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LA PAROLA
AL SINDACO
Quando si parla di pubblica amministrazione sovente si è tentati di giudicare solo
i lavori pubblici e sovente si dimenticano i
servizi alle persone.
In questi ultimi quattro anni ci sembra
di aver realizzato parecchi lavori, ma abbiamo dedicato molta attenzione anche
ad introdurre nuovi servizi (come il pre
scuola, il post scuola, i pasti a domicilio
per anziani) o a migliorare quelli già esistenti, come la nuova auto per il Gruppo
Volontari Sunesi e la riduzione del 50%

della tariffa scuolabus. A Borgomanero
esiste da parecchi anni un Consorzio per
i servizi sociali chiamato Ciss del quale il
Comune di Suno fa parte e al quale ogni
comune versa una quota in base al numero degli abitanti. Nel 2006 tale quota era
di € 16 per abitante, oggi è di € 25 per
abitante, quindi un aumento di oltre il 50
% in soli quattro anni.
Anche per questo, ci sembra di vivere in
una strana società, dove tutti chiedono
di occuparsi delle persone più deboli, di
aiutare chi ha bisogno, le amministrazioni
aumentano i soldi per i servizi sociali e poi
ci viene comunicato che il Ciss di Borgomanero ha grosse difficoltà economiche e
rischia addirittura di chiudere. Ma come è
possibile? il nostro Consiglio Comunale, come
tanti altri comuni, in
data 27 luglio 2010 aveva votato all’unanimità
una lettera alla Regione
Piemonte di cambiare
idea, di non tagliare i
contributi al Ciss. Ma si
vede che la decisione era
già stata presa e ormai ci
aspetta un futuro molto
incerto.
Sempre nel settore sociale, la nostra Amministrazione ha dedicato
ampio spazio anche alle
scuole di Suno, non solo
con finanziamenti economici ma anche con
progetti specifici.
I concorsi proposti dalla Biblioteca comunale (“Disegna la sport”
e “150 opere per i 150
anni d’Italia”) hanno
l’obiettivo di stimolare
gli alunni alla lettura, alla

Piazza 14 Dicembre - 28019 Suno (N0)
comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it
tel 0322 88 55 11
fax 0322 85 80 42

pratica sportiva, ad informarsi sul mondo
che li circonda. Oltre alle normali ore di
lezione, cerchiamo di riempire e di arricchire la giornata dei bambini. Per far crescere la loro personalità ed i loro interessi
è necessario che gli adulti facciano proposte e progetti per accrescere la loro curiosità e la loro voglia di conoscere.
Per questo, abbiamo accolto con piacere
la proposta delle maestre di organizzare
in dicembre un consiglio comunale alla
presenza degli alunni, con la discussione
di argomenti scelti da loro.
Gli adulti hanno il dovere sociale di non
lasciare i bambini in balìa della solitudine
e dei giochi elettronici: devono cercare dei
modelli positivi da proporre ai bambini,
come il desiderio di sapere e l’interesse
per nuove conoscenze. Saremmo lieti se
genitori e bambini trovassero il tempo per
dialogare o operare delle scelte su questi
argomenti.
Un anno fa avevamo proposto un breve soggiorno in montagna per i bambini
durante le vacanze natalizie: l’iniziativa
era stata apprezzata e quest’anno è stata
riproposta. I bambini trascorreranno tre
giorni in Valsesia all’inizio di gennaio. Il
numero delle iscrizioni è quest’anno raddoppiato e ci fa capire che evidentemente
genitori e bambini amano le buone idee e
sono disponibili a partecipare a situazioni
per socializzare.
La foto di questa pagina è la copertina del
libro guida del Mini Museo “Il Motto”,
realizzato assieme al video che illustra i
mestieri di un tempo. Un modo per valorizzare le risorse del nostro paese, per
mantenere vive le nostre tradizioni, ma
soprattutto un messaggio positivo per i
bambini: conoscete la vostra storia e apprezzatela.
Il Sindaco
Nino Cupia
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NOVITÀ DAL COMUNE
Breve compendio delle ultime iniziattive ed attività intraprese dal Comune
INGRESSO SCUOLA
MATERNA
I genitori dei bambini della
Scuola dell'Infanzia avevano richiesto all'Amministrazione Comunale di mettere
un cancello all'uscita della
scuola stessa, per evitare
eventuali rischi ai bambini
al momento dell'uscita della scuola. Il cancello è stato collocato, è stato dipinto
con colori allegri ed è dotato
anche di citofono.
PIANO REGOLATORE
Nel gennaio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare;
quindi il Piano è stato esposto in sala consiliare per le
osservazioni e le controdeduzioni.
Nel settembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo che
ha dovuto essere ripubblicato con scadenza tecnica 11
novembre u.s.La spedizione
definitiva del Piano in regione è prevista per la fine di
novembre di quest'anno.
NUOVI GIOCHI PER
BAMBINI
Per l'anno 2010 il gruppo di
maggioranza ha deciso di rinunciare al proprio gettone
di presenza e il Sindaco si è
autoridotto lo stipendio del
10%. Con i soldi risparmiati,
l'Amministrazione Comunale ha deciso di provvedere all'acquisto di due nuovi
giochi per bambini: uno ver-

