ha partecipato, numerosa
come al solito, nel salone parrocchiale
della Baraggia.
2. Durante il secondo quadrimestre, oltre cinquanta alunni delle Scuole di Suno
hanno partecipato al concorso della biblioteca, hanno letto dei libri ed hanno
scelto delle frasi significative.
3. C’era un buon pubblico sabato 29 maggio nella Chiesa di S. Maria ad applaudire
il quartetto di musicisti che ha eseguito
musiche da film in chiave jazz.
4. Domenica 30 maggio in tanti abbiamo festeggiato Don Alberto in occasione dei 30 anni di sacerdozio.
5. Un folto gruppo di persone ha partecipato alla gita organizzata dall’Acli mercoledì 2 giugno a Ventimiglia.
6. Il centro sportivo è stato animato da
decine di bambini che hanno partecipato
a due settimane di calcio organizzate da
F.C.D Suno giovanile nel corso del mese
di giugno.
7. É stato dedicato al Gruppo Volontari
Sunesi il pranzo del 1° Maggio presso il
Circolo Arci.
8. I nostri atleti hanno partecipato al Palio
delle Botti a Nizza Monferrato domenica
6 giugno ed altre persone hanno gestito
lo stand dei nostri apprezzati prodotti
9. Domenica 13 giugno, a Cavaglio, tanti
atleti hanno pedalato/spinto balle di fieno/giocato a carte/ e tanto altro, bambini, donne e anziani, in occasione di Paesingioco.

10. In queste ultime settimane, l’Osservatorio Astronomico è stato frequentato
da tanti alunni delle scuole, incuriositi ed
interessati.
11.É stata la squadra della Baraggia Inferiore a vincere la grande sfida calcistica in
occasione della tradizionale festa alla Baraggia e il nostro paese è stato apprezzato
da numerosi “vespisti” che sono venuti
da Samarate per il “Tour dei Vigneti” di
moto “Vespa”.
12. C’erano tanti produttori di uva fragola la sera di martedì 11 maggio nella
Sala Consiliare ad ascoltare le proposte
dell’Assessore provinciale all’agricoltura
e i possibili scenari futuri per questo tipico prodotto.
13. Domenica 6 giugno tante persone
hanno partecipato alla Festa dell’Oratorio, animatori, genitori e bambini.
14. Alcune decine di persone hanno
ascoltato con interesse la Chiacchierata
di venerdì 21 maggio al Circolo Arci sul
tema “Le confessioni di S. Agostino”.
Lo so, sto dimenticando tanti altri eventi
che meriterebbero di essere citati (il pellegrinaggio a Boca, il saggio di ginnastica
artistica, la cresima dei bambini, il torneo
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di calcio dei rioni, …), ma si voleva solo
evidenziare alcuni dei momenti di vita
sociale che sono stati presenti nel nostro
paese in questi ultimi mesi.
Davvero bisogna vivere una brutta avventura per finire sui giornali? Invece di
vivere una vita nervosa, fatta da ore davanti alla televisione/al computer/ai videogiochi non sarebbe meglio cercare di
apprezzare le tante, piccole, piacevoli occasioni che ci circondano? Non possiamo sempre dire “ah, se l’avessi saputo”:
ci sono sempre le informazioni a pagina
otto di questo giornalino e sovente vengono diffusi i volantini delle manifestazioni. E poi, proviamo anche noi ad interessarci a quello che succede in paese.
La foto ritrae una delle frasi scritte sulle pareti della biblioteca, come previsto
dallo scorso concorso. In questo mondo
sovente urlato e nervoso, la biblioteca è
un luogo rilassante e la lettura di un libro,
magari scegliendo tra gli ultimi arrivati,
può dare sensazioni piacevoli e positive.
Il Sindaco,
Nino Cupia
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LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
Le novità e lo stato dei lavori su viabilità, sicurezza, servizi sociali, sport e cultura
LAVORI PUBBLICI

