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La parola
al Sindaco
Pronti, via. Si riparte. Nelle elezioni del
15 e 16 maggio i cittadini sunesi hanno
scelto di riconfermare l’amministrazione
in carica. Lo consideriamo un grosso segnale di fiducia e un invito a proseguire ad amministrare il nostro paese con
la stessa sensibilità e la stessa passione.
Ringraziamo i sunesi per la fiducia, abbiamo detto di volere un’ampia partecipazione nelle scelte da compiere e, in
queste ultime settimane, diverse persone
ci hanno fornito proposte e idee da sviluppare. Ancora una volta valorizziamo
il nostro slogan “Partecipiamo”: l’amministrazione comunale che discute con i
cittadini, ne accoglie le richieste e cerca
di trasformarle in progetti.
In consiglio comunale sono state elette
sei persone, invece di otto, in ottemperanza alla normativa che ha ridotto i
consiglieri di maggioranza da otto a sei e
gli assessori da quattro a tre. Come pre-

visto dallo statuto comunale, sono stati
nominati dal Sindaco i due assessori, oltre al Vicesindaco, già nell’ottica di una
loro dimissione da consiglieri, affinché
rientrassero due consiglieri esclusi (in
conseguenza della nuova legge sopra citata), assumendo un ruolo diretto nell’
attività amministrativa. Precisiamo, che
questa operazione non pesa sul bilancio
comunale, in quanto gli assessori continuano a non ricevere alcun compenso o
rimborso. Pertanto, abbiamo otto persone che possono operare a pieno titolo.
La lista era composta da nove persone,
una è rimasta comunque esclusa, ma partecipa alle riunioni, è attiva e si occupa
del suo settore specifico. Quindi, tutte le
persone che si erano messe nella lista N°
1 “Partecipiamo” hanno un ruolo, non
si sono dimesse, ma tutti contribuiscono
al buon funzionamento dell’amministrazione comunale. Ci sembra un segno di
rispetto per tutti gli elettori che hanno
creduto nella nostra lista.
Siamo ripartiti e nel consiglio comunale
del 10 giugno sono stati approvati i primi lavori pubblici, che vengono descritti
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a pagina due.
Nel mese di luglio partirà il progetto
per persone disoccupate: vuol essere un
piccolo contributo, economico e morale per alcune persone, con l’augurio che
possano ritrovare una nuova occupazione.
La biblioteca comunale è molto attiva
ed ha già proposto un incontro con uno
scrittore sunese, un progetto di studio
per alcuni alunni della scuola primaria,
ha preparato la mostra per le prossime
feste patronali, ha incontrato gli insegnanti delle scuole del paese per discutere i progetti del prossimo anno scolastico.
Nelle prossime settimane partiremo
con il gruppo giovani, per coinvolgerli
in serate a tema, per farli diventare soggetti attivi e responsabili nelle associazioni di volontariato esistenti in paese,
per proporre e realizzare attività di loro
gradimento. Con l’augurio che possano diventare soggetti propositivi per
eventuali eventi e non disturbatori della
quiete pubblica notturna, come è successo diverse volte la scorsa estate.
Alcune persone si sono offerte per svolgere attività di volontariato:in biblioteca,
a pulire il parco giochi, ad accompagnare
i bambini sullo scuola bus e noi li ringraziamo di cuore.
La foto è dedicata ai giocatori, al gruppo di tifosi scatenati ed ai dirigenti della squadra di calcio che è riuscita a fare
il salto di categoria: dopo un periodo
di difficoltà, finalmente è arrivata una
grossa soddisfazione. L’augurio di tutti
è di rivedere i sunesi al campo sportivo
ad applaudire la squadra di calcio, verso
i traguardi che la Sunese calcio si merita
Il Sindaco
Nino Cupia
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Lavori in corso
Sintesi delle ultime iniziative dell'amministrazione comunle
Nel Consiglio Comunale del
10 giugno 2011 sono state
impegnate alcune somme di
bilancio utilizzando una parte dell’avanzo per i seguenti
lavori:
1. M A N U T E N Z I O N E
STRADE: prosecuzione
degli interventi di manutenzione sulle strade
“bianche” per un importo di 10.000 €
2. PALESTRA: interventi
di manutenzione e riqualificazione dello spazio al primo piano al fine
di inserire nuove attività
sportive con anche l’acquisto di nuove attrezzature per un importo di
20.000 €
3. I L L U M I N A Z I O N E
PUBBLICA: nuovo impianto di illuminazione a
led di via Toppie per un
importo di 12.000 €
4. M A N U T E N Z I O N E
IMMOBILI COMUNALI per un importo di
8.000 €
5. ACQUISTO
AUTO
POLIZIA MUNICIPALE per un importo di
20.000 €
6. ASFALTATURA VIA
EUROPA: fresatura e
riasfaltatura tratto di
via Europa dall’incrocio
con la via XXV Aprile
fino all’attraversamento pedonale del cimitero per un importo di
15.000 €

