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LA PAROLA

AL SINDACO
L’ A m m i n i s t r a z i o n e C o mu n a l e
formula a tutti i cittadini di Suno i
migliori auguri per un 2007 di serenità
e di pace.
Da parte nostra, garantiamo un
costante impegno per cercare di
migliorare la qualità della vita e i servizi
offerti ai cittadini.
In questi ultimi sei mesi abbiamo
provato a tessere delle relazioni con il
paese: abbiamo proposto diversi
momenti di democrazia partecipata,
come dimostrano le assemblee
pubbliche che sono state convocate
(per il passaggio a livello, la flavescenza
della vite, il gruppo giovani, la
biblioteca).
Crediamo che anche questo foglio
informativo sia da intendere come un
mezzo per creare una comunità:
diverse persone collaborano a scrivere
gli articoli e tutte le famiglie lo
ricevono a casa.
Lo spirito di collaborazione e la
disponibilità dimostrata dalle
Associazioni locali e da singole
persone a lavorare per il bene del paese
è sicuramente un dato positivo che è
emerso in questi mesi: Suno dimostra
ancora una volta di essere un paese con
tanta sensibilità e voglia di aiutare chi
ha bisogno.
E, quindi, assieme agli auguri per il
nuovo anno, l’Amministrazione
Comunale vuole anche ringraziare
tutte le persone che, in modi diversi,
hanno collaborato con i consiglieri
comunali per far funzionare la

Progetto grafico: NeX| GRAPHIC FACTORY - stefano.cannillo@gmail.com

macchina amministrativa. Da parte
mia, vorrei anche ringraziare tutti i
consiglieri comunali per la capacità di
discutere e di dialogare in occasione
dei Consigli Comunali, che si sono
sempre svolti in un’atmosfera di civile
confronto delle opinioni e delle idee.
Un altro ringraziamento va ai
dipendenti comunali per il loro lavoro
a favore della collettività, con l’augurio
di continuare e se possibile di ampliare
lo spirito collaborativo sinora
dimostrato.
Per quanto riguarda le Associazioni
locali, la constatazione che si può fare è
che l’età media delle persone
collaborative è piuttosto avanzata e
quindi un obiettivo che deve essere
raggiunto è cercare di inserire un

maggior numero di giovani nelle
Associazioni
e nelle attività di
Volontariato, in modo che nella vita dei
giovani ci sia spazio anche per
l’altruismo e per la generosità e che la
ricchezza dei soldi deve essere
integrata dalla ricchezza interiore, fatta
di passioni, di sentimenti e di valori
positivi.
La speranza che ci auguriamo è di
continuare sulla strada del dialogo fin
qui intrapresa, perché siamo convinti
che sia il modo migliore per
raggiungere una positiva convivenza e
per poter realizzare dei progetti che
possano migliorare la vita del nostro
paese.
Il Sindaco
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AL VOSTRO
SERVIZIO
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le Associazioni presenti
sul territorio per
promuoverle e
organizzare eventi
insieme.

Cimiteriale
▪ Realizzazione nell’anno
2007 di completamento
loculi all’interno del
cimitero esistente.

LAVORI PUBBLICI

▪ EX SCUOLA
BARAGGIA
Completamento parziale
del 1° lotto di restauro
con l’attuazione primi
mesi 2007
dell’ambulatorio medico.

Le iniziative Comunali in corso d’opera
AGRICOLTURA
Nella seduta del Consiglio
Comunale del 28.11.06 è
stato approvato il testo
definitivo del Regolamento di
Polizia Rurale.
Ta l e d o c u m e n t o è a
disposizione di tutti presso
la sede comunale. Si
invitano tutti i cittadini a
prenderne visione per
conoscere le nuove
disposizioni onde evitare di
incorrere in infrazioni con
conseguenze.