ALTRE INFORMAZIONI

1. Lavori stradali: Via Costabella, Via Conturbia, via che
conduce all’Osservatorio: sistemazione del piano viario
e ripristino di alcuni tratti dei
fossi per il corretto scolo delle
acque piovane;
2. Asfaltatura della Via Castello e di Piazza Castello;
3. Sistemazione di area a verde
intorno al campetto in sintetico;
4. Realizzazione dell’impianto
antincendio presso la Scuola
Media, in quanto finora erano
esistenti solo le attrezzature,
ma non è mai stato funzionante;
5. Progetto Meja: predisposizione di variante migliorativa per opere di sistemazione
idraulica;
6. Piantumazione di nuovi
alberi lungo la Meja, in zona
Pieve;
7. Sul sito Internet del Comune
di Suno è stato reso attivo un
nuovo spazio di informazioni
per i cittadini, chiamato settore edilizia privata, dove sono
stati inseriti diversi documenti: fogli catastali digitalizzati
per la consultazione, PRGC
vigente e NTA di riferimento, variante PRGC e NTA in
itinere (adozione del progetto
preliminare), le delibere della
Giunta comunale, le delibere del Consiglio comunale, la
modulistica per l’edilizia privata, la procedura burocratica
per il rilascio dell’autorizzazine paesaggistica locale.

1. Continuazione del servizio di controllo del territorio in collaborazione
con l’Associazione carabinieri di Oleggio, previsto
per l’intero anno 2010. La
spesa prevista è di € 4.000,
come per l’anno scorso,
quando l'accordo era stato diviso in due parti, una
in primavera per €2500 e

la seconda in autunno da
€1500.
2. É stata rinnovata la
convenzione con il Tennis
Club di Suno per i prossimi tre anni, alle stesse
condizioni già esistenti.
3. É stato firmato un nuovo accordo con la Sunese calcio, che prevede un
nuovo gruppo dirigente,

l’intenzione di potenziare la crescita del settore
giovanile, di dare spazio
ai giovani calciatori locali ed alcuni investimenti
sulla struttura del centro
sportivo. L’accordo prevede nove anni di durata,
in modo da concedere un
tempo adeguato per progettare e per realizzare i
lavori previsti.

BIBLIOTECA COMUNALE

Acquisti, progetti e iniziative per portare la lettura da dovere
imposto a momento di svago
Con la fine dell'anno scolastico 2009-10 si
sono conclusi con successo anche i progetti della biblioteca comunale rivolti ai
bambini e ai ragazzi che frequentano le
scuole a Suno. Attraverso l'approccio con
i libri fin dal primo anno di asilo, sì è voluto avvicinare gli scolari alla biblioteca,
trasformando le ore dedicate alla lettura
da dovere imposto a momento di svago e
di gioco in cui è il bambino a scegliere con
maestra e bibliotecaria il volume della sua
fascia d'età più adatto a lui, per scoprire le
proprie attitudini e per coltivare il proprio
gusto personale.
Nei locali della biblioteca si è tenuta anche
una serie di incontri con la signora Angela
Milan rivolti agli alunni della scuola primaria, durante i quali la scrittrice residente a Suno ha letto alcuni stralci della sua
raccolta di racconti per l'infanzia “Cornacchie e spaventapasseri” e ha risposto
alle tante domande dei bambini. Dato che
le iniziative di incontro con l'autore e di
prestito bisettimanale con le scuole hanno avuto risposte più che positive, saran-

no riproposte anche il prossimo anno; lo
stesso dicasi per il concorso periodico e
rivolto anche agli adulti.
In biblioteca gli alunni dei tre ordini scolastici hanno a disposizione un'ampia
scelta di libri per ogni fascia di età, genere ed epoca di pubblicazione a fronte
anche di acquisti mirati e concordati con
le insegnanti: dai classici di Verne, Rodari
e Piumini, fino a Pitzorno, Masini e Ruiz
Mignone. L'ultimo blocco di ordini e di
donazioni - comprendenti volumi per infanzia e adolescenza ma anche libri per
adulti - è in fase di catalogazione e sarà
disponibile per il prestito nelle prossime
settimane. Si ricorda che in loco si può richiedere il catalogo cartaceo della biblioteca di Suno in cui sono presenti, oltre a
saggi e classici della letteratura italiana e
straniera, anche scrittori più noti al grande
pubblico quali Ammanniti, Camilleri, De
Carlo, Faletti, Allende, Cornwell, De Lillo,
Follett, Hosseini, King, Murakami, Roth,
Saramago, W. Smith, Sparks, Vargas.
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CONSIDERAZIONI DELL’OPPOSIZIONE
La voce del gruppo Consiliare di Minoranza
Nello scorso articolo abbiamo
espresso alcune nostre considerazioni su temi sui quali ci
sembrava giusto informare la
cittadinanza: cosa che, a dire il
vero, non sempre la maggioranza fa, soprattutto quando
si tratta di dettagliare le spese
fatte con i soldi dei Sunesi. Ciò
che ci ha stupito, però, è stata
la reazione del nostro primo
cittadino nel suo intervento
in prima pagina, dove ha dedicato a noi del gruppo di minoranza quasi la metà del suo
articolo. Ma tanto onore non
si è purtroppo accompagnato
al giusto aplomb che dovrebbe avere un sindaco. Va bene
dire che le risposte alle nostre
domande sono state, secondo la maggioranza, già date,
ma andrebbero illustrate alla
cittadinanza e non in privato
alla minoranza. Ma ciò che più
ci ha colpito nell’intervento
del sindaco è stata l’ironia, a
dire il vero di dubbio gusto,
che ha dimostrato nei nostri
confronti e un certo senso
di fastidio che emerge per il
semplice fatto che abbiamo
scritto le nostre opinioni. Per
caso non si possono fare domande al sindaco? Va bene
che le libertà di parola e di
espressione non erano esplicitate tra i punti del programma
elettorale della maggioranza,
ma dovrebbero essere sancite
dalla Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo che, se non ci sbagliamo, ci pare sia in vigore
anche a Suno. Ci viene anche
il dubbio che sul giornalino