7. M A N U T E N Z I O N E
SCUOLA MEDIA: sostituzione porte interne
e tende e acquisto dei
banchi delle aule per un
importo di 17.000 €
8. M A N U T E N Z I O N E
FOSSI (VIA MADON-

NA DELLA NEVE):
ripristino dei fossi scolo
acque piovane per un
importo di 8.000 €
PROGETTO
VOUCHER:
vengono spesi 3.000€ pari a

300 ore di lavoro destinati
a persone disoccupate. Verranno eseguiti lavori di manutenzione al parco giochi e
all’interno della scuola media. Inoltre verrà verniciato
il corrimano lungo il Cavo in
via Giovanni XXIII.

Concorso 150 Anni d’Italia
Con sabato 21 maggio si è concluso il concorso organizzato in collaborazione tra la
Biblioteca Civica e il Comune di Suno, dedicato al grande evento di quest’anno: i festeggiamenti per i 150 anni della nostra Italia.
Oggetto del concorso era rappresentare il
proprio pensiero, positivo o scettico, sull'Unità d'Italia: si poteva quindi partecipare con
un manufatto di qualsiasi tipo, dai disegni, al
ritaglio di un articolo di giornale corredato
da un commento personale, un collage, una
poesia o composizione, oppure una citazione da libri sull'argomento.
In totale le opere pervenute sono 113, con la
partecipazione dei tre ordini scolastici.
La giuria, che doveva assegnare inizialmente nove premi, ha deciso di premiare ben 14
composizioni: tre premi per la scuola dell’infanzia; per la scuola primaria uno per ogni
classe che ha portato il lavoro di gruppo e
ben due premiati in quinta. Lo stesso per la
classe 3° A della scuola secondaria, che vanta
ben due lavori meritevoli. Tutte le altre classi
vedono un premiato in ogni sezione, eccezion fatta per le classi 1° B e 2°B.
Il Sindaco si è recato personalmente il 3 giugno in ogni classe a premiare i vincitori con
il libro “Cuore”, ambientato tra il 1878 e il
1886, all’indomani dell’Unità d’Italia.

Ecco i nomi dei vincitori:
Infanzia:
Giulia Grossini,
		Isabella Pastore
		Massimiliano Grossini
Primaria:
Classe prima
		Classe seconda
		Classe terza
		
Michael Damiano, 4°
		Nicole Sangaletti
		
Davide Fallarini, 5°
Media:		
		
		
		
		

Giulia Cusumano Gino, 1°A
Favini Alice, 2°A
Sara Cerutti, 3° A
Chiara Luccioni, 3°A
Oleggini Irene, 3° B

L’ANGOLO DELL’IRONIA
DOPO ELEZIONI
Dopo lo spoglio elettorale, rincasando il sindaco
trova la moglie ed esclama: HO FATTO IL BIS!!!!
E la moglie: scusa ed io dov'ero???
L’upo Fragola
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Considerazioni dell’opposizione
La voce del gruppo Consiliare di Minoranza
Dopo le elezioni amministrative del 15 e 16 Maggio, che
hanno visto la riconferma
dell’amministrazione uscente,
il Gruppo Civico Sunese si
trova impegnato come gruppo di minoranza nel Consiglio
Comunale.
Il Gruppo Civico pertanto
avrà il ruolo di monitorare
l’operato del gruppo di maggioranza, incarnando le istanze dei Cittadini e ponendo
l’attenzione su quelle esigenze
che, per necessità di chi amministra, saranno disattese
nel prossimo quinquennio. Il
compito sarà dunque quello
di informarsi, comunicando
alla cittadinanza le decisioni
e le iniziative che il Sindaco
e la Giunta comunale faranno proprie, con il dovere di
esprimere il proprio consenso in merito, sia esso di piena
condivisione , di non significatività relativamente alla
iniziative da intraprendere o,
data la possibile differenza di
opinione, della negatività di
alcune delle problematiche da
porre in atto.
In questo senso è stata attivata la casella di posta e-mail
‘gruppocivicosunese@live.
it’ per facilitare una comunicazione diretta tra i Cittadini
e il Gruppo Civico, così che
tutti possano sentirsi liberi di
scrivere le loro opinioni, i suggerimenti, o anche le critiche.
Per rafforzare il legame con il
paese, in particolare con i più
giovani, per renderli anche
più partecipi e consapevoli di
quanto accade sul territorio,