SERVIZI SOCIALI
E ANZIANI
Martedì 21.11.06 si è svolto
un incontro tra il sindaco, il
responsabile delle
problematiche sociali del
comune e il dott. Bruno
Valloggia presidente del
C.d.A. del C.I.S.S.
( C O N S O R Z I O
INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI) per
delineare l’attività per il
prossimo anno.
Il Consorzio intende
ampliare il campo di attività,
potenziando soprattutto i
servizi verso gli anziani e i
minori bisognosi di
assistenza e aumentando il
numero di collaboratori.
Ovviamente tutto questo

comporterà un’ aggravio di
spesa anche per il Comune
di Suno. E’ opinione
dell’amministrazione che,
comunque, i soldi spesi per
il benessere dei cittadini con
seri problemi siano soldi
spesi bene.

CULTURA
E GIOVANI
▪ Riapertura della
Biblioteca Comunale nei
giorni di martedì e
venerdì con l’aggiunta
del sabato per dare la
possibilità a tutti i
cittadini, in diverse fasce
orarie di usufruirne.
Presso la Biblioteca è
stato inoltre istituito il
“Circolo della Lettura” che
si ritroverà ogni primo
martedì del mese: i temi
di dibattito varieranno di
volta in volta.
▪ Partecipazione ad una
festa folcloristica presso
Avio(Tn) come “Città
del vino”.
▪ Organizzazione del
“Natale Sunese” con
mercatini di Natale per la
raccolta di offerte, la
visita con i bambini ai
nonni del Paese, la
Vigilia in musica
riscoprendo la storia
aspettando la S. Messa.
▪ Coinvolgimento di tutte

▪ LINEA
FERROVIARIA
Accordo di
programma con
l’Amministrazione
Provinciale e l’Ente
Ferrovie per i primo
lotto di intervento per
soppressione P.L. con la
realizzazione di
sovrappasso a nord
dell’abitato della fraz.
Baraggia, con chiusura
di 3 P.L.
II lotto con realizzazione
di sottopasso a sud
dell’abitato con
automazione del P.L.
centrale e chiusura
di 3 P.L.
Inserimento urbanistico
del progetto con
previsione di
infrastrutture viarie di
collegamento interno.
▪ STRADE
COMUNALI
Approvazione
programma economico
di Bilancio con
previsione di interventi
di asfaltatura nell’anno
2007 con investimento di
€ 265.000,00
▪ CIMITERO
Avviata la procedura di
progetto per
sistemazione
centrale di decoro e
funzionale dell’area

AMBIENTE
▪ Stipula convenzione con
ENEL Sole per la
manutenzione degli
impianti di illuminazione
pubblica della durata di 10
anni; si invitano quindi
tutti
i cittadini a segnalare
eventuali guasti o
malfunzionamenti
tramite i
canali ufficiali:
o Num. verde telefono:
800 90 10 50
o Numero verde fax:
800 90 10 55
o E-mail:
sole.segnalazioni@enel.it
▪ Stipula convenzione con
la squadra del corpo
volontari a n t i n c e n d i
boschivi del
Piemonte di Suno per
interventi di Protezione
Civile sul territorio
comunale.
▪ Progetto di educazione
ambientale rivolto agli
alunni della scuola
primaria
in collaborazione con
“ C i r c o l o A . R . C. I .” ,
Squadra
di volontari “A.I.B.” E
Cooperativa “Risorse”.

LA MINORANZA
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Non ci è giunto alcun articolo del gruppo di Minoranza,
pertanto non può essere pubblicato.
PROVINCIA DI NOVARA

OBBLIGO DEL BOLLINO BLU
▪ Si ricorda che persiste l’obbligo annuale per tutti gli
▪
▪