nel periodo estivo. Un incaricato della nuova ditta viene
in casa a leggere il contatore.
Pertanto si tratta di una lettura effettiva e non presunta.
In queste ultime settimane
BOLLETTE GAS
Diversi cittadini si erano la- circa un centinaio di sunesi
mentati delle bollette del ha deciso di passare alla nuogas che arrivavano in modo va ditta e da dicembre inizieirregolare e sovente con ci- rà il nuovo servizio.
fre elevate che creavano
difficoltà per il pagamento. CONSIGLIO COMUNALE
L'Amministrazione Comu- CON ALUNNI
nale ha contribuito a orga- Le insegnanti della Scuonizzare un'assemblea pubbli- la Primaria di Suno hanno
ca in data […], quando una chiesto di convocare un connuova ditta ha presentato il siglio comunale nell'ambito
suo programma ai numerosi del progetto “Piccoli cittacittadini presenti. Tale pro- dini” di educazione alla citgramma prevede la lettura tadinanza. Il consiglio avrà
del contatore e la bolletta gas luogo il giorno giovedì 16
a cadenza mensile nel perio- dicembre con inizio alle ore
do invernale e ogni tre mesi 13:45, alla presenza delle inrà messo nel cortile interno
della Scuola dell'Infanzia e
l'altro sarà collocato nel parco giochi.

segnanti e degli alunni della
classe quinta. Gli argomenti
proposti dagli alunni saranno:
1.
problematiche ambientali del Comune di Suno;
2.
situazione rifiuti sul
territorio di Suno.
Al termine, gli alunni effettueranno la visita del Municipio, come da loro richiesto.
SEGNALETICA
STRADALE
E' stato completato l'acquisto della nuova macchina
traccialinee con i necessari
accessori. Condizioni metereologiche permettendo,
in questi giorni si inizierà a
tracciare la segnaletica stradale e i lavori proseguiranno
poi in primavera.

ORARIO FRUIZIONE AMBULATORIO COMUNALE
TELEFONO AMBULATORIO "A"
TELEFONO AMBULATORIO "B"
Lunedì

MATTINO
A
10,00 - 12,00
Pediatra

Martedì
Mercoledì

10,00 - 12,00
Pediatra

Giovedì
Venerdì

Sabato

10,30-11,30
Dott. Caligari

0322/885502
0322/885503

POMERIGGIO
B
A
15,00 -16,00
Dott. Caligari
15,00 - 18,00
Pediatra
07,30 Prelievi sangue 17,00 - 18,00
D.ssa Vallana Psicologa
(ultimo mercoledì del
mese 17,00 - 19,00)
10,00 -12,30
15,00 - 18,00
Dott. Favini
Pediatra
10,30-11,30
15,00 - 17,00 Pediatra
D.ssa Francese
******
17,30 - 19,30
(ultimo venerdì di
ogni mese D.ssa Cerri
Psicologa)
09,00 Volontari sangue

