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LA PAROLA
AL SINDACO
Tra gli obiettivi previsti da questa Amministrazione Comunale c’era anche quello di
coinvolgere i giovani in iniziative comunali
per la promozione del territorio. Ebbene,
al concerto rock di giugno al Caracciolo si
sono riuniti tanti giovani in modo allegro
e tranquillo; quest’estate abbiamo visto decine di giovani impegnati attivamente nelle
feste (dell’Unità e dell’Uva Fragola) e questo è un fatto positivo: forse occorre cercare di dare loro maggior responsabilità nelle
scelte organizzative e far emergere il loro
(nuovo) modo di affrontare e di risolvere i
problemi. Inoltre, nei giorni scorsi si è formata una nuova squadra di calcio, chiamata
amatori in gergo tecnico, composta da circa venti ragazzi di Suno, con l’intenzione di
partecipare ad un campionato, di stare insieme e soprattutto di divertirsi insieme. Ci
sembrano tre esempi positivi, di gioventù
che partecipa e che collabora, con il sorriso.
Sempre a Suno, un aspetto negativo, probabilmente legato anche alla difficile situazione economica nazionale, è che pochi
giovani si pongono il problema della famiglia e preferiscono una serata con birra e

pizza invece di occuparsi di figli. Eppure,
i servizi sociali a Suno ci sono e possono
aiutare a risolvere i problemi dei genitori
quando sono al lavoro. La pagina quattro
è dedicata ai servizi sociali previsti per le
scuole, che vengono forniti a prezzi molto
contenuti.
Oltre a questi servizi, nel bilancio del nostro Comune vi è spazio per i “Voucher”,
per la quota di partecipazione al Ciss, per
gli sconti su buoni mensa e sul servizio
scuola bus per famiglie; trovano spazio le
tariffe per l’uso della palestra alquanto basse per favorire le attività sportive, la quota
destinata al gruppo “Volontari Sunesi” per
i servizi a favore degli anziani.
A nostro parere, ci sembra che venga
data ampia importanza a questo settore, in
quanto riteniamo che le Amministrazioni
Comunali devono essere una realtà concreta per i cittadini, un punto di riferimento
ben preciso a cui rivolgersi in caso di necessità.
Per questo, rimaniamo stupiti quando veniamo invece a sapere che i Comuni sono
considerati da qualcuno un grosso problema per l’Italia di oggi: il Governo ha proposto di eliminare tutti quelli sotto i mille
abitanti e di togliere una grossa parte dei
finanziamenti statali previsti per i Comuni: Mentre un partito politico al Governo
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sostiene che il federalismo fiscale risolverà
tutti i problemi, lo stesso Governo fa esattamente al contrario: toglie risorse specifiche comunali (ICI), comunica che ha deciso di togliere una notevole cifra prevista
come finanziamento ai Comuni ed invita
o obbliga i Comuni stessi ad aumentare le
tasse comunali verso i propri cittadini per
recuperare la cifra mancante. Insomma,
non solo ai Comuni non vengono lasciate le risorse che a loro spettano di diritto,
ma agli stessi onesti cittadini che hanno già
pagato le dovute tasse viene chiesto di pagare nuove tasse ai Comuni: Non solo non
vengono riconosciuti i diritti acquisiti, ma
viene chiesto un doppio dovere.
Nel Consiglio Comunale del 10 giugno
erano stati decisi dei lavori pubblici (come
elencato a pagina due del giornalino comunale del mese di giugno), pagati con i
soldi del nostro bilancio comunale che risultava attivo per la somma totale di oltre €
200.000. Qualche settimana dopo ci viene
comunicato che, per l’anno 2011, il finanziamento statale è stato ridotto di circa €
60.000 e pertanto alcuni dei lavori previsti
in data 10 giugno sono stati annullati per
recuperare i soldi destinati a coprire quel
buco nel bilancio.
Rimaniamo in attesa di eventuali nuove comunicazioni che possano magari cambiare
la situazione. Al momento, il bilancio comunale è a posto, i servizi descritti a pagina quattro sono garantiti e i lavori pubblici
continuano anche se non nella misura totale prevista.
Nella foto vediamo alcuni dei lavori esposti
alla mostra in Biblioteca: vogliono essere
un altro esempio di valorizzazione delle
potenzialità e delle abilità esistenti nel nostro paese. Un’occasione di collegare presente e passato, con lavori fatti oggi e altri
conservati per tanti anni nel cassetto di
famiglia.
Il Sindaco
Nino Cupia
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ULTIME DAL COMUNE
Le ultime comunicazioni dell'amministrazione comunale ai cittadini