▪

▪
▪

autoveicoli sino a 35 quintali di effettuare il controllo dei
gas di scarico e munirsi del bollino blu
Il controllo deve essere effettuato presso le officine
autorizzate che espongono il marchio al costo di 12.33 €
omnicomprensivo
A seguito della D.G.R. n.57-4131 del 23 ottobre 2006, a
partire dal 1 gennaio 2007 il bollino blu e la relativa
certificazione avranno validità di 6 mesi per i veicoli di età
superiore a 10 anni, mentre per i rimanenti veicoli rimarrà
invariata la loro validità ad 1 anno
I mezzi sottoposti a revisione assolvono
automaticamente l’obbligo del rilascio del bollino blu, in
quanto i controlli ed i costi ai quali sono sottoposti
comprendono anche quelli relativi all’iniziativa
La provincia di Novara, tramite il suo sito internet è in
grado di fornire l’elenco completo delle officine
autorizzate www.provincia.novara.it
Il controllo dei gas di scarico deve essere effettuato
nello stesso mese in cui è stata immatricolata o
revisionata la vettura

ASSISTENTE SOCIALE
L’assistente sociale è presente
In Municipio
LUNEDI’ alle ore 11-12

ADOTTA UN CANE
Se vuoi prendere un cane
Pensa anche a questa possibilità:
se vai al canile TI.LE ROMAN di
Borgomanero e adotti un cane del Comune di
Suno avrai:
▪ 2 anni di vaccinazioni gratis
▪ 45 kg di cibo per cani gratis
da portare via con te

NUOVO SERVIZIO
PER GLI ANZIANI DI SUNO

PRENOTAZIONE VISITE
A partire dal 9 GENNAIO 2007 sarà possibile
usufr uir e di un nuovo ser vizio di
PRENOTAZIONE VISITE presso A.S.L. 13
di Borgomanero (ESCLUSE LE VISITE
URGENTI).
Per farlo basta recarsi dal gruppo Volontari di
Suno, presso l’ambulatorio comunale,
presentando l’impegnativa del medico curante
e compilare il modulo di prenotazione.
Bisogna presentarsi il SABATO MATTINA
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00.
Il telefono del gruppo volontari è 0322 885503

PESO PUBBLICO
A partire dal 9 GENNAIO 2007 i gettoni per il
peso pubblico possono essere prelevati dalla
gettoniera che si trova presso l’edificio del
Municipio, vicino alla Posta. Il costo del
gettone è di €

NUOVE PIANTE
AL CIMITERO
Le piante davanti al cimitero sono state
tagliate in quanto non erano in buone
condizioni. Saranno piantate nuove piante nei
prossimi mesi e verranno sistemate anche le
aree verdi all'interno del cimitero, con nuove
aiuole e una nuova irrigazione.
È stata anche acquistata una nuova macchina
per togliere la neve dai vialetti in ghiaia.
Sempre nel cimitero, è prevista la costruzione
di alcuni nuovi loculi e altri interventi di
miglioramento che saranno messi in pratica
nei prossimi mesi.
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L’IMPORTANZA DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Progetto di Educazione Ambientale
Una delle disfunzioni più
gravi che lo sviluppo socio economico ha portato, in
Italia ed ovunque nel
mondo, è certamente quella
dei rifiuti solidi urbani. Un
rifiuto per legge è qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il
proprietario si liberi
spontaneamente od
obbligatoriamente; nella
vita quotidiana, quando
decidiamo che un oggetto
non ci serve più lo buttiamo
nella spazzatura,
trasformandolo in rifiuto.
Alcuni rifiuti vengono
raccolti per essere
riutilizzati, altri invece
vengono raccolti perché se
lasciati abbandonati nel
terreno provocano grossi
danni rilasciando sostanze
dannose.
Lo smaltimento dei rifiuti
dei rifiuti solidi urbani è
sempre stato effettuato con
l ' a m m a s s a m e n t o, i n
discariche più o meno
grandi, poste nelle

immediate vicinanze dei
centri di cui erano a servizio
e sopportate malvolentieri
dagli abitanti vicini ma
strettamente necessari in
mancanza di un serio piano
alternativo di smaltimento.
Per risolvere il problema
rifiuti si deve intervenire su
ogni fase della produzione
del rifiuto, soprattutto,
quando possibile, all'origine
della formazione del bene
che diverrà rifiuto ovvero
massimizzando il riutilizzo
o il riciclaggio. Alla fine di
questo processo la frazione
destinata a discarica ,
sempre e comunque
presente, sarà di quantità
estremamente inferiore a
quella di partenza e, se
trattata opportunamente,
molto stabile.
L’obbiettivo di questo
progetto di educazione
ambientale è il poter far
comprendere agli studenti
delle classi primarie, con
semplici concetti e