B
17,30 -18,30
D.ssa Francese
19,00 -21,30
Dott. Favini
14,30 - 15,30
D.ssa Francese
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CONSIDERAZIONI DELL’OPPOSIZIONE
La voce del gruppo Consiliare di Minoranza
Caro Babbo Natale, molti sunesi ci fanno domande su cose
fatte e non fatte dall'Amministrazione comunale del nostro
paese: visto che non vorremmo essere tacciati di fare solo
“campagna elettorale” (sai, qui
da noi nel 2011 ci saranno le
elezioni) vorremmo sottoporti
le loro domande. Magari troverai il tempo per darci una
risposta, ma ricordati che se
criticherai il Comune anche tu
verrai accusato di volerti candidare l'anno prossimo! I nostri amministratori descrivono
Suno come una sorta di “paese
di Bengodi”: è vero che è un
bel paese con tante ricchezze
da valorizzare ma, ascoltando
gli umori della gente, non ci
pare che i sunesi siano convinti
di vivere nel giardino dell'Eden.
Saranno i soliti brontoloni che
non apprezzano le meraviglie
compiute da questa Giunta?
Eccoti perciò i nostri quesiti:
perché sono state “illuminate
a giorno” strade periferiche
quando in pieno centro storico
da mesi non vengono sostituiti
i lampioni guasti dell'illuminazione pubblica? Possibile che
nessun amministratore se n'è
mai accorto? Non abitano a
Suno anche loro? E che fine ha
fatto la pista ciclabile tra Suno
e Baraggia mentre tutti i Comuni della zona hanno costruito in questi anni marciapiedi e
piste ciclabili? E perché nonostante l'aumento del numero
dei dipendenti comunali (era
necessario?) a volte diventa difficile ottenere risposte in tempi

certi dagli uffici? E come mai
non è stato fatto nulla per sistemare l'entrata del cimitero?
Portaci in dono almeno uno
scivolo per i disabili! Non ci
vuole tanto, ma visto che il Comune non ci ha ancora pensato, non ci resta che affidarci a
Babbo Natale. E per frenare il
degrado dell'ex municipio cosa
si può fare? Saprai anche tu
che quello che era uno dei più
bei municipi della Provincia è
sempre più simile a un rudere!
C'era una grande progetto della maggioranza per valorizzare
l'edificio, ma si è perduto. Tu
ne sai qualcosa? Era scritto su
qualche letterina a te indirizzata
che è andata smarrita prima di
arrivare al Polo Nord? E che
dire allora della situazione dei
passaggi a livello alla Baraggia:
da quanto tempo non se parla
più in Consiglio comunale? A
che serve promettere ai baraggesi rotonde faraoniche se non
si risolve prima il problema
delle lunghe code al passaggio
a livello? E la famosa “movida”
dov'è andata a finire? Persino il
Natale Sunese in questi anni è
diventato più triste: sono spariti i mercatini ed è stata abbandonata un'iniziativa lodevole
come le adozioni a distanza.
Certo l'amministrazione ha ancora un Natale per rimediare a
queste “lacune”, così come ci
sono ancora alcuni mesi prima delle elezioni. Ma a questo
punto ci domandiamo: tutto
quello che la maggioranza farà
da adesso alle elezioni non sarà
solo “campagna elettorale”?

Ma è la situazione del paese
in generale che ci preoccupa
maggiormente. La crisi economica ha colpito duramente
e le attività commerciali e molte famiglie sono in difficoltà.
Ci pare che bisognerebbe fare
qualcosa di più per rendere
maggiormente vivibile il nostro paese, migliorando anche
l'arredo urbano: un paese più
bello e con un Comune più
efficiente è uno stimolo per
cercare di uscire tutti assieme
da questa difficile congiuntura.
Ribadiamo ai nostri concittadini la massima disponibilità
del nostro gruppo, consiglieri e non, nell'ascoltare i loro
problemi e nel farci portavoce
delle loro istanze. Sembrano gli
stessi buoni propositi che ha
l'Amministrazione comunale,
che ha recentemente approvato un sostanzioso programma
di opere pubbliche per il triennio 2011-2013. Peccato che si
tratta per la maggior parte di
opere di cui si parla dal 2006 e
che addirittura erano nel programma elettorale della maggioranza. Come mai in 5 anni
non sono state fatte? Forse
perché tempo (e denaro) sono
stati sprecati in opere meno
indispensabili? Ti ringraziamo
Babbo Natale per averci ascoltato e ci auguriamo che come
regalo di Natale per i sunesi tu
possa portare almeno l'entrata
in vigore del nuovo Piano Regolatore, che era già quasi ultimato nel 2006, ma che in più di
4 anni di tempo la maggioranza non è ancora riuscita a spe-