LAVORI PUBBLICI
Nel corso dell‘ estate è
stato creato un nuovo locale
vicino alla mensa, destinato
ad ospitare la lavastoviglie,
il lavello ed i mobili per
sistemare i piatti, i bicchieri
e le posate.
All’esterno della Scuola Elementare è stato sistemato il
piano dell’ingresso mensa e

l’ingresso pedonale centrale.
Nella Scuola Media sono
state sostituite tutte le porte
esistenti, delle aule e dei
servizi igienici,per un totale
di ventotto porte e relativa
imbiancatura delle pareti.
In palestra è stata sistemata
la palestrina al primo piano,
a sinistra, per ottenere nuovi

ambienti e favorire l’ingresso di nuove attività sportive.
Illuminazione Pubblica:
E’ stato realizzato l’impianto di illuminazione di tutta
la via Toppie con 16 punti
luce a led.

AVVISO:

RIPRISTINO FOSSI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE

Si comunica ai cittadini sunesi che nei prossimi mesi
si procederà al ripristino
dei fossi al fine di garantire
la corretta regimazione delle acque piovane e la sicurezza stradale.
Con riferimento al vigente
Regolamento Comunale di
Polizia Rurale che all’art. 15
prevede:

“…i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali,
consorziali, vicinali ed interpoderali devono essere arati senza
arrecare danno alle strade, alle
ripe ed ai fossi…”
Si invitano quindi i proprietari dei fondi fronte strada
al ripristino del fosso perimetrale e degli eventuali
accessi carrai.

Nei prossimi mesi gli uffici comunali avvieranno
le dovute verifiche, a cominciare dalla Via Madonna della Neve e dalla via
Mottoscarone (comprese
le vie laterali) e verrà data
comunicazione formale ai
proprietari.

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA
L’immagine, scattata durante l’ultima lezione del corso di Spagnolo svoltosi quest’anno, vuole ricordare l’atmosfera e le lezioni tenute al corso.
Visto il grande successo, si riparte a ottobre con le nuove lezioni.
Il corso sarà ancora tenuto dalla stessa insegnante madrelingua..

Sono previsti:
a) corso pomeridiano per bambini, inizio mercoledì 5 ottobre,
orario 17:00-18:00
b) corso base per principianti, inizio martedì 11 ottobre
orario 21:00-22:30
c) corso di secondo livello per chi ha già frequentato,
inizio giovedì 6 ottobre, orario 21:00-22:30.
È previsto un ciclo di 10 lezioni. Iscrizioni entro il 24 settembre presso gli Uffici Comunali
Per informazioni contattare 0322-885511

PROGETTO
VOUCHER

Con questo nome viene
definito un progetto che
prevede un numero di ore
(300) per svolgere lavori di
manutenzione di edifici comunali o di altri beni comunali. Quest’anno sono stati
fatti lavori di tinteggiature
dei corridoi e di alcune aule
della Scuola Media, del nuovo locale lavaggio in mensa,
del corrimano lungo il Cavo
in Via Giovanni XXIII alla
Baraggia. Inoltre, si è provveduto alla pulizia del Viale
Voli e del parco giochi nei
fine settimana e specialmente durante le feste di agosto.
Il progetto è riservato a persone senza lavoro, quest’anno sono arrivate sei richieste
e sono state tutte accolte.