comunale non si possano
porre critiche all’operato della Giunta, ma se così fosse,
bisognerebbe mutare il nome
del periodico, magari con un
Pravda di staliniana memoria.
Ci stupisce infine il fatto che
il sindaco avanzi dubbi sugli
autori del nostro articolo: ha
ragione, non è opera del gruppo di minoranza, ma di tutti i
cittadini di Suno che ritengono che il paese debba essere
amministrato in modo diverso
e che credono che si possano
ancora esprimere liberamente
le proprie opinioni, come ci
pareva facesse l’attuale amministrazione negli anni in cui
sedeva nei banchi dell’opposizione. Se proprio ciò non
fosse gradito alla Giunta,
invitiamo il primo cittadino
a scriverci lui il nostro articolo nel prossimo numero del
giornalino, così che non abbia
più da stupirsi per il fatto che
non siamo stati convinti dalle
sue spiegazioni. Quanto alle
battute sulle nostre capacità di
leggere documenti e relazioni,
se vuole le può tenere in serbo
per l’angolo dell’ironia.
Tuttavia diversamente da qualcun altro, non vogliamo solo
criticare e screditare l’avversario: abbiamo sempre posto
tra i nostri obiettivi quello di
essere costruttivi e di lavorare,
anche se in minoranza, per il
bene del paese. E ci fa piacere
vedere che i nostri input sulla
necessità di sistemare alcune
strade comunali sono serviti
per dare il via ad alcuni lavori.

Ma ci stupisce vedere come,
a volte, la maggioranza tenti,
oseremmo dire, dei “giochi
di prestigio” per negare anche l’evidenza. In Consiglio
comunale l’assessore al Bilancio ha sostenuto che l’attuale
amministrazione, rispetto alla
precedente, ha diminuito i
costi del personale. Peccato
che si sia dimenticato di sottolineare che da allora ad oggi
sono stati esternalizzati e dati
in appalto servizi come la guida dello scuolabus e la pulizia
della palestra: attività che non
vengono svolte da fantasmi,
ma da due persone, che vengono comunque retribuite a
spese del Comune. Tant’è che
il risparmio è stato così considerevole che quest’anno per sistemare alcune strade, per una
spesa di circa 40.000 euro, che
per un Comune come Suno
non dovrebbe essere una cifra
proibitiva, è stato necessario
accendere un nuovo mutuo,
perché ancora una volta non
c’erano più soldi in cassa. Eppure possiamo permetterci tre
tecnici comunali, ma nonostante ciò le lettere per il pagamento dell’Ici sono state inviate a pochissimi giorni dalla
scadenza del pagamento della
prima rata. Non si potevano
spedire un po’ prima? E poi
sappiamo che il Comune non
poteva permettersi di perdere
la possibilità di tassare i nuovi
terreni edificabili appena inseriti nel nuovo Prgc: d’altronde
le casse comunali hanno bisogno di soldi, se no come fareb-