dire in Regione. Un Piano Regolatore che ha visto la nostra
astensione, perché non ci pare
nell'interesse del paese chiudere il passaggio a livello alla
Baraggia per realizzarne uno
nuovo sul territorio di Cressa.
Buon Natale e Buon Anno a
tutti i sunesi, soprattutto a coloro che si trovano in difficoltà
come ad esempio i lavoratori del Castello di Suno, a cui
siamo vicini e a cui va tutta la
nostra solidarietà. Cercheremo
di fare il possibile per portare
l'attenzione della maggioranza
e del Consiglio comunale sulla loro situazione. Il Comune
che noi vorremmo non è la
proprietà esclusiva del sindaco o della maggioranza, né un
club privato, né affare esclusivo della dozzina di consiglieri
tra maggioranza e minoranza
che sono stati eletti per 5 anni.
Il Comune è la casa di tutti i
cittadini, dove gli amministratori si adoperano per risolvere
i problemi della gente. Dove
non si è prigionieri di un'ideologia, ma dove convivono più
idee e opinioni. Dove il ruolo
amministrativo deve essere da
stimolo per rimboccarsi le maniche, umilmente, per fare il
bene di Suno. Un luogo aperto
a tutti, in cui tutti coloro che
amano Suno possono partecipare alla vita amministrativa,
portando il proprio contributo
e le proprie idee per risolvere i
problemi del paese. Un sogno?
No, il futuro.
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LIBRO GUIDA: MUSEO IL MOTTO
Intervista ad un membro del consiglio di amministrazione del C.I.S.S.
Il Museo Il Motto ha visto grazie a una felice intuiziola sua inaugurazione uffi- ne del signor Maurizio Anciale il giorno 1 luglio 1984 dorno che dagli inizi degli

VIDEOMOTTO

Dopo una breve introduzione del paese con i suoi monumenti e le sue frazioni, il video rappresenta nell'ordine cronologico dell'anno agricolo, che inizia l'11 novembre giorno
di San Martino, gli antichi mestieri sunesi ormai scomparsi
o a rischio sparizione: il lavoro del falegname e del cestaio
e i loro attrezzi; l'allevamento del baco da seta, le sue fasi
di vita e la grande importanza che rivestiva nell'economia
sunese; il sellaio e la lavorazione del cuoio; la vendemmia,
la pigiatura e la conservazione nelle cantine delle numerose
famiglie a tradizione vinicola; la coltivazione del grano e i
suoi molteplici usi. Il video, della durata di circa venti minuti,
avrà un indirizzo didattico con l'intenzione di promuoverne
la diffusione nelle scuole del territorio e di conseguenza il turismo scolastico e non sul territorio di Suno e in particolare
al Museo degli Attrezzi Agricoli e del Contadino. Gli “attori” presenti nel video sono persone di Suno, ben conosciute
per le attività professionali o artigianali svolte nella loro vita
lavorativa.

Anni '80 aveva intrapreso
un'opera di raccolta degli
attrezzi di lavoro e degli oggetti contadini che andavono scomparendo, molti dei
quali fabbricati dagli stessi
artigiani e per questo caratterizzati da una loro preziosa unicità.
L'opera del signor Andorno
è stata portata avanti dalla
moglie Angela, anche nelle
vesti di guida per le scolaresche. Nell'autunno 2007
l'Amministrazione Comunale di Suno ha concordato
un intervento di sistemazione e di catalogazione degli
oggetti esistenti con ATL

Novara con l'aiuto della signora Angela, della sua famiglia e del signor Jacopo
Colombo che ha raccolto
l'eredità di Maurizio Andorno e ha scritto il libroguida dedicato al Museo Il
Motto. La sua competenza
nel settore ha consentito di
sentere agevolmente un piano di lavoro, di fotografare
e raccogliere tutti gli oggetti
del Museo e successivamente di compiere una scelta dei
più significativi da collocare
-compresi di descrizione e
foto- all'interno del volume.