LA MINORANZA
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IL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA NON HA MANDATO NESSUN ARTICOLO. QUINDI, RIEMPIAMO QUESTA PAGINA CON LA SECONDA
PUNTATA DAL LIBRO DI ETTORE CALLERIO “I RICORDI DI ETTORE”

I RICORDI DI ETTORE CALLERIO
Vivere settant'anni fa a settanta chilometri da Milano, parte seconda
(continua da n.20)
Appena messo piede in
biblioteca il signor Callerio
era già preoccupato: non
si definisce uno scrittore,
quindi come può parlare
di un libro lui che ha solo
messo giù un po’ di ricordi?
Ciononostante, ha preso
posto al centro della sala che,
purtroppo, non si è riempita
come avrebbe dovuto per un
concittadino. Il maltempo
che ha accompagnato la
giornata non è una scusante:
la chiacchierata si è svolta
al chiuso. Un elemento va
a favore dei presenti: tutti
hanno preso una copia del
libro “I ricordi di Ettore”,
a testimonianza di un vivo
interesse per la Suno e la
vita dei Sunesi di qualche
decennio fa. Interesse che
altri non hanno dimostrato.
Alla prima domanda del
nostro sindaco, “come ha
scritto il libro”, il signor
Callerio ha ribadito il
concetto, cioè che non è uno
scrittore ma semplicemente
un uomo in pensione, e un
uomo in pensione ha più
tempo per pensare: magari
scrive, per non far scappare
via il ricordo. Poi passa un
figlio, nota i fogli sparsi …
ed ecco che nasce un libro
stampato.
Aiutato dalle domande, ha
iniziato così a parlare della
sua casa nella Suno di allora:
viveva in Baraggia Superiore,
proprio accanto al passaggio
a
livello.
L’abitazione,
costituita da tre locali in fila
indiana, era stata costruita
dai suoi parenti in diversi
periodi. Secondo lui, la zona

oggi non è cambiata poi così
tanto: è vero che le abitazioni
sono state rimodernate o
rifatte, ma le cascine ci sono
ancora.
Comincia così, con la sua
seppur ridotta platea, una
condivisione di ricordi: lo
scrittore parlava, i presenti
intervenivano, e chi quegli
anni li aveva vissuti li riviveva
un’altra volta.
Nell’immagine di copertina,
un Callerio giovane reggeva
in mano un aeroplanino
montato da lui stesso, regalo
della sorella maggiore al suo
primo stipendio. Si faceva
volare come un aquilone,
poi la corda si sganciava
lasciandolo libero di seguire
il vento e di sfasciarsi su un
gelso.
O quando fu scambiato
per un cacciatore perché
passeggiava per i boschi
con un fucile per non
essere scambiato per pazzo
o per un losco figuro, e un

signore vedendolo gli aveva
affibbiato un cane da caccia
che non voleva portare a
passeggiare. E il povero cane
aveva passato la giornata a
inseguire qualsiasi tipo di
pollo, e il povero Callerio ad
inseguire il cane.
L’autunno in Baraggia
all’osteria della stazione,
dove il Manìn senza un dito
faceva l’oste e la moglie
istruiva i giovani ad essere
“bei uomini”: nel taschino
non dovevano mancare
fazzoletto e penna, occhiali
da sole, brillantina ed essere
rigorosamente ben vestiti.
Il ricordo delle botti di legno
fatte rotolare per gioco e
della multa presa dal sindaco,
20 centesimi di lira, pagata
senza dire niente in famiglia
per la vergogna.
L’amico che si veste da
donna per uno scherzo al
dongiovanni del gruppo.
Il ricordo delle messe di
allora, svolte rigorosamente

in latino, che i ragazzi non
capivano e finiva storpiato
in dialetto con la creazione
di strafalcioni ridicoli. Don
Agabito, perennemente in
tonaca nera, sciarpa bianca
con quattro giri al collo anche
in agosto, goccia al naso e
tricorno in testa, la cui frase
più celebre era “ricorda di
crescere buona, obbediente
e studiosa per essere la gioia
e la consolazione della tua
famiglia” e che faceva la
predica (nel vero senso della
parola) in chiesa alle donne
troppo vezzose.
Ricordi, stimolati dalle
parole che suscitano altri
ricordi, nascosti chissà dove,
permettendo di rivivere
emozioni
e
sensazioni
passate.
Emozioni di una vita di 70
anni fa, a 70 km da Milano.
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SETTEMBRE, TEMPO DI TORNARE A SCUOLA
Informazioni sui servizi scolastici offerti dal Comune

SERVIZIO SCUOLABUS

SERVIZIO MENSA

Viene effettuato per tutti i tre ordini di scuola.
La somma complessiva da versare per il servizio
scuolabus è di:
• € 50.00 per i residenti
• € 100.00 per i non residenti.