be la Giunta a pianificare un
aumento della pianta organica
del personale? Ma un Sindaco
che su ogni giornalino non
perde occasione di vantare tra
i suoi successi manifestazioni
“ludiche” e feste e giochi vari,
dovrebbe pensare anche a
cose che magari ai cittadini interessano un po’ di più, come
ad esempio il peso pubblico,
che per mesi è stato guasto e
nessuno lo ha aggiustato (speriamo che leggendo queste
righe l’amministrazione sia già
intervenuta per ripararlo).
Concludiamo questo articolo
commentando la delibera con
cui il Comune ha prorogato il
protocollo d’intesa con gli ex
Carabinieri di Oleggio per l’attività di osservazione sul territorio: non vogliamo entrare
nel merito dell’accordo e del
servizio, ma ci ha colpito soprattutto l’entità del rimborso
spese, quasi triplicato da 1.500
a 4.000 euro annui. Nessun’altra associazione sunese prende contributi comunali così
elevati, nemmeno il Gruppo
Volontari Sunesi, che pure
svolge un’attività mirabile con
grande impegno e dedizione,
ottenendo un contributo annuo di soli 1.000 euro. Perché
un tale sostegno finanziario
non viene garantito anche
alle associazioni sunesi? Con
i 30.000 euro del poco utilizzato parchetto del Caracciolo
quante associazioni si potevano sostenere? E quanti progetti si potevano avviare? Meditate gente, meditate...
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NASCE LA ASD SUNESE 1924
Nuove prospettive per il futuro della squadra di calcio del paese
Si è conclusa l’avventura della Sunese in Eccellenza piemontese con la retrocessione e con il fallimento della
Società gestita dalla cordata
biellese
Dal 1° luglio 2010 nascerà
con l’iscrizione federale (è
già costituita a livello di intenti) la nuova Società denominata ASD SUNESE
1924.
Presidente è un Sunese
doc come Cesare Bolchini,
persona seria con un ruolo di grande responsabilità
nell’ambito della Sanità novarese, e si avvalerà di alcuni
collaboratori di Suno.
La nuova squadra partirà
da una categoria inferiore
e si avvalerà finalmente di
alcuni calciatori diSuno. La
nuova società ha presentato
un accordo strategico con il
Centro di Formazione Inter Suno di cui è presidente
Giuseppe Antonioli (Imprenditore di Armeno) e gestito per la parte tecnica da
Orano Rolfo.
L’accordo permetterà un lavoro di sinergia fra le due
società ed in modo particolare alla Sunese, che potrà
attingere dall’enorme vivaio
di giovani del centro Formazione Inter Suno.
Il programma della nuova
Sunese dalle parole di Cesare Bolchini è di riportare la
società nell’elite del calcio
locale che conta. Per farlo,
aggiunge Cesare, punterà
sulla valorizzazione di gio-

catori “fatti in casa” uscendo da logiche economiche
di mercato che non sempre
portano risultati che si consolidano nel tempo.
Dopo alcuni anni dove la
società è stata gestita da persone esterne al paese, questa nasce con un'impronta
Sunese,con dirigenti e gioca-

tori di Suno.
La speranza è che rinasca
quell’entusiasmo da parte
dei cittadini e soprattutto dai
giovani che manca da alcuni
anni. Sicuramente la nuova
dirigenza sarà fortemente
impegnata perché questo
avvenga.
Un augurio importante vie-

ne anche dall’amministrazione comunale di Suno che ha
stipulato un accordo per la
gestione degli impianti per
i prossimi 9 anni dopo aver
preso visione del nuovo progetto Sunese.

CORSO DI PALLAVOLO
Dal 27 Settembre presso la palestra comunale inizierà un Corso di pallavolo per bambini
e bambine suddivisi in due gruppi 8-10 anni e 11-14 anni.
Tenuto da personale esperto e diplomato di un’affermata società sportiva consentirà ai
piccoli sunesi di imparare e divertitsi con questo sport.
Seguirà poi volantino con maggiori informazioni

SUNO E I SUOI CAMPIONI
Giulia Beretta agli europei di Agility Dog
Giulia Beretta di anni 13 di Suno insieme a
Silvia Guccione di anni 17 di Arona del Club
Wolfland, allenate da Barbara Rosso, atlete
della squadra Nazionale di Agility. Partiranno per la Germania a Gelsenkirchen il 1011 luglio a disputare i campionati Europei di
Agility Dog. Incontreranno 268 atleti provenienti da 15 Nazioni. Giulia pratica uno
sport sempre più conosciuto. L'Agility Dog
che pratica insieme al suo cane dove fra salti,
tubi, palizzate e slalom, devono percorrere
un tracciato senza penalità ed errori nel minor tempo possibile. Giulia gareggia con i
suoi due cani: un Jack Russel Terrier di nome
Luna e un Border Collie di nome Sugarfree
detto PuppyBoy. Giulia è al suo terzo Campionato Europeo. Anche quest'anno dopo
varie gare Nazionali e di selezione a Torino,