L’ANGOLO DELL’IRONIA
USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
Il Signor Sindaco di Suno, dopo aver:
- usato il giornalino del Comune per illustrare i suoi mirabili progetti;
- fatto girare la notizia che il Comune di Suno avrebbe un sito aggiornatissimo e che riscuote ammirazione e consensi;
- addirittura preso possesso di una nota radio locale usando un'ora di trasmissione per elencare i pregi e le meraviglie del paese di Suno;
-sarebbe ora intenzionato a occupare i tetti di una tv locale per proseguire la
sua opera di propaganda.
mezzi di comunicazione da maneggiare... con cura

L’upo Fragola

Direttore responsabile: Stefano Sacchi
Registrazione presso il Tribunale di Novara con autorizzazione N°
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Tiratura: 1200 copie
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L'ASILO INFANTILE
Breve storia della genesi di uno degli edifici simbolo del nostro comune
In questo numero del giornalino inizieremo a ricostruire la
genesi di uno degli edifici simbolo del nostro Comune, ovvero l'Asilo Infantile, costruito

più di un secolo fa per aiutare
le famiglie Sunesi nel difficile
compito dell'educazione dei
propri figli in un periodo storico caratterizzato da emigrazione e grandi sacrifici.
Tra i primi documenti importanti che ne attestano l'istituzione si trova lo “Statuto organico dell'Asilo Infantile Elena
Principessa di Napoli” approvato nell'adunanza del Comitato Provvisorio in data 6 marzo
1897, firmato dal Presidente
Della Porta, dal dottor Cornaglia, dal parroco Borlandelli,
da Alessandro Vidale per casa
Voli e da altre 12 persone dai
cognomi sunesi: Cupia, Fallarini, Sacchi, Andina, Baroli,
Bosetta. Dal 1° Articolo dello
Statuto si scopre che l'Asilo fu
costruito “per solennizzare in
modo perpetuo il matrimonio
di S.A.R. Vittorio Emanuele,
Principe di Napoli colla Principessa Elena del Montenegro”.
La prima iniziativa ricollegabile alla nascita dell'Asilo non
arrivò da Casa Savoia, bensì fu
quella di un privato -avvocato
Pietro Serazzi zio del Conte
Gaspare Voli- che nel suo testamento decise di destinare
un legato di lire 5814,86 alla
costruzione di un asilo nella zona del medio Novarese.
Il Comune che si fosse fatto
avanti per primo con proposte serie avrebbe usufruito di
tale somma se avesse anche
rispettato tre clausole decise
da Serazzi: l'edificio doveva
essere costruito entro cinque
anni dalla morte del donatore

e inaugurato ufficialmente entro il novembre 1898, inoltre
doveva essere eletto in Ente
Morale.
Suno si fece avanti e presentò
il progetto migliore, così nel
1897 iniziarono le pratiche per
costruire l'edificio e ottenere le
varie autorizzazioni per mettere in funzione l'importante
e benefica istituzione. Esistono numerosi documenti che
testimoniano le fasi laboriose
del Comitato promotore per
ottenere le varie approvazioni,
e lo sforzo generoso dell'intera
popolazione sunese di allora.
Sul Corriere di Novara del 21
gennaio 1897 si trova un articolo del 18 gennaio c.a. Sottotitolato: “Suno Erigendo
Asilo Elena del Montenegro
principessa di Napoli” in cui
si parla della 1° riunione del
Comitato provvisorio per il resoconto della sottosezione per
la costruzione dell'Asilo, per
discutere lo statuto organico e
per la scelta dell'ubicazione del
fabbricato. Si ricorda che tutti
i proprietari grandi e piccoli
erano stati “sollecitati a dare il
loro appoggio morale e materiale all'idea filantropica della
fondazione altamente benefica”. Si accenna all'opera vo-