spiegazioni, l’importanza
dell’ambiente e
l’importanza di non
depauperarlo con i rifiuti
della vita dell’uomo.
Tu t e l a r e l ’ a m b i e n t e
controllando “un qualcosa”
che direttamente viene
prodotto da noi può
risultare molto semplice e
attuabile con banali
accortezze nello stile di vita
del singolo individuo.
La linea di questo progetto è
in primo luogo il
coinvolgimento di questa
fascia d’età, tassello molto
importante nelle
generazioni future e verte
su 3 passi principali:
1.
La raccolta
differenziata come linea
teorica; esperti del settore
terranno lezioni teoriche
per spiegare le differenze
tra i materiali, come vanno
distinti prima di essere
gettati e le fasi del riciclo. Le
lezioni saranno tenute a
cura del “Circolo A.R.C.I.”
2.
In secondo luogo
far loro comprendere
l’estrema facilità nel mettere
in pratica i semplici concetti
appresi in precedenza
mediante giochi didattici
che stimolino la loro mente.
A volte infatti si apprende
molto più in fretta con
giochi che risultano
immediati piuttosto che
noiose spiegazioni agli
occhi degli studenti. Questa
fase di progetto sarà in

collaborazione con
“Risorse”, la cooperativa
sociale che si occupa della
raccolta differenziata sul
territorio di Suno, e nello
specifico nella figura di
Vittorio Zacchera,
presidente della
cooperativa.
La giornata è fissata per il 07
Marzo 2007, negli spazi
antistanti la scuola
elementare o in caso di
maltempo nella palestra.
3.
Il progetto si
conclude infine con la
“giornata ecologica”: una
giornata all’insegna della
pulizia dell’Ambiente e
organizzata dal corpo
volontari “A.I.B.”; questa
ultima fase è molto
importante per la
sensibilizzazione dei
ragazzi: potranno infatti
vedere con i propri occhi lo
stato dell’ambiente e la
presenza di rifiuti
abbandonati senza il
minimo ritegno.
Potranno con il loro aiuto
riportare l’ambiente allo
stato naturale e capire che a
volte un gesto che sembra
irrilevante può portare a
gravi conseguenze.
Questa è una giornata che
da qualche anno coinvolge
gli abitanti del paese,
invitandoli a portare il
proprio aiuto; non è in
orario scolastico e quindi
per chi volesse aderire
all’iniziativa sarà molto
apprezzata la presenza dei
genitori.
La giornata è fissata per il 18
Marzo 2007 e in caso di
maltempo verrà rimandata
alla domenica successiva: 25
Marzo 2007.
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I RAGAZZI E LA
MUSICA A SUNO

insieme.

Le attività della Banda “G. Puccini”
La nostra Banda “ G.
Puccini” anche quest’anno
coinvolge nella sua attività
propedeutica-didattica i
ragazzi delle elementari e
medie.
Sono riprese da
settembre le lezioni
str umentali per
allievi, tenute dagli
i n s e g n a n t i
Umberto Badate
(ance), Sara
Borsetti (flauti) ed
Alessio Molinaro
(ottoni). Oltre al
corso str umentale, la
Banda organizza il corso di
teoria e solfeggio per i
ragazzi della 4° e 5°
elementare. Il corso tenuto
dall’insegnante Elisabetta
Furian riprenderà il sabato
mattino con cadenza
settimanale e si terrà come
le altre lezioni nella nuova
sede di Piazza Castello. I
ragazzi del corso
strumentale alle lezioni
individuali affiancano la
partecipazione attiva alle
prove del martedì sera con
tutta la Banda, e ora sono
diventati dei membri
effettivi della Filarmonica
in occasione del concerto
di Natale, tenuto il 17