Mantova e Roma finalmente indossa ancora
la maglia della Nazionale. Nei campi di gara
specifica che arriva da un piccolo paese di
nome Suno. In bocca al lupo per le gare

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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I PRIMI CORRIERI DI SUNO
Ricordi di Antonietta Orsina, memoria storica del nostro paese.
I signori Gaudenzio e Giovanni Ramazzotti erano fratelli e facevano i carrettieri
quando non c'erano ancora
le automobili, i furgoni e i
camion per il trasporto delle
merci. Furono cioè i “corrieri” del paese al tempo della
guerra e oltre, tra gli Anni
'30 e '60.
Gaudenzio Ramazzotti era
il maggiore dei fratelli e
percorreva il tragitto SunoNovara, mentre Giovanni -il
minore- prestava servizio su
un percorso opposto e più
breve (Suno-Borgomanero)
e viaggiava al venerdì, giorno
di mercato.
Il signor Gaudinzün Ramazzotti, “al Piciolu”, passava
ogni domenica sera nelle case
dei commercianti di Suno a
prendere l'ordinazione, cioè
l'elenco delle merci che doveva ritirare al lunedì presso
i vari grossisti di Novara:
sale, zucchero, farina, pasta,
riso, frutta e verdura, budelle
e spezie (nei mesi invernali)
che servivano per insaccare
i salami col maiale che ogni
famiglia allevava. Poi nella
notte il signor Ramazzotti
partiva col suo carretto coperto da una tenda, come il
carro dei film western, trainato da un cavallo e con una
lampada ad acetilene perché
il viaggio iniziava nell'oscurità. Lungo la strada capitava
di incontrare altri carretti e
conducenti di altri paesi con
cui condividere il viaggio
ed evitare così il pericolo di

essere derubati; infatti nella
zona della chiesa della Trinità di Momo c'era allora una
fitta boscaglia e si correva il
rischio di fare brutti incontri.
A Novara il carrettiere ritirava la merce dai grossisti di
allora: ditta Cappelletti, ditta Violante, etc e portava ai
negozianti sunesi i prodotti
che avrebbero venduto alla
povera e parca clientela.
Durante il periodo in cui io e
altri studenti eravamo in collegio e i nostri genitori venivano raramente a trovarci, il
carrettiere Ramazzotti ogni
settimana ci portava la cassetta della merenda e della
biancheria pulita e ritirava
quella con la biancheria da
lavare.
Lo stesso lavoro faceva il
fratello Giuanin Ramazzotti,
anche lui con lo stesso soprannome “al Piciolu”, che
andava a Borgomanero al
venerdì e due volte alla settimana dai grossisti: Castignone, Sacra, Gioria, etc e portava la merce nei negozi sunesi
di mia nonna Giuanina, di
mio zio Pipin “al butigör”,
di Maddalena Martelli, di Teresa Andina, dei panettieri,
del tabachin, della Clarin e
della Vicola.
Naturalmente i negozianti
pagavano la spesa del trasporto delle merci: era lo
stipendio del carrettiere che
serviva per mantenere la famiglia e il cavallo, che diventava talmente abitudinario da

conoscere e ricordare tutte le
tappe e le fermate varie.
Per un breve periodo, alla
fine della guerra, il carrettiere Giuanin Ramazzotti,
col suo carretto attrezzato
di due semplici panche, prestò servizio come mezzo di
trasporto pendolare per le
prime operaie che andavano
a lavorare presso la fabbrica
Crespi di Ghemme. Inoltre
in autunno passava a raccogliere le vinacce nelle cantine dei contadini per portarle
all'acetificio Ponti dove si
produceva la grappa.

Prima di loro però ricordo
il vecchio carrettiere “Munfrinö” (il nonno della maestra Monfrinoli) che veniva
da mia nonna a prendere
l'elenco delle merci con un
sacco sulle spalle. Quando
ero piccolina e non volevo
mangiare la minestra, mia
nonna mi minacciava dicendo: “Guarda che chiamo al
Munfrinö che ti porta via nel
sacco”.
Così otteneva di farmi mangiare quello che non mi piaceva!