lenterosa del dott. Cornaglia,
di animo sensibile e generoso
“che sempre si prestava nelle
opere buone e di sollievo alla
classe indigente e che ebbe le
funzioni di segretario e vicecassiere”. Si comunica che “la
cifra su cui si poteva fare assegnamento era di lire 17.410,
senza contare i legati e i doni
promessi”. La somma era veramente enorme se si tiene
conto che quel giornale costava 5 centesimi e l'abbonamento annuo a quel bisettimanale
era di lire 5.
A rimpolpare la donazione
dell'avvocato Serazzi arrivarono anche due sussidi di lire 300
cadauno elargiti dal Ministero
degli Interni e dalla Real Casa,
oltre che diverse donazioni tra
cui quella della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (lire 1000) e un legato di
lire 3000 disposto dalla signora
Serafina Prone che serviva ad
ausiliare l'edificio nel “somministrare la minestra a tutti
i bambini”. Si sarebbe anche
istituito un grandioso banco di
beneficenza in occasione delle
solenni feste patronali dei SS.
Genesi che fruttò la rilevante
somma di lire 1500 nette.
(continua nel prossimo numero)
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JU JITSU A SUNO GRAZIE A CLAUDIO BOLCHINI
Dal 2009 nella palestra del Comune un nuovo, ma antico, sport per i nostri ragazzi
La società è nata nell’anno
2009 su iniziativa di Claudio
Bolchini, attuale presidente e
insegnante tecnico. E’ stata voluta per portare questo sport
ancora non conosciuto nel nostro paese e per dare una possibilità in più ai nostri ragazzi tra
le tante attività sportive che già
esistono .
In questi pochi anni di attività
si è visto crescere l’interesse per
questa disciplina e la palestra
ha già come biglietto da visita 4
cinture arancio, una gialla e parecchi neofiti cintura bianca.
L’insegnante tecnico, Claudio Bolchini, si è formato ed è
cresciuto nella gloriosa società pluriblasonata Judo Ju Jitsu
Novara. Dopo avere vinto in
gara la cintura nera nel 1988,
confermata poi con esami
CONI. Dopo avere fatto corsi di aggiornamento al CONI
di Novara per l’avvio di centri
per l’avviamento allo sport per
i ragazzi, si è dedicato all’insegnamento aiutando dapprima il
sodalizio dove era cresciuto, poi
nella palestra di Oleggio, nella
palestra di Cameriano, per approdare poi a Suno due anni fa.
A Suno questo sport è approdato nel 2009. l’anno dell’esordio è stato un anno buono
sia per l’interesse che questa
disciplina ha fatto nascere che
per numero di partecipanti. Ad
oggi, la A.S.D. Ju Jitsu Suno
conta già 5 cinture arancio e
una gialla.
I corsi si tengono nella palestra
comunale e sono dedicati ai
bambini. L’istruttore è Claudio
Bolchini.

In origine il ju jitsu era praticato
dai bushi, i guerrieri giapponesi, come arte di difesa personale. In molte arti marziali, oltre
all'equilibrio del corpo, conta
molto anche la forza di cui si
dispone. Nel Ju Jitsu, invece,
la forza della quale si necessita
proviene proprio dall'avversario. Più si cerca di colpire forte, maggiore sarà la forza che
si ritorcerà contro. Il principio,
quindi, sta nell'applicare una
determinata tecnica proprio
nell'ultimo istante dell'attacco
subito, con morbidezza e cedevolezza, in modo che l'avversario non si accorga di una difesa
e trovi, davanti a sé, il vuoto.
Sul ju jutsu si hanno notizie
certe solamente a partire dal
XVI secolo quando la scuola
Takenouchi produsse una codificazione dei propri metodi di
combattimento. Di certo l'origine del ju jutsu è molto più antica e la definizione si attribuiva
alle forme di combattimento
a mani nude o con armi della
tradizione come spada, lancia
e bastone contro un avversario

armato o meno. Quando nel
1876 un editto imperiale proibì il porto delle spade, le armi
diventarono inaccessibili ai civili, e questi ultimi adattarono
nell'uso i pochi strumenti che
avevano a disposizione, usandoli appunto per difendersi.
La prima fugace apparizione
del ju jutsu in Italia si deve a
due marinai della Regia Marina che nel 1908 ne diedero

una dimostrazione al re; si devono tuttavia aspettare quasi
quarant'anni perché il ju jitsu
attecchisca in Italia. Il Maestro
Bianchi era impegnato durante
la seconda guerra mondiale con
il contingente italiano nella colonia giapponese di Tien Sing in
Cina, dove venne a contatto col
ju jitsu e, rimanendone colpito
per l'efficacia, decise di diffonderlo una volta tornato in Italia.