Viene effettuato per tutti i tre ordini di scuola.
ll costo del buono pasto è rimasto ancora invariato,
ovvero:
€ 3.20 per i residenti.
€ 3.73 per i non residenti

L’importo versato è per l’intero anno scolastico.
Tale somma è da versare in un’unica rata
entro il 17 dicembre 2011.

Si ricorda che i buoni mensa devono essere acquistati
presso l’Ufficio Postale di Suno.

SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

PROGETTO DOPOSCUOLA

INFANZIA
PRIMARIA

Nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì.

Iscrizioni presso gli Uffici Comunali.

07.30 - 08.30 / 16.30 – 18.00
07.30 - 08.30 / 16.30 – 18.00

Sul servizio di pre-scuola e di post-scuola non è previsto il
servizio di scuolabus.
Le quote di sono:
• Per i residenti in Suno
• € 120.00 per il primo figlio
• € 60.00 per il secondo figlio
• € 30.00 per altri figli
• Per i non residenti in Suno
• € 165.00
L’intera quota è da versare con un bollettino postale entro
il 20 febbraio 2012.

Iscrizioni presso gli Uffici Comunali.

1. 13.00 - 13.30 : mensa scolastica, con assistenza ai bambini
2. 13.30 - 16.30 : servizio di “doposcuola”, con assistenza
per l’esecuzione dei compiti e dello studio scolastico, oltre
a giochi liberi e giochi di gruppo guidati
3. possibilità di estendere la permanenza a scuola con il
servizio post scuola, fino alle ore 18.00
4. per gli altri dettagli verrà distribuito a scuola il tagliando
per l’iscrizione

Le quote sono:
• € 200.00 per i residenti in Suno
• € 400.00 per i non residenti in Suno
Il pagamento è da effettuarsi con bollettino postale
entro il 29 ottobre 2011.

Per i moduli si rimanda al sito del Comune http://www.comune.suno.novara.it

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS

LAVORI FEMMINILI
Per il terzo anno consecutivo successo per la
mostra ospitata presso la Biblioteca Comunale
Anche quest’anno, per il terzo
anno consecutivo, la Biblioteca
Comunale ha chiuso la sala
testi per ospitare una mostra
durante la Festa dell’Uva
Fragola, rimanendo così un
luogo di cultura fatta non più
delle sole parole, ma anche del
lavoro e dei ricordi di persone
che conosciamo.
Il tema di quest’anno, come
già spiegato sul precedente
numero del giornalino, era
“Lavori Femminili – Uncinetto
e dintorni”, a cui si andavano
ad aggiungere tutte le opere
realizzate dai nostri ragazzi
dei tre istituti scolastici per il
concorso “150 opere per 150
anni d’Italia”. Al centro i lavori
delle nostre zie, nonne, mamme
e sorelle; intorno le opere dei
ragazzi e delle ragazze di oggi,
in un incontro di tempi e di
tecniche diverse.
Sono pervenuti
numerosi
ed interessanti oggetti per la
mostra “Lavori Femminili,”
tanto che non sono stati esposti
tutti: questo ci convince a
riproporre la stessa mostra
in uno dei prossimi anni. Dai
classici centrini ad uncinetto,
ai cuscini lavorati, alle strisce,
alle tovaglie, alle lenzuola, ai
quadri in chiacchierino e non,
alle anatre in raso, fino ad un
abito intero. Tutti avevano in

comune un solo ed unico filo
conduttore: Suno. Vicini di casa,
amici, parenti, la Pinön Sartora,
suor Luigia e altri concittadini
riuniti insieme tramite lavori di
anni passati o più recenti, come
quello della signora Rosetta
Contribunale Delconte, 90
anni, che ha creato apposta per
l’occasione un delizioso cestino
lavorato a mano da esporre
e mettere all’asta al miglior
offerente, in modo da donare il
ricavato all’Oratorio.
Camminare tra lavori realizzati
dai Sunesi di ieri, di oggi e di
domani, con il sottofondo
musicale, assaggiando vini locali
e piccole sfiziosità, gustando
l’atmosfera e i ricordi. Un modo
per rivivere momenti passati,
recuperare arti perdute e,
perché no, imparare a realizzare
centrini, lavoretti e cuscini,
accompagnati dai disegni dei
bambini e dei ragazzi Sunesi.
Per questo ringraziamo tutti
coloro che hanno collaborato
alla realizzazione della mostra,
in particolar modo i Sunesi che,
con la loro disponibilità, hanno
esposto i lavori personali o
di familiari, permettendoci di
concretizzarla; e un grazie a
tutti coloro che l’hanno visitata,
nella speranza che l’anno
prossimo siano ancora più
numerosi.