L’ANGOLO DELL’IRONIA
S)cultura
Domenica 4 Luglio 2010 ore 10.30 Sala Consiliare:
Presentazione di un nuovo libro di storia locale
" Riccardo Giuliani dalla Baraggia alla Provincia ( dopo l'incrocio.....
sempre a SINISTRA)"
L’upo Fragola
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DOTT. ANGELO ANDINA
"Primario emerito", un Sunese che lascia il segno
siatria di Arona fosse il primo
reparto ad essere totalmente
informatizzato. Sistema che
è stato poi esteso ad altri Reparti e Ospedali.

É mercoledì 21 aprile 2010
ed al Dottor. Angelo Andina viene conferita l’onoreficenza di “Primario Emerito”
per il costante e proficuo impegno dedicato alla promozione della salute ed alla cura
delle malattie sul Territorio.
Professione?
Medico Chirurgo – Fisiatra,
colui che si occupa di Riabilitazione.
Come ha deciso di iniziare
la professione di Medico e
quali sono stati i momenti
più importanti per la sua
carriera?
Conclusa la Maturità decisi di
iscrivermi alla Facoltà di Medicina ma solo qualche anno
dopo, durante la costruzione
della Clinica di Veruno, scopririi e mi appassionai alla
Riabilitazione e quindi scelsi
di frequentare la Specialità
di Fisiatria, insieme alla Specialità in Medicina Sportiva.
Anni dopo conseguii anche
la Specialità in Igiene e Medicina Preventiva.
Dopo gli studi iniziò l’impegno lavorativo, sempre in
crescendo. Dapprima come
assistente nella Clinica “
Maugeri”di Veruno, aiuto
medico presso l’Ospedale
Maggiore di Novara fino a
diventare Primario, a soli 35
anni, all’Ospedale di Domodossola. Insieme all’incarico
di Primario diventai Direttore Sanitario a Borgosesia e
Varallo Sesia e Coordinatore
Sanitario, iniziai così a svol-

gere anche un lavoro di gestione e coordinamento che
ritenni molto importante per
il buon funzionamento dei
reparti e del servizio stesso.
In ultimo mi trasferii presso
L’Ospedale di Arona.
Chi sono coloro che considera suoi “maestri”?
Sicuramente il Dott. Carlo
Sguazzini, mio professore,
colui che è stato l’avviatore
della Riabilitazione nel Piemonte Orientale, insieme
alle centinaia di persone con
cui negli anni ho lavorato e
discusso.
In questi anni come è riuscito a innovare il suo settore?
Insieme a un’equipe sono riuscito a creare il Dipartimento di Riabilitazione, del quale
sono stato Direttore. Unico
Dipartimento che vede lavorare insieme ASL di Novara e
Ospedale Maggiore di Novara, offrendo così una serie di

Cosa vede nel suo futuro?
Sicuramente farò il Nonno e
poi mi concederò tempi diversi, più rilassati per il mio
lavoro.
Potrò dedicarmi nuovamente al Mestiere di Medico lasciando in disparte gli aspetti
organizzativi. Svolgo l’attiviservizi: ambulatori, degenze tà di Direttore in una strutdi riabilitazione, servizi do- tura per anziani e sottolineo
miciliari di riabilitazione e un la mia disponibilità a collaCentro per Mielolesi e Cere- borare con gli Anziani del
brolesi. Un lavoro di coordi- mio Paese.
namento su tutto il territorio
che comprende più di 100 Una considerazione sul lapersone che vi lavorano, tra voro svolto fino ad oggi?
cui 10 infermieri-terapisti,12 Mi ritengo soddisfatto per
medici, e che offre 60-70 po- quello che sono riuscito a
sti letto.
lasciare al mondo della Fisiatria, soprattutto facendo
Come è cambiato l’am- memoria dell’ambiente che
biente di lavoro? Come lo ho trovato quando ho inilascia?
ziato. Il Reparto di Fisiatria
L’ambiente di lavoro ha su- consisteva in una stanza con
bito un grosso cambiamento 2 addetti, io ed un terapista,
non soltanto dal punto di vi- oggi lascio un reparto con
sta tecnologico, oggi giorno 50 dipendenti. In segno che
bisogna affrontare sempre il Mondo della Riabilitazione
più frequentemente aspetti è riuscito a fare un grossissipiù complessi e organizzati- mo salto in avanti.
vi. Ciò che è fondamentale
oggi è il lavoro di equipe.
Che voto si darebbe?
Un merito che mi riconosco Sempre critico in quello che
è quello di aver utilizzato per ho fatto, a volte forse tropprimo le cartelle mediche in- po… direi che potrei asseformatizzate più di 20 anni gnarmi un bel SUFFICIENfa a Domodossola e di aver TE!”
fatto sì che il Reparto di Fi-