FESTA DELLO SPORT - II EDIZIONE
Si svolgerà sabato 18/12/2010 alle ore 20.30 presso la palestra comunale la seconda edizione
della festa dello sport. Durante la manifestazione saranno esposti dei disegni inerenti lo sport
eseguiti dai ragazzi delle Scuole di Suno. Una giuria premierà i disegni migliori.
La scaletta della serata prevederà un’esibizione di Ginnastica artistica, Arte marziale Ju jitzu,
Yoga, Arte marziale Judo, Pallavolo Femminile, Ginnastica Ritmica. Tutti gli istruttori
illustreranno ai presenti la loro attività e gli orari durante la settimana. Inoltre sarà fatta un’intervista anche alle associazioni che per motivi organizzativi non si esibiranno, vale a dire il calcio
giovanile, il gruppo Gag di ginnastica per adulti, il gruppo podismo dei “Lupi di Suno”.
Come consuetudine la manifestazione sarà presentata dal mitico “POLDO” oramai un insostituibile animatore per gli eventi Sunesi. Naturalmente la serata sarà occasione di uno scambio di
Auguri di Buon Natale.

SUNO VINCITORE
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ALZIAMO IL CALICE D'ORO
Importante riconoscimento per la barbera Campazzi dell'Azienda di Francesco Brigatti
Venerdì 5 novembre 2010 l’Azienda agricola di Francesco
Brigatti si è aggiudicata l’importante premio chiamato “Il
Calice d’oro”, con una barbera Campazzi doc delle Colline
Novaresi. La manifestazione,
arrivata alla dodicesima edizione, è organizzata annualmente
dalla Camera di Commercio di
Novara oltre ad essere abilitata dal Ministero delle Politiche
Agricole e organizzata con la
collaborazione dell'Associazione enologi ed enotecnici.
Vi possono partecipare tutte
le aziende del Novarese. I vini
vengono divisi in tre categorie
e fatti partecipare con bottiglie
anonime: 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. Quest'anno a garanzia del
concorso era presente il vice
prefetto Mario Baldino. 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.

Questo non è il primo Calice
d’oro conquistato dall’Azienda
di Francesco Brigatti, a conferma dell’alta qualità dei vini

di questa azienda e, in generale, dei vini che vengono prodotti sul territorio di Suno.

PREMIATO VITTORINO GABOLI “AL VITÒ”
Sabato 20 novembre, in occasione della presentazione del
libro sul Museo del Motto, il
nostro concittadino Vittorino Gaboli, noto ai più come
decano della Banda Musicale
Puccini, ha ricevuto un premio speciale. Non si tratta
dell’ennesimo riconoscimento della sua decennale attività
musicale, bensì di un premio
assegnato dal Consorzio dei
Comuni delle Colline Novaresi per la conduzione del suo
vigneto. Il buon Vitò è risultato vincitore, assieme ad altri
tre viticultori di paesi consorziati, di un premio di 500
euro per il recupero di un vigneto a rischio di abbandono.
La finalità di questo concorso
è quella di rivalutare un modello di conduzione che sta
scomparendo e che rispetti
le vecchie tecniche della coltivazione viticola. Per poter
partecipare al concorso i viticultori dovevano obbliga-

toriamente osservare alcune
regole. In particolare il sistema di conduzione del vigneto
doveva essere a maggiorino, i
pali di sostegno solo in legno
e i legacci utilizzati esclusivamente in salice. Vittorino non
solo coltiva il suo vigneto con
questo sistema, ma anche per
quanto riguarda la concimazione usa la vecchia tecnica di

“cavare” la vigna con la vanga
e usare solo concimi naturali.
Complimenti vivissimi dunque a questo Sunese d.o.c. a
cui auguriamo, a dispetto delle ottantuno primavere ormai
passate, di occuparsi del suo
vigneto con attaccamento e
dedizione ancora per molti
anni.

PREMIO: NOVARA CHE LAVORA E CHE PRODUCE
La cascina "La Morella", gestita dalla famiglia Sala, ha ricevuto un premio per i 30 anni
di continua attività. A nome dell'azienda ha ritirato il premio il signor Paolo Sala presso
la Camera di Commercio di Novara. Questo premio riconosce la passione e l'intenso
lavoro svolto dalla famiglia Sala nel settore dell'agricoltura, specialmente con la produzione
di latte e di mais.
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CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI

TORNEO DI CALCIO GIOVANILE
"QUARTO MEMORIAL
DEL PONTE GIOVANNI CARLO"

PARROCCHIA DI SUNO

Domenica 5 dicembre torneo riservato alla categoria Piccoli Amici, cioè giocatori nati nell'anno 2003. Al torneo è
prevista la partecipazione di 12 squadre giovanili.