numero 21 - Settembre 2011

È DI RIGORE

UNA RISPOSTA
Al seguito della poesia pubblicata sul numero precedente, intitolata “Ode ai Sunesi” scritta da un Volontario
Sunese, una cittadina sull’onda emotiva provata in seguito alla lettura della poesia, ha scritto la seguente risposta
che pubblichiamo volentieri:
È di rigore una risposta
ai Volontari di casa nostra
certo che il nostro Buon Dio lo vorrà
e il nostro Volontario ci lascerà
e non solo tu Ivo sarai presente
per accudire la nostra gente
ma è un fantastico gruppo di Sunesi
che spesso ci sollevano da molti pesi
e son per questo da noi tutti elogiati
e di certo dai Sunesi son molto amati
davanti al Vostro continuo lavoro
che Vi ha degnato di grande decoro
non sei certo tu Ivo a dover ringraziare
ma siamo noi a doverci inchinare
c’è chi Vi chiama la mattina
e Voi ci fate una capatina
c’è chi Vi chiama a mezzodì
e Voi subito arrivate lì
c’è chi Vi chiama il pomeriggio
magari solo per un capriccio
c’è chi Vi chiama anche la notte
perché si sente le ossa rotte

L’ANGOLO DELL’IRONIA

grazie, grazie, grazie di cuore

CALCIO & CALCI

per non sentire il Vostro dolore

Il Sindaco soddisfatto della nuova convenzione con la "Sunese" ha
dichiarato: speriamo che adesso prendano a calci il pallone e non me
L’upo Fragola
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ma di pensare sempre a Noi
e al secondo posto mettere Voi.
Giuly
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PHOTOGALLERY
Scatti Sunesi di un estate in giro per il mondo

tello di Masino, 2

Circolo Acli, al Cas

Gruppo Parrocchiale a Santiago di Compostela,
8

giugno

marzo

Castello di Fenis
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SUNO SPORTIVO
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ORARI PALESTRA COMUNALE
Gli orari delle varie attività programmate nella palestra

ORARI PALESTRA
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

15:00 - 16:00
JU-JITZU

16:30 - 18:00
MINIBASKET

15:00 - 16: 30
GINNASTICA
ARTISTICA
16:30 - 18:00
PALLAVOLO

8:00 - 16:00
SCUOLE

16:30 - 18:00
MINIBASKET

16:30 - 18:00
PALLAVOLO

20:00 - 21:00
CALCIO A 5
21:00 - 22:00
CALCIO A 5

ORARI PALESTRINA 1
Lunedì

Martedì
10:00 - 11:00
YOGA
17:30 - 18:30
G.A.G.

18:30 - 19:30
G.A.G.

Mercoledì

17:30 - 18:30
WALKING
18:30 - 19:30
AEROBOX

Giovedì

Venerdì

10:00 - 11:00
YOGA
17:30 - 18:30
G.A.G.

17:30 - 18:30
SPINNING

Sabato

19:00 - 20:00
STEP
19:30 - 20:30
G.A.G.
19:45 - 20:30
SPINNING

20:00 - 21:00
G.A.G.

20:00 - 21:00
G.A.G.

20:45 - 21:15
YOGA

20:00 - 21:00
WALKING

21:15 - 22:30
YOGA

ORARI PALESTRINA 2
Lunedì
10:00 - 13:00
FITNESS
17:00 18:00
KARATE RAGAZZI*

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato
10:00 - 12:30
FITNESS

17:00 – 21:00
FITNESS

17:00 – 21:00
FITNESS

17:00 – 21:00
FITNESS

17:00 – 21:00
FITNESS

17:00 18:00
KARATE RAGAZZI*
17:00 – 21:00
FITNESS

20:00 - 21:00
SPINNING

20:00 - 21:00
SPINNING

* L’insegnante sceglierà uno solo dei due giorni

20:00 - 21:00
SPINNING
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MOVIDA: COSA, COME, DOVE QUANDO

SUNO IN MUSICA: CONCERTI 2011

Sabato 17 settembre - ore 21:15 - Chiesa San Genesio
Concerto con il duo “Contaminations”
Esecuzione di brani classici, jazz e swing.
Con Giuseppe Canone e Flaviano Braga.
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CIRCOLO ARCI DI SUNO
Ven 23 settembre
ore 21.00
presso ARCI

PARROCCHIA DI SUNO
Domenica 30 ottobre - ore 10:30
S. Messa e Processione con la Madonna Addolorata.