è stata pubblicata la pagina
facebook del Gruppo Civico
Sunese, sulla quale verranno
pubblicate informazioni riguardo le iniziative del Gruppo, l’attività dell’Amministrazione, ed in generale notizie
che interessino la vita del paese, in modo da garantire una
comunicazione immediata,
più diretta e più trasparente
con la popolazione.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli elettori che
hanno sostenuto la nostra lista
ricordando agli attuali amministratori che l’opposizione
rappresenta il 46,5 % della popolazione e proprio per questo motivo ci farebbe piacere,
per quanto la Giunta abbia la
totale autonomia, conoscere informalmente le iniziative
prima che queste vengano deliberate.

Ad oggi si sono tenuti due
consigli comunali : il primo
per formalizzare il risultato
elettorale e costituire il Consiglio comunale, mentre il secondo è stato convocato per
deliberare alcune variazioni di
bilancio per un totale di circa
116.000 euro riguardo iniziative prese dalla precedente
Amministrazione ma formalizzate dopo le elezioni del 15
Maggio scorso.
Un saluto a tutti i cittadini ed
un augurio al Consiglio Comunale per una proficua attività per il prossimo quinquennio.
La pagina facebook del Gruppo Civico Sunese è disponibile all’iscrizione.
Per chi volesse iscriversi deve
avere un account personale di
Facebook, che si può creare
gratuitamente al sito www.fa-

cebook.com compilando con
i propri dati personali (è necessario essere maggiorenni).
Per trovare la pagina dedicata
al Gruppo Civico Sunese bisogna digitare, una volta iscritti, nel box in alto alla pagina
intitolato “Ricerca” il nome
del gruppo e dare l’invio. Una
volta individuato tra le opzioni che il sito propone, basta
clickare sul nome. Si viene rimandati alla pagina del Gruppo. A questo punto clickare
sul bottone “mi piace”, posto
proprio accanto al nome, e si
è iscritti alla pagina di Facebook: in questo modo è possibile
venire aggiornati se il Gruppo
Civico Sunese posta aggiornamenti o commenti, ed è anche
possibile interagire pubblicando sulla loro bacheca Facebook le proprie opinioni.

Facebook Gruppo Civico Sunese
La pagina facebook del Gruppo Civico Sunese è disponibile all’iscrizione.
Per chi volesse iscriversi deve avere un account personale di Facebook, che si può
creare gratuitamente al sito www.facebook.
com compilando con i propri dati personali
(è necessario essere maggiorenni). Per trovare
la pagina dedicata al Gruppo Civico Sunese
bisogna digitare, una volta iscritti, nel box in
alto alla pagina intitolato “Ricerca” il nome
del gruppo e dare l’invio. Una volta individuato tra le opzioni che il sito propone, basta
clickare sul nome. Si viene rimandati alla pagina del Gruppo. A questo punto clickare sul
bottone “mi piace”, posto proprio accanto al
nome, e si è iscritti alla pagina di Facebook: in
questo modo è possibile venire aggiornati se

il Gruppo Civico Sunese posta aggiornamenti
o commenti, ed è anche possibile interagire
pubblicando sulla loro bacheca Facebook le
proprie opinioni.
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Attività in Biblioteca
Progetto Spagnolo e
Compiti in Biblioteca
Quest’anno la biblioteca di
Suno si sta dimostrando più
attiva che mai: oltre al corso
di Spagnolo, che vede come
Insegnante Lorena Muñoz,
Cilena e madrelingua Spagnola, ha avuto inizio anche il
progetto “Compiti in Biblioteca”.
Il corso di Spagnolo, cominciato su iniziativa stessa
dell’insegnante, è partito lo
scorso maggio ed ha raccolto grandi successi, tanto che
a settembre ci sarà “Spagnolo
1” per chi vorrà approfondire
lo studio della lingua e “Spagnolo base” per chi, dopo
averne sentito e aver sentito
parlare da amici o parenti,
vuole mettersi alla prova. Vista la grande richiesta, probabilmente, ci sarà anche un
corso per bambini. Per chi
volesse avere informazioni
al riguardo può contattare gli
uffici comunali.