SUNO ATTIVO
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LE BANDE IN FESTA

La Filarmonica G. Puccini al raduno interprovinciale dell' Associazione Nazionale
Bande Italiane Musicali Autonome

Domenica 23 Maggio si è
svolto ad Invorio l’ VIII raduno interprovinciale degli
allievi dell’Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) e
tra i circa duecento giovani
non potevano mancare i ragazzi della “nostra” filarmonica G. Puccini. La giornata,
calda e soleggiata, inizia alle
ore 9 con la S. Messa animata dalla Corale Stella Alpina
di Berzonno. Terminata la
celebrazione il sindaco di Invorio dr. Dario Piola e l’On.
Maria Piera Pastore hanno
consegnato le chiavi del paese al “sindaco” Letizia C.
del Consiglio Comunale Ragazzi. Sono seguite poi, per
tutta la mattinata, le prove

a sezioni strumentali dove i
giovani musicisti hanno potuto confrontarsi con “colleghi” del loro stesso strumento. Alle ore 12.30 pranzo
presso la sede della pro loco
per gli oltre 280 partecipanti:
allievi, genitori e simpatizzanti. Nel pomeriggio sette,
delle quattordici bande partecipanti, si sono esibite in
brani da loro scelti; la nostra
filarmonica è ben figurata
eseguendo: “Happy Days”
e “The lion sleeps tonight”
. La bella giornata di festa e
di musica si è conclusa con
il tradizionale “Concertone”
d’insieme diretto dal direttore della Nuova Filarmonica
Invoriese Alessandro Temporelli.

CENTRI ESTIVI 2010

“La tua estate con noi”
Dal 14 Giugno al 2 Luglio:
GREST di zona presso l’oratorio di Cressa per
ragazzi dalla prima elementare alla terza media
Dal 1 al 30 Luglio
CENTRO ESTIVO presso centro sportivo di
Suno per i bambini della scuola dell’infanzia
Dal 5 al 30 Luglio
CENTRO ESTIVO presso centro sportivo di
Suno per le scuole Primaria e Secondaria
Mercoledì 28 Luglio:
FESTA DEL CENTRO ESTIVO
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APAN INFORMA
Osservazioni e Conferenze del cielo di Suno
Per tutta l'estate 2010 l'osservatorio
astronomico
sarà aperto al pubblico il
primo e il terzo mercoledì
del mese con le tradizionali
conferenze. Al termine degli incontri, cielo permettendo, saranno possibili
osservazioni direttamente
al telescopio.
A causa di condizioni meteo
non clementi quest'anno le
visite guidate per gruppi e
scuole non sono state moltissime, ma si è cercato di
recuperare da fine aprile a
inizio giugno grazie alle serate particolarmente limpide. A visitare l'osservatorio
quest'anno sono stati 12
gruppi di circa 50 bambini ciascuno provenienti da
altrettante scuole della pro-

vincia e non solo (Verbania, Domodossola e anche
comitive lombarde).
Prende inoltre sempre più
consistenza il progetto
di costruzione di un planetario nella stessa area
dell'osservatorio di Motto
Zufolone, anche per poter
offrire un'alternativa interessante da proporre alle
scolaresche in caso di cattivo tempo.
Si ricorda agli appassionati
e ai curiosi che l'associazione degli astrofili novaresi è
anche su Internet all'indirizzo www.apan.it; sul sito
ci si può iscrivere alla mailing list per poter ricevere
periodicamente il bollettino dell'associazione.

L'AMBROSIA
In questi ultimi due anni l’arbusto chiamato “ambrosia”
ha avuto un notevole sviluppo sul territorio di Suno, in
particolare alla Baraggia e nella zona della Piana. Questa
pianta è causa di forti allergie sia negli adulti che nei bambini. L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini che
in questi ultimi mesi si sono adoperati per eliminare la
presenza dell’ambrosia nei loro terreni e invita le persone
che riscontrano la presenza di questo arbusto nelle loro
proprietà a intervenire con lo sfalcio o con altri metodi
allo scopo di eliminarla, considerando che i mesi estivi
sono quelli durante i quali l’ambrosia ha il maggiore sviluppo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare
l’ordinanza dello scorso mese di aprile sul sito comunale.
(http://www.comune.suno.novara.it/attivita_comunali/
ambrosia-artemisifolia)
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MOVIDA: COSA, COME, DOVE QUANDO