dicembre scorso.
La parola ad una allieva che
partecipa regolarmente alle
prove del m,martedì “in
effetti all’inizio è faticoso,
non riuscivo né a
tenere il ritmo né a
leggere le note così
velocemente…a volte
sono tornata a casa un
po’ scorag giata…
adesso però mi accorgo
che sto migliorando
riesco a seguire e suono
per davvero…e mi
piace!”
I corsi sono in parte a
carico della Banda,
soprattutto per il costo
dello strumento e per il
materiale didattico; alle
famiglie si richiede un
piccolo contributo. Chi
volesse avvicinarsi a queste
attività può rivolgersi ai
membri della Filarmonica
o direttamente al
Presidente Del ponte
Genesio (032285078).
Ci auguriamo davvero che
la Banda sia un’occasione
per produrre qualcosa di
piacevole per coloro che ci
ascoltano, ma anche per
formare un gruppo di
persone di tutte le età che si
ritrovano per stare bene
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Biblioteca
Comunale

Martedì 5 dicembre, presso la Biblioteca Comunale,
si è effettuato il primo incontro mensile del “Circolo
della Lettura”.
Erano presenti 9 persone; assente giustificata la sig.
Giuliana della residenza Castello, assidua lettrice.
E’ stato illustrato il libro-documentario
di B. Mazzi:
“ Sotto la neve, fuori dal mondo.
C’era una volta la scuola di montagna…”
che è una raccolta di testimonianze di giovani maestri
che hanno trascorso i primi anni di insegnamento
nelle scuole dei paesini di montagna del novarese.

I PROSSIMI INCONTRI, APERTI AL
PUBBLICO, DEL CIRCOLO DI LETTURA
SI SVOLGERANNO:
▪
▪
▪

VENERDI’ 26 GENNAIO 2007
dalle ore 16.30 – 17.30
VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2007
dalle ore 16.30 – 17.30
VENERDI’ 30 MARZO 2007
dalle ore 16.30 – 17.30

Si attendono nuovi lettori...
Per conoscere nuovi libri interessanti e
piacevoli !
Potete scrivere al giornale di Suno mandando una
e-mail all’indirizzo:
giornaledisuno@gmail.com

Registrazione Tribunale di Novara in corso
Direttore responsabile: Luca Mattioli
chiuso in redazione 27/12/2007
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Sistel S.r.l.
Esempio virtuoso di una realtà
tecnologica Sunese
Sistel Srl
All’avanguardia nelle
nuove tecnologie
«La nostra azienda opera
principalmente a livello
nazionale. I nostri clienti
sono soprattutto banche
sparse su tutto il territorio
italiano – dalla Raiffeisen di
Bolzano al Banco di Sicilia passando per Banca Intesa,
Unicredit e San Paolo, che
sono i nostri principali
clienti. Operiamo poi nel
settore pubblico, fornendo
tecnologie a Usl e comuni ad esempio il Comune di
Genova - o ad aziende come
l’ATM di Milano».
Ha clienti importanti, la
Sistel Srl, azienda di
elettronica e informatica
nata e cresciuta a Suno.
Secondo Marin, fondatore e
proprietario, ci parla della
sua azienda.

che si poteva crescere
spostandoci nel settore
informatico ed elettronico,
così è nata Sistel».

Come è nata Sistel Srl?
«Sistel nasce nel 1986 da
un’altra azienda, Datacable.
Allora ci occupavamo
dell’assemblaggio di cavi
speciali per l’informatica.
Dopo alcune verifiche di
mercato ci siamo accorti

Avete un settore ricerca e
sviluppo?
«Non abbiamo un settore
dedicato, però seguiamo
tutta la realizzazione del
prodotto, dall’ideazione,
alla preparazione di
prototipi, fino al prodotto

Quante persone lavorano
in azienda?
«Attualmente abbiamo 19
dipendenti, tutti di Suno o
dei paesi del circondario.
Trovare personale adatto
non è semplice perché
cerchiamo figure altamente
specializzate».
Di cosa vi occupate in
particolare?
«Ci occupiamo di
infor matica, sia della
componente software che
dall’hardware, e di telefonia.
Circa il 40% della nostra
produzione consiste in
terminali braille per non
vedenti e di strumentazioni
per ipovedenti».