Il progetto compiti, invece, è
organizzato su due giorni alla
settimana per tre settimane,
e vede ben 15 alunni iscritti
-più qualche imbucato- dalla
prima elementare alla quinta
iniziare i tanto odiati compiti
delle vacanze, sotto la supervisione del servizio civile con
Erika, della volontaria Simonetta e della stagista Francesca: il tutto con il grande
aiuto offerto dalle maestre
che normalmente assistono
in biblioteca, e che collaborano nella supervisione.
Sporadicamente, anche Loris
(volontario) offre il suo aiuto
per tenere occupati i ragazzi
più “irruenti”.
Approfittando del luogo, i
ragazzi si dedicano anche ad
una mezz’ora di lettura, scegliendo un libro tra i tanti
presenti e adatti a loro, facendo così esercizio ad alta voce
quando possibile.

Lettera al Sindaco
Al Sindaco e suoi Collaboratori:
Con questi due righe vorrei ringraziare il sig. Nino Cupia per
avermi dato la fiducia e l'opportunità, per avere creduto in me senza avere
riconoscimenti, se non la voglia e il bisogno di fare e realizzare, di dare il meglio di me. Una capacità che non sapevo di avere: di insegnare la mia lingua,
il dare a conoscere, l'importanza di fare comprendere altre culture e abitudini.
Il corso di Spagnolo è iniziato il 5 di maggio e finirà il 14 di
Luglio. Con il proposito di continuare a settembre con altri corsi anche per
ragazzi delle elementari, ringrazio per la grande accoglienza e per i risultati
avuti.
Cordiali saluti,
Lorena Muňoz Regalia.

Mostra Agosto 2011
C’era una volta una candela
accesa o, per le più fortunate, una lampadina. C’era una
volta una stufa calda anche
nel mese di agosto, una pentola con lo stufato appoggiata sopra a bollire brontolando dolcemente e un ferro
da stiro in ferro accanto, a
prendere calore. C’era una
volta una donna, dita forti
e agili, che ricamava seduta
dinanzi al camino. Ricamava, lavorava ad uncinetto, a
maglia, o tanti altri piccoli
lavori oggi dimenticati. Quei
lavori che ieri si facevano per
decorare la casa, per creare
maglioni per la famiglia, o
anche solo abbellire un vestito, oggi vengono usati come
passatempo.
La mostra di agosto 2011,
scelta dalla commissione
biblioteca, vuole riportare
alla luce questi lavori di arte
femminile: centrini all’uncinetto, cuscini, vestiti e tanto
altro, raccolti nelle nostre
case perché non sia il lavoro
di chi non conosciamo, ma
di una persona che abbiamo
visto e incontrato, anche se
oggi non c’è più.
Sabato 20 Agosto
			
Domenica 21 Agosto
Lunedì 22 Agosto
Martedì 23 Agosto
Mercoledì 24 Agosto
Giovedì 25 Agosto

Lo scopo della mostra è di
far vedere ai nostri ragazzi
una vera e propria arte fatta di punti, ferri e fili, che
le nostre nonne e mamme
facevano e ancora fanno, i
cui lavori magari dimenticati
stazionano ora in un baule,
riportando in vita una cultura. Lavori che, per essere
fatti, richiedevano ore di lavoro costante, impegno, che
si facevano anche in gruppo
chiacchierando come oggi
sostiamo davanti alla televisione. Lavori con belle geometrie, immagini al punto
croce, espressioni di un mestiere importante dei nostri
anni passati: quello della
madre e della nonna, quello
della famiglia.
Perciò via la polvere dal centrino, togliamo dalla plastica
il maglione che ci aveva fatto
la nostra bisnonna e osserviamoli con più attenzione:
potremmo scoprire dei piccoli capolavori e una nuova
passione per riempire le nostre giornate.
Ecco le giornate di apertura
previste:

Inaugurazione
20:30 - 22:30
16:00 - 19:00 e 20:30 - 22:30
20:30 - 22:30
20:30 - 22:30
20:30 - 22:30
16:00 - 19:00