PROGRAMMA FESTA DELL’UVA FRAGOLA 2010
Giovedì 19 agosto
Ore 16.00
gara ciclistica cat. Udace
Ore 22.30
tributo a Ligabue con la band“Tra Liga e realtà”
Venerdi 20 agosto
Ore 21.30
serata liscio con “Giusy Mercuri”
Sabato 21 agosto
Ore 21.00
serata danzante con Gli Amici del Liscio
Domenica 22 agosto
Ore 12.30
tradizionale pranzo di San Genesio
Ore 16.00
raduno Harley Davidson
Ore 22.00
apertura serata con la band All-Clear alternativ rock
Ore 23.00
secondo tempo con "Priscilla"
Lunedì 23 agosto
Ore 21.00
serata giovani con Shary Band
Martedi 24 agosto
Ore 22.00
in concerto "Cani Sciolti & Fiordaliso"
Mercoledì 25 agosto
Ore 21.30
tutti in pista con Katia
Ore 23.00
GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO
presentato dalla A.P.E. Magia di Fuoco -Bergantino
Giovedì 26 agosto
Ore 21.00
Un mito del liscio"ORCHESTRA BAGUTTI"
Venerdì 27 agosto
Ore 22.00
serata speciale con SERENA del GF4, Stravero ed il
"Coro delle voci Bianche di Novara" direttore Paolo Beretta
Sabato 28 agosto
Ore 21.00
cover di Vasco con Asilo Republic
Domenica 29 agosto
Ore 22.00
grandioso concerto di Davide Van De Sfross
Ingresso € 10.00: prevendita biglietti dal 19 Agosto
presso il palatenda.
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FESTA DELL'UNITÀ

presso il Circolo Arci di Suno
Durante la festa funzionerà un fornitissimo stand gastronomico
Giovedì 29 luglio
Venerdì 30 luglio
Sabato 31 luglio
Domenica 1 agosto

SINCLEAR serata rock
IL COLORE DEL VENTO
tributo a Fabrizio de Andrè
REVOLUTION tributo a Gianna Nannini
BLACK ROSES ALCHEMIKAL serata rock

PARROCCHIA DI SUNO
Mercoledì 25 Agosto
(da definire)

S.Messa di San Genesio Patrono di Suno
Tradizionali Processioni dalla Chiea della
Pieve alla chiesa della S.S. Trinità e ritorno

ANZIANI AL MARE
Da domenica 29 agosto a domenica 12 settembre tradizionale soggiorno
climatico al mare presso un albergo di Misano Adriatico.
Prenotazioni presso l’ufficio anagrafe del Comune.

CIRCOLO ARCI DI SUNO: CALENDARIO ATTIVITÀ
Ven 2 luglio
ore 21.00
presso ARCI

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.
Ven 24 settembre Chiaccherata del Venerdì:
ore 21.00
In occasione dei festeggiamenti per il
presso ARCI
150° Anniversario dell' Unità d' Italia
"Una cavalcata tra Garibaldi e garibaldini novaresi"
dalla spedizione dei Mille a Moscatelli
Saraà presente Prof. Angelo Vecchi
Insegnante di Liceo e ricercatore storico

CONCERTI
Venerdì 16 luglio ore 21.15 presso il salone del Circolo Arci
Viaggio nella storia della musica con il Quartetto di Saxofoni Saxyoung

ISOLA ECOLOGICA

Domenica 22 agosto ore 21.15 presso il cortile del Castello di Suno
Concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Suno

Dal 1 luglio nuovi orari
dell’isola ecologica di Via Baraggioli.

ORARI ESTIVI DELLA BIBLIOTECA

Dal lunedì al venerdì ore
Il venerdì pomeriggio ore
Il sabato ore

Dal 1 luglio al 30 settembre 2010
la biblioteca civica seguirà i seguenti orari:
martedì dalle 10.00 alle 12.00
giovedì dalle 14.30 alle 16.30
sabato dalle 10.30 alle 11.30

CAMMINATA DELL'UVA FRAGOLINA

Domenica 25 luglio "Camminata dell'Uva Fragolina"
organizzata dal gruppo sportivo "Lupi di Suno"
Ritrovo presso la Palestra Comunale in V. Voli
dalle ore 7.30 e partenza alle ore 9.00

09.00 – 12.30
14.00 – 16.00
09.00 – 13.00
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