finito e alla consegna e
assistenza al cliente».
Temete la concorrenza
dei paesi emergenti, Cina
ed India in testa?
«No, perché noi offriamo
un servizio di assistenza
post vendita che le aziende
orientali non possono
garantire. In alcuni casi
offriamo i nostri servizi
anche dopo 20 anni dalla
vendita del prodotto».
Vi occupate anche della
formazione dei
dipendenti?
«E’ difficile trovare corsi di
formazione esterni che si
occupino del nostro settore.
Di solito facciamo corsi
interni, nel senso che un
nostro dipendente che
conosce in modo
approfondito un
determinato argomento o
un prodotto fa formazione

ai colleghi».
Ci sono problemi a
risiedere in un paese
come Suno?
«Nel settore in cui
operiamo non ha
importanza la residenza
fisica. Abbiamo però alcuni
problemi legati ai
collegamenti telefonici. Per
il nostro lavoro, in cui è
basilare spedire file e
programmi ai nostri clienti,
è essenziale un
collegamento ADSL, che a
Suno ancora non c’è.
Questo rende tutto più
complicato, con perdita di
tempo e incremento di
costi».
Progetti per il futuro?
«Attualmente stiamo
sviluppando alcuni prodotti
che ci terranno occupati per
i prossimi mesi. Si tratta di
display che sostituiranno i
foglietti di turnazione
appesi nella bacheca esterna
delle farmacie e delle croci
di segnalazione delle
farmacie stesse, cui si
potranno cambiare disegni
e scritte. Il primo materiale
che uscirà dai nostri
laboratori probabilmente
sarà installato proprio a
Suno».
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A.P.A.N.
Intervista al sig. Sacco:
Presidente A.P.A.N.
Un po’ di storia: quando è
nata la vostra associazione?
In quale contesto?
La nostra associazione è stata
fondata nel ’68,tra 2 anni
festeggeremo i 40 anni…
Inizialmente eravamo un
piccolo gruppo di 10 persone,
tutti appassionati, con lo
scopo di creare un
osservatorio. A quei tempi
infatti era praticamente
impossibile fare delle
osservazioni, in sostanza non
esistevano strutture coperte
nel nostro territorio, e noi
siamo stati una delle prime
associazioni di astrofili:
eravamo 6 associazioni in
tutta Italia!
Ci parli della costruzione
dell’ osservatorio: qual è
stato l’ iter dei lavori?
Perché avete scelto Suno?
Avevamo preso in esame
molti luoghi, zone anche
d i v e r s e c o m e S o r i s o,
G o z z a n o, M o t t a r o n e ;
abbiamo scelto Suno perché é
facilmente raggiungibile, sia
venendo da Novara che da
Borgomanero, è un posto
“strategico” essendo il primo
paese di collina arrivando da
sud, per evitare nebbia e
foschia, per quanto possibile.
Inoltre è una zona tranquilla e
relativamente isolata, con il
vantaggio di essere servita da
strade percorribili tutto l’
anno. Dopo molte ricerche
abbiamo trovato questa vigna
abbandonata, quindi un
luogo non disturbato da luci,
e abbiamo deciso di
comprarla: era il 1973.
Lavorando noi in prima
persona per costruire l’
osservatorio, salvo il lavoro di
alcuni muratori per una parte
della struttura esterna, ci
abbiamo impiegato 12 anni: la