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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I ricordi di Ettore Callerio
Vivere settant'anni fa a settanta chilometri da Milano
Ettore Callerio ha presenziato
il 17 giugno alla Biblioteca
Civica di Suno per presentare
e ricordare, insieme ai
partecipanti, il suo libro dal
titolo “I ricordi di Ettore.”
Nato a Suno il 15 luglio 1929, in
un cascinale di campagna dove
abitavano i nonni, ha vissuto nel
paese per circa un ventennio,
portatovi dalla nonna quando
la sua famiglia era residente a
Novara. Successivamente si è
trasferito a Milano per lavoro.
Il signor Callerio considera il
suo ventennio nel nostro paese
come il migliore della sua vita.
Per i suoi ottant’anni ha sentito
il desiderio e la necessità di
celebrare le sue origini, il suo
paese, le sue conoscenze, anche
per “ricordare a me stesso, ai miei
compagni di quel tempo e a far
conoscere ai giovani come poco più
di mezzo secolo sia stato sufficiente
a cambiare radicalmente il modo di
vivere e persino il modo di pensare di
intere popolazioni”.
Non si tratta, quindi, di storie
inventate o parzialmente
vere, ma delle storie di Togn
(Antonio), di Pin (Giuseppino),
di
Pep
(Giuseppe)
e,
ovviamente, del protagonista
di queste memorie. Nomi che
ricordano parenti, amici, nonni.
Il Pep è un contadino di circa 60
anni, costretto da un infortunio
a lasciare il lavoro nei campi.
Il Pin, pure lui contadino,
ha meno terra da zappare
quindi due volte alla settimana
fa il pane. Il Togn, nonno
dell’autore, di anni ne ha 65 ed è
un ferroviere in pensione. Non
avendo terra sufficiente, ha
lavorato per poterla ottenere e,
in base alle risorse economiche,
ha costruito la sua casa in tempi
diversi.
Il libro inizia con l’arrivo

dell’autore a Suno all’età di
sei anni ed è lui stesso a far
notare le prime differenze tra
Novara, già più moderna, e la
Suno di allora: primo fra tutti il
gabinetto. “Mi lasciava perplesso,”
“Non mi convinceva.” Una cabina
in mattoni e pietre, dotata tetto,
una lastra di pietra dotata di
buco e una vasca di raccolta.
Nonostante l’aspetto spartano,
era considerato un “manufatto
quasi da ricchi”. Altra differenza,
che per noi oggi è più che
scontata, l’acqua: “in cucina invece,
stava in un secchio con a fianco una
tazza di quelle con il manico lungo,
con la quale si riempivano le pentole
da mettere sul fuoco e ci si dissetava.”
L’autore passa a ricordare
eventi della sua infanzia fino
ai 20 anni, luoghi significativi,
episodi divertenti, trucchi che
aiutano a crescere: la misura dei
salami, che serviva a sbarazzarsi
dei ragazzi “di troppo”, e
consisteva nel mandare i
giovani in questione da Piero,
sulla collina, a prendere
la misura che si era persa.
L’amico stanco addormentato
nel carro e portato fino a
casa, con la riconsegna, senza
rumore, di carro e cavallo al
legittimo proprietario. Le zie
che “raccolgono le lenzuola di
tutti, le mettono in una grossa cesta,
aggiungono asciugamani ed altre cose
ancora, tutte di tela piuttosto grezza,
e la portano alla roggia. Una ad
una, le immergono nell’acqua, poi le
pongono sull’asse che sporge su di essa,
le insaponano (sapone di Marsiglia)
le strofinano tra loro con le mani e con
l’aiuto di una spazzola di saggina
[…], infine le stendono sull’erba,
al margine della massicciata della
ferrovia. […] le cospargono con la
migliore cenere, raccolta nella cassetta
della stufa il giorno precedente.”
Oppure i divertimenti che,

oggi, quasi non ci
sono più o sono dati
per scontanti come
il gioco del pallone:
“Ed io ricevevo sempre,
in quella occasione
(Santa Lucia, ndr)
una palla, ne piccola ne
grande, tutta variamente
colorata, che, già nei
primi anni di scuola,
portavo con me a Suno
ove veniva utilizzata
per giocare in strada e
poteva durare al più una
settimana.” E allora,
una volta distrutta,
“provavamo noi stessi
a costruire dei palloni,
utilizzando le calze
smesse delle mamme.
[…] vi infilavamo
dentro del fieno ben
pressato e ricucivamo la
parte opposta, tentando
di rendere il tutto più possibile
rotondo. Dopo pochi calci però il
fieno si sminuzzava e il pallone si
afflosciava.”
Oppure ricordi carichi di dolore,
come la morte di una ragazza
di 15 anni che, volendo essere
più matura e indipendente, era
andata in bicicletta a cercare
lavoro a Ghemme. Al ritorno,
sulla discesa ripida che collega il
paese con Cavaglio, i freni della
bicicletta si rompono facendola
cadere e togliendole la vita. O
come i ricordi di guerra, vissuta,
combattuta.
Ricordi di una vita semplice
eppure serena, di chi vive
felicemente con quel poco che
ha perché, quel poco, è in realtà
molto. Ricordi probabilmente
comuni a molti lettori che
hanno fatto in tempo a vedere
lo zio bere dal secchio in
cucina, come nel mio caso.
Che hanno conosciuto una di