FILARMONICA G. PUCCINI

Lun 26 settembre
ore 20.30
presso ARCI

Corsi
Ad inizio ottobre riprendono i corsi di strumento: flauto, clarinetto,
tromba, saxofono, batteria.
Festa di Santa Cecilia - Domenica 20 Novembre
Festa dei Musicisti, con pranzo presso la Tenuta del Sole a San Martino di Fontaneto d’Agogna.

Ven 21 ottobre
ore 21.00
presso ARCI

CORSO DI LINGUA INGLESE

Sab 15 ottobre
ore 12.30
presso ARCI

per bambini da 3 a 6 anni, con insegnante madrelingua
Corso pomeridiano, inizio martedì 4 ottobre, orario 17:00 – 18:00
presso la Biblioteca Comunale in viale Voli
E’ previsto un ciclo di 10 lezioni
Iscrizioni entro il 24 settembre
presso gli Uffici Comunali,
per informazioni contattare 0322 – 885511

APAN

Serate presso l’Osservatorio Astronomico: il primo e il terzo mercoledì di ogni mese conferenze, proiezioni e osservazioni al telescopio.
L’Osservatorio comunica che le serate del 3, 10 e 17 agosto “sotto le
stelle” hanno avuto un notevole afflusso di persone e ringrazia tutti
coloro che hanno partecipato.

BIBLIOTECA COMUNALE

La Biblioteca riaprirà il giorno 1 settembre con tante novità per i ragazzi e per i bambini: sono arrivati i nuovi acquisti, che aspettano solo
di essere letti.
Gli orari di apertura sono:
Martedì dalle 10.00 alle 12.30
Giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Venerdì dalle 14.30 alle 16.30
Sabato dalle 10.30 alle 11.30

Ven 18 novembre
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
Corso di Ballo Liscio
a cura di Scuola di Ballo "Let's Dance", con il
maestro Paolo Mollese

Chiacchierata del Venerdì
"Gorgonzola, amore mio…..ti odio"
Storia, curiosità, degustazione, consigli per gli acquisti.
Con l'intervento del Dott. Franco Tosca - Addetto stampa Consorzio del Gorgonzola
Pranzo sociale: "Trippa & trippa".
Chef: Graziella, Francesco e Gianni

Chiacchierata del Venerdì
Programma in definizione

Dom 11 Dicembre Commemorazione dei Caduti del 14 Dicembre
dalle ore 9.00
SS Messa presso la Chiesa SS Trinità
Commemorazione lapide presso il Municipio
Visita e deposizione fiori ai Cippi Sunesi
Proiezione filmato "Resistenza" presso ARCI
Pranzo presso ARCI
Con la Partecipazione di: Rev. Alberto Franzosi
(parroco di Suno), Nino Cupia (Sindaco di Suno)
e Esponente dell'Istituto Storico della Resistenza
e della società contemporanea nel Novarese e nel
Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara".
Ven 6 gennaio
La Befana dei Bambini
ore 15.30
Giochi, Balli, Esibizioni per festeggiare la ricorpresso ARCI
renza coi bambini.

PALESTRA COMUNALE: NUOVA SALA FITNESS

presso la palestra di Suno gestita da Matteo Tognetti, di Suno, istruttore Coni. La sala dispone di attrezzature professionali con zona
cardio (tappeti, cyclette, step ecc.) zona isotonici e zona pesistica.
Presso la sala saranno disponibili anche:
• lezioni individuali di difesa personale, Israeli Krav Maga con
personal trainer.
• area massaggi di tipo rilassante decontratturante e terapeutico.
Il tutto con rapporto Qualità/Prezzo molto vantaggioso, sconti
per anziani
Contatti:
377 2747331 - 347 8610436
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