prima osser vazione,
possiamo dire l’
inaugurazione, è stata fatta nel
1985.
Attualmente quale
strumentazione avete a
disposizione?
Abbiamo iniziato
costruendoci un telescopio, in
particolare le parti
m e c c a n i c h e
e
commissionando invece
quelle ottiche: negli anni
l’abbiamo poi perfezionato,
cercando di migliorarlo, così
come gli altri strumenti quali
un rifrattore da 12cm, un
riflettore da 20cm e il sistema
di movimento del telescopio
stesso. Abbiamo poi cercato
di automatizzare man mano
tutta la strumentazione e l’
ultimo lavoro è stata proprio
la motorizzazione della
cupola, che fino a pochi anni
fa veniva mossa
manualmente. Per quanto
riguarda la planimetria, oltre
all’ ambiente principale della
cupola dove lavoriamo e
facciamo ricerca abbiamo
aggiunto una sala conferenze.
Com’ è organizzata la
vostra attività di
conferenze?
Noi teniamo 2 serate aperte a
pubblico il primo e terzo
mercoledì del mese, durante
le quali c’ è solitamente una
conferenza e poi, tempo
permettendo, si svolgono le
osservazioni. Oltre a questa
attività costante facciamo
serate su richiesta per le
scuole: anche con i ragazzi
parliamo di astronomia,
mostriamo immagini e poi a
turni facciamo osservazioni al
telescopio insieme a loro.
Solitamente riceviamo scuole

che spaziano dalle elementari
alle superiori, con richieste da
tutta la regione, da
Domodossola a Saluggia…
Di solito queste conferenze
sono tenute da noi, ma
ospitiamo anche esperti
esterni, altre associazioni di
astrofili con cui collaboriamo.
L’ attività con le scuole
prosegue per tutto l’ anno
(essendo l’ osservatorio
aperto 12 mesi l’ anno) e in
genere abbiamo 3-4 serate al
mese.
Oltre alle conferenze
collaborate in altri modi
con le scuole, con
laboratori o lezioni?
Sì, ogni tanto qualcuno di noi
che ha un po’ più di tempo
tiene lezioni, ad esempio a
Novara, Romagnano, Arona,
Dormelletto…
A Suno no?
Finora no.
Ci illustri qualcuna delle
vostre ultime scoperte.
Ultimamente, durante le
nostre ricerche settimanali,
abbiamo scoperto ben 5
pianetini. Dei primi due
hanno parlato anche i
giornali, fra cui “La Stampa”,
mentre gli altri non li abbiamo
comunicati. Pubblichiamo
poi molte scoperte,
informazioni, immagini sul
nostro sito : notevole è stato il
lavoro per la pubblicazione di
2000 immagini di galassie
riprese in osservatorio,
ognuna descritta e
commentata. Tramite e-mail
(Previa iscrizione al sito)
spediamo poi 2 volte al mese
un bollettino per mantenere
aggiornati i nostri soci: lì
trovate le attività che si
tengono all’ osservatorio,
quello che si può vedere in
cielo in quel periodo e articoli
vari di astronomia, oltre a
recensioni di libri sull’
argomento.
Lei prima ha giustificato la
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scelta di Suno fatta 40 anni
fa anche perché zona poco
illuminata. Oggi qual è la
situazione ?
Fino all’ inizio degli anni ’90 il
cielo era generalmente bello,
buio e poco illuminato, poi
hanno iniziato ad accendere
sempre più luci, sino all’
attuale “disastro”… Una
delle prime è stata la
circonvallazione di Novara,
poi il parcheggio di Malpensa
che con i suoi fari potenti
puntati verso il cielo provoca
un chiarore impressionante!
Suno tutto sommato si salva
in parte perché è riparato
dalle colline, e non presenta
grossi poli luminosi; tuttavia
c’ è da dire che se le luci
fossero gestite meglio si
potrebbe illuminare bene
senza dare fastidio in cielo…
Ripensando ai vostri anni
di attività, quale è stato il
momento più importante
ed eclatante, anche in
r a p p o r t o a l l a
partecipazione dell’
opinione pubblica?
Sicuramente la cometa Hale
Bopp nel ’97; un altro
momento del genere è stata l’
osservazione di Marte un
paio di anni fa, comunque l’
affluenza del pubblico è
sempre strettamente legata al
maggiore o minore interesse
della stampa per l’
avvenimento, oltre
ovviamente alle condizioni
meteorologiche e alla
comodità legata al mese e all’
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME

EVENTI A SUNO
APAN (Associazione Provinciale Astrofili Novaresi):
Calendario Attività
Mer. 3 Gennaio : Osservazioni al telescopio
Mer. 17 Gennaio : Proiezione di un filmato
25,26,29,30,31 Gennaio : Osservazioni e visite guidate
Mer. 7 Febbraio : Osservazioni al telescopio
Mer. 21 Febbraio : Conferenza “ LE GALASSIE “
Mer. 7 Marzo
: Osservazioni al telescopio
Mer. 21 Marzo
: Conferenza
“ L’ETA’ DELL’UNIVERSO”

ACCADEMIA DEL BIRICOCCOLO presenta:
Scherzi in Musica
Spettacolo musicale per grandi e piccini
Sab. 24 Febbraio ORE 16.00
Presso Cascina Nuova – Baraggia di Suno

BIBLIOTECA:
“CIRCOLO DELLA LETTURA”
I prossimi incontri nelle date:
26 Gennaio 2007 ORE 16.30 – 17.30
23 Febbraio 2007 ORE 16.30 – 17.30
30 Marzo
2007 ORE 16.30 – 17.30

SCUOLA ELEMENTARE DI SUNO
"Chi gioca non fa la guerra”
Spettacolo teatrale per gli alunni
Gio. 22 Marzo:
inizio ore 14.00

SUNESE CALCIO:
Calendario Partite
Dom. 7 Gennaio:
Dom. 21 Gennaio:
Dom. 4 Febbraio:
Dom. 18 Febbraio:
Dom. 4 Marzo:
Dom. 11 Marzo:
Dom. 25 Marzo:
Dom. 15 Aprile:

Sunese – Pro Settimo
Sunese – Santhià
Sunese – Favria
Sunese – Biella Cossato
Sunese – Lucento
Sunese – Lascaris
Sunese – Cirièvauda
Sunese – Varallopombia
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CIRCOLO ARCI: Calendario attività
Dom. 7 Gennaio : La Befana dei Bambini
ore 14.30
Giochi, Balli ed Esibizioni
Con Animatrice qualificata
Dom. 21 Gennaio : Assemblea dei Soci Circolo ARCI
Ore 11.00
Elezione dei nuovi componenti
della Direzione
Pranzo Sociale con Lotteria a Premi
Con il Presidente Simona Simona Carnio
e componenti la Direzione uscente
Dom. 11 Febbraio : Pranzo al Circolo ARCI
Ore 11.00
Specialità: “CAZZOLA”
Con cuoco esperto
Febbraio
data da stabilire
Ore 21.00

: Degustazione della Birra
1* Serata
Con esperti produttori di birra
Artigianale

Mer. 7, 14, 21, 28 : Progetto
di Educazione Ambientale
Febbraio
Ore 13.30 - 16.30
Ciclo di lezioni teorico-pratiche per
presso la scuola
gli alunni della Scuola Elementare
elementare
patrocinato dal Circolo ARCI in
collaborazione col Comune di Suno e
le insegnanti scolastiche
Con:
Dott.ssa Ughetto Anna - laureata in scienze naturali
Dott.ssa Delsale Simona - Assessora Ambiente
Comune di Suno
Zacchera Vittorio - Presidente cooperativa "Risorse”

Lun. 5, 12, 19, 26
Febbraio
Ore 20.30

: Corso di Cucina
Ciclo di lezioni in 4 serate per sviluppo,
preparazione e degustazione di piatti
speciali e rinomati.
Con Esperto cuoco Giorgio Perin

Ven. 23 Febbraio
Ore 21.00

: Chiacchierata del Venerdì
" Un futuro per l'ambiente”
Con Rappresentanti del
- Comune di Suno, della Scuola,
- della Provincia di Novara

Marzo
data da stabilire
Ore 21.00

: Degustazione della Birra
2* Serata
Con esperti produttori di birra
Artigianale

Lun. 2 Aprile
Ore 20.30

: Corso di Cucina
Cena aperta con piatti speciali
Con Esperto cuoco Giorgio Perin