queste persone, o un familiare
del signor Callerio, o lui stesso,
come molti dei presenti alla
sua presentazione. Oppure che
conoscono per sentito dire.
E se oggi un milanese, venendo
nelle nostri parti, ancora si
stupisce per le case e la presenza
di pollai, stalle, e altri oggetti
“tipicamente campagnoli”, o
per il modo di essere legati, il
campanilismo che ancora esiste
tra gli abitanti di un paese, le
feste tradizionali che tuttora
sussistono, leggendo questo
libro ci si stupisce di come,
effettivamente, basti mezzo
secolo a cambiare abitudini e
usanze: a partire dal secchio in
cucina fino all’acqua corrente,
alla signora intraprendente
che crea la prima agenzia
matrimoniale, ai giochi con
gli insetti contro l’attuale
playstation.
(continua
sul
prossimo
numero)
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Centro estivo a Luglio
Un estate ricca di avvenimenti per i più piccoli
Anche quest’anno, come ormai
da tradizione, è partito l’”estate
ragazzi” al centro sportivo di
Suno dal 4 al 29 luglio. Il tema
scelto è “il bosco e la magia della
vita”, volto a sensibilizzare i ragazzi all’educazione ambientale,
oltre che al rispetto per la natura
e gli animali. Quest’anno è gestito dalla cooperativa di solidarietà “la famiglia” di Biella, che ha
messo a disposizione uno staff
di animazione altamente qualificato a prova, oltre che di centro
estivo, anche di bambino. Le attività giornaliere saranno modulate in base all’età e si tenterà
inoltre di coinvolgere le famiglie.
La giornata tipo dei ragazzi
iscritti è più o meno strutturata
così: arrivo tra le 7,30 e le 9 del
mattino con l’accoglienza del
pre centro, seguito dall’appello e
dal primo laboratorio, quello di
fabulazione fino alle 10. Succes-

... e non solo!
Dal 29 agosto al 9 settembre
si ripropone un nuovo centro
estivo: ci saranno compiti delle
vacanze, laboratori a gruppi (teatro, inglese, pallavolo, strumento
musicale, danza, pallacanestro,
ginnastica artistica), gioco libero.

sivamente i laboratori di Educazione Ambientale accompagnano i bambini fino alle 12 quando
inizia l’attività di gioco libero
prima del pranzo che viene portato/preparato in loco da chi?
Alle 14 si riparte con giochi, quiz
ed enigmistica fino alle 15 quando iniziano i meravigliosi giochi
tanto amati dai ragazzi, quelli
all’asciutto o quelli d’acqua. Alle
16 ristoro con merenda e poi via
fino alle 18 quando termina il
post centro.
Ovviamente il laboratorio di
fabulazione non è l’unico, ma
ci sarà anche laboratori di Pet
Therapy, oltre che meravigliose
gite o giornate passate in piscina
a divertirsi.
Nella speranza che i nostri ragazzi si stiano divertendo tra laboratori, piscina, pre e post centro, gite e animatori, auguriamo a
tutti una buona estate!

Sono garantiti il servizio mensa,
pre e post centro dalle 7.30 alle
18 e il servizio scuolabus. Per informazioni e iscrizioni contattare
gli Uffici Comunali.

Per i Nonni, invece...
Anche quest’anno il soggiorno marino per il gruppo della
terza età sarà presso l’Hotel
Belvedere, in località Misano
Adriatico.
PARTENZA DOMENICA
28 AGOSTO AL MATTINO,
RITORNO DOMENICA 11
SETTEMBRE.

Il soggiorno comprende:
• pensione completa con
bevande;
• uso spiaggia e teli mare;
• viaggio di andata e ritorno
con pullman GT da e per
Suno.
ISCRIZIONI ENTRO SABATO 20 agosto.

Per informazioni e iscrizioni a tutte le iniziative
rivolgersi presso gli uffici comunali, tel. 0322885511

Ode Ai Sunesi
Quando mi fermo e ci penso bene
Sono convinto di sentirmi come si conviene
Incontrando Voi, la mia gente
Mi fa sentire sempre presente
Una sensazione impagabile e piena
Senza retorica alcuna, mi passa un brivido
sulla schiena
Un’emozione mi assale leggera
Vedo la realtà in un’altra maniera
Questa situazione in fondo è buona cosa
Sento Voi intorno a mè ed il mondo diventa
color rosa
Le traversie dell’esistenza non pesano più, è
vero
Fanno parte di quel vissuto giornaliero
Grazie cari Sunesi nel dimostrarmi tanto
AMORE
Mi date forza e tenacia, per combattere il
dolore
Convinto più che mai, che con Voi sarà
risolutivo
Vi sarò per sempre grato, con tutto il cuore, il
vostro IVO
UN VOLONTARIO CHE CI SARA’
SE IL NOSTRO BUON DIO LO VORRA’