Giovedì 16 dicembre ore 13:45 Consiglio Comunale in presenza della
classe quinta elementare nell'ambito del progetto di educazione alla
cittadinanza “Piccoli cittadini”.

Venerdì 24 dicembre ore 24:00 Santa Messa di Natale
Giovedì 6 gennaio ore 14:30 Festa dei bambini in chiesa

GITA IN MONTAGNA

Partenza mattina di lunedì 3 gennaio rientro mercoledì 5 verso sera.
Presso la Casa Alpina “Regina Margherita” di Riva Valdobbia in Valsesia.
Per gli alunni della Scuola Media di Suno: animazione, passeggiate, conoscenza della montagna

A.S. SUNESE

Partite di calcio della A.S. SUNESE 1924 con inizio ore 14:30
5 dicembre
8 dicembre
12 dicembre
19 dicembre

Libertas Rapid (Via Donatello a Novara) – Sunese
Sunese – Sporting 2001
Sunese turno di riposo
Norris (quartiere Sant'Andrea di Novara) – Sunese

CIRCOLO ARCI DI SUNO
Dom 12 dicembre
dalle ore 9.00
presso
Chiesa SS Trinità,
Piazza XIV
Dicembre, ARCI

Commemorazione ai Caduti del 14 Dicembre
SS Messa - Commemorazione lapide c/o Municipio Visita e deposizione fiori ai cippi sunesi
Proiezione del Filmato "Resistenza" presso Circolo Arci
Pranzo Al Circolo Arci
Con Rev. Alberto Franzosi, Nino Cupia, Roberto
Bonini , Prof Gianni Cerutti.
La befana dei bambini
Gio 6 gennaio
Giochi - Balli - Esibizioni. Per festeggiare la ricorore 15.30
presso ARCI
renza coi bambini. Animatrice qualificata: Daria
Marin
Dom 23 gennaio Assemblea Soci Circolo ARCI e Pranzo sociale
ore 11.00
Relazione bilancio 2010 e previsione 2011 - Conferma
presso ARCI
del Direttivo e Presidenza - Pranzo sociale con lotteria
a premi.
Dom 13 febbraio "Festa con l'anatra"
ore 12.30
Pranzo social
presso ARCI
Dom 6 marzo
Gara podistica "La Gamba d'ORO"
ore 9.30
Partenza, arrivo e premiazione presso il Circolo Arci
Lun 7, 14, 21, 28
marzo
ore 20.30
presso ARCI
Ven 25 marzo
ore 21.00
presso ARCI

Corso di Cucina - 16a 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.
"PUBBLICO - ERGO SUM?"
Motivazioni e illusioni, riflessioni e valutazioni: il
percorso di uno scrittore per ragazzi diventato scrittore
per adulti.
Aquilino – scrittore e drammaturgo

Domenica 5 dalle 10 alle 20 si svolgerà la fase eliminatoria
e mercoledì 8 dicembre ci sarà la fase finale. Al termine
sono previste le premiazioni.

NATALE 2010 A SUNO
SABATO 18 DICEMBRE
Ore 20:30
Festa dello Sport presso la palestra
comunale in Viale Voli.
DOMENICA 19 DICEMBRE
Ore 14:30
visita ai nonni con i bambini di Suno.
Quindi visita agli anziani presso il Castello
di Suno. Merenda e scambio di doni presso
l'oratorio.
Ore 21:00
Chiesa Parrocchiale: “Un Concerto... da
favola!”. La Banda Filarmonica G. Puccini
vi invita al tradizionale concerto e, al termine,
vi aspetta presso la sua sede per lo scambio
di auguri.
VENERDI' 24 DICEMBRE
Ore 21:00
“Vigilia in piazza”. Albero, presepe e
musica in piazza aspettando la messa di
Natale.
Ore 24:00
Santa Messa e scambio di auguri.