*Suno* 18/05/2011
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Oleggio Basket

Pallavolo

Nuovo centro minibasket nella palestra di Suno

Nuovi corsi

In concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico
2011/2012 l’Oleggio Basket
aprirà un centro minibasket
presso la palestra comunale
di Suno. Sarà dunque possibile per tutti i bambini e
le bambine che lo desidereranno iniziare a praticare uno sport completo ed
accessibile a tutti come la
pallacanestro. Le lezioni si
svolgeranno il lunedì ed il
giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 sotto la guida attenta e preparata di Luigi
De Caro e Paolo Remonti,
entrambi istruttori federali
minibasket, che porteranno

in palestra il loro entusiasmo e le loro capacità appassionando con un’attività
ludico sportiva tutti coloro
che si avvicineranno al favoloso mondo del basket.
I corsi saranno aperti a
bambini e bambine delle
scuole elementari e delle
scuole medie con la possibilità per tutti di essere
coinvolti nel movimento cestistico oleggese che negli
ultimi due anni è cresciuto
sia dal punto di vista numerico che da quello qualitativo e che, oggi, può contare
su squadre di ogni categoria
oltre che su tre formazioni

femminili. Prima dell’avvio
dell’attività il Sig. Luigi De
Caro, responsabile tecnico del centro Minibasket
di Oleggio, parteciperà dal
29 agosto al 9 settembre
al Centro Estivo organizzato dal Comune di Suno
per cominciare a prendere
contatto con la realtà locale
e organizzare, in concerto
con gli animatori, una serie
di giochi che avranno come
filo conduttore il gioco della
pallacanestro.
Per ogni informazione a riguardo è possibile contattare il Sig. Luigi De Caro al
numero 335 1375602.

A partire dal mese di
settembre ripartono i
corsi di pallavolo rivolti
ai bambini delle elementari e delle medie. I corsi
si terranno nei giorni di
martedì e di venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30,
presso la palestra comunale.

Paesi in gioco 2011
Quinta edizione del torneo tra paesi limitrofi
Come ormai da cinque anni
a questa parte, quando il paese di Suno ha lanciato questa
nuova tradizione, si è svolta
la manifestazione Paesingioco, ospitata nel paese di
Agrate Conturbia.
La manifestazione, iniziata
al mattino con la sfilata dei
dieci Paesi in gara (Agrate
Conturbia, Bogogno, Cavaglio d'Agogna, Ghemme,
Mezzomerico, Momo, Prato Sesia, Romagnano Sesia,
Suno e Veruno) accompagnata dalla banda musicale di
Bogogno, per poi occupare
il paese interno fino al tardo
pomeriggio. Davanti al castello gli stand gastronomici organizzati dai vari paesi

hanno anche visto il sindaco
Cupia intento a far assaggiare le specialità sunesi.
Nel primo pomeriggio sono
partiti anche i giochi goliardici, presentati dal nostro
compaesano Poldo vestito in
una versione gialla del Grillo Parlante che, su un carro
trainato da un trattore, teneva anche il conto dei punti. Le prove che i giocatori
scelti per i vari paesi in gara
dovevano affrontare hanno
lo scopo di ricordare, scherzando e prendendoci anche
in giro, i lavori e la nobiltà di
un tempo, ma anche i buoni
vecchi passatempi. Dal torneo di briscola alle bocce,
dalla corsa delle rotoballe

al travaso del vino fino alla
mungitura di una meravigliosa vacca finta, alle portantine con le uova sode fino
ai giochi per i più piccoli: il
tutto animato da uno spirito
goliardico e, si spera, il meno
campanilistico possibile. “Va
bene tifare per il proprio paese, ma con moderazione.”
Aveva detto Poldo in una
precedente intervista.
Il tabellone, alla fine dei giochi, riportava come vincitore niente di meno che il comune organizzatore, Agrate
Conturbia: complimenti a
loro sia per l’organizzazione
della manifestazione che per
la vittoria!
Vi aspettiamo numerosi il

prossimo anno a Romagnano Sesia, perché l’importante di questa giornata non è
la gara in sé, non è vincere:
è uscire di casa, ritrovare
qualcuno che non si vedeva
da tempo e farsi quattro risate insieme, guardando un
ragazzo mungere una vacca
finta.
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Movida: Cosa, Come, Dove Quando

Suno in Musica: Concerti 2011

Sabato 25 giugno - ore 21:30 parchetto “Al Caracciolo”
Serata rock e alternative con le band Rumor e All-Clear.
Sabato 16 luglio - ore 21:15 parchetto “Al Caracciolo”
Ballando in riva alla Meja: Esibizione dei ballerini della scuola
di ballo “Let’s Dance!” del maestro Paolo Mollese Danze latinoamericane, ballo da sala e ballo liscio. In caso di maltempo la serata
sarà spostata nella palestra comunale
Sabato 3 settembre - ore 19:00 presso la Cascina Nuova
Viva la Banda! Spettacolo teatral/musicale a cura dell’Accademia
del Biricoccolo sulla nascita di una banda di paese. Concerto finale
della Banda Filarmonica G. Puccini di Suno.

Parrocchia di Suno
Domenica 21 agosto - ore 10:45
Processione dei Santi Genesii dalla Pieve alla Chiesa Parrocchiale.
Santa Messa alle ore 11:15.
Giovedì 25 agosto - ore 14:45
Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale
Domenica 25 agosto - ore 10:45
Processione dei Santi Genesii dalla Chiesa Parrocchiale alla Pieve.
Santa Messa alle ore 11.15 presso la Pieve.

Festa de l'Unità

Giovedì 28 luglio Apertura festeggiamenti con la banda musicale
ore 19:30
G. Puccini di Suno
ore 21:00
Inaugurazione della mostra “la città possibile”
per un nuovo mutualismo
Giuseppe Cirigliano Band, tributo a Fabrizio de Andrè
Death In Life, Rock Music
Venerdì 29 luglio Ad alta voce la nostra Costituzione
ore 20:30
Con l’On. Elisabetta Rampi e la Sen. Franca
Biondelli
Sabato 30 luglio Francesco Donaggio Quintet
Centro espressione musicale di Gallarate,
Tradizione jazz e blues anglo-americano
Domenica
31 luglio

Mediterranea Social Club
Cantautori Italiani e non

Filarmonica G. Puccini

Domenica 10 luglio - Gita al Castello di Fenis e Courmayeur
07:00
12:00
17:30

Ritrovo in piazza Ferrarin (peso) e partenza su pullman gt per il castello di
Fenis, Mattinata incontro con la guida e visita guidata del castello;
Trasferimento a Courmayeur per il pranzo in ristorante riservato,
Pomeriggio visita libera del borgo di Arnad dove sarà possibile degustare
ed acquistare vini, salumi ed il tipico lardo;
Partenza per il rientro a Suno.

Gamba d'Oro

Organizzato da "Gruppo Sportivo Podistico di Suno"
Domenica 24 luglio:
07:30 Ritrovo presso la palestra
09:00 Partenza
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Festa dell'Uva Fragola
Giovedì 18 agosto
ore 21:30
Sabato 20 agosto
ore 21:00
Domenica 21 agosto
ore 10:00
ore 12:30
ore 21:30

Lunedì 22 agosto
ore 16:00
ore 21:00
Martedì 23 agosto
ore 21:30
Mercoledì 24 agosto
ore 21:30
Giovedì 25 agosto
ore 21:30
ore 23:00
Venerdì 26 agosto
ore 22:00
ore 23:00
Saabato 27 agosto
ore 22:00

Apertura festeggiamenti con “Titti Bianchi”
Serata danzante con “Giuliano e i Baroni”
1° San Genesio tuning day
Tradizionale Pranzo di San Genesio
Spettacolo Estate in Piazza con “Il Cicetti” e
l’orchestra “Francesco & i Blue Dream”
Corsa Ciclistica cat. UDACE
Serata giovani con "Shary Band"
Si balla con “Michele e Dina Manfred”
Un mito del liscio "Orchestra Bagutti"
Tutti in pista con “Paola Damì”
Grandioso Spettacolo Pirotecnico

presentato dalla A.P.E. Magia di Fuoco -Bergantino

“Special Guest” rock and pop live music
Serata giovani con “PoggiPollini Band”
Chiusura festeggiamenti con gli
“Amici del liscio “

Biblioteca Comunale

Nei mesi di giugno e luglio la biblioteca rimarrà aperta
con i seguenti orarti:
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
La biblioteca sarà chiusa nel mese di agosto,
con riapertura il 1° settembre

Circolo ARCI di Suno
Ven 23 settembre
ore 21.00
presso ARCI

Chiacchierata del Venerdì
"Soren Kierkegaard" Riflessioni su:
l'esistenza del singolo, la dimensione esistenziale dell'uomo, il paradosso della fede e le tre
modalità esistenziali.
Con l'intervento del Prof. Alberto Temporelli e
del Prof. Carlo Masseroni
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