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La parola
al Sindaco
In questo periodo, le notizie sulla situazione italiana si susseguono e si accumulano in modo a volte disordinato, a
volte impietoso, con qualche spiraglio
di speranza, ma con la convinzione che
siamo finiti in una situazione più difficile
di quanto ci hanno fatto credere per diversi mesi e dalla quale si spera di uscirne
grazie all'onestà e allo spirito di sacrificio
di tanti cittadini e alla serietà di qualche
amministratore pubblico.
In effetti, la situazione economica in generale non consente programmazioni a
lunga scadenza, a causa delle incertezze che ci circondano. E’ proprio questo
aspetto che ci crea preoccupazioni: l’attesa di nuove indicazioni a livello ministeriale o regionale che dovranno regolare i prossimi mesi/anni. Non sappiamo
come dobbiamo fare le convenzioni con
altri Comuni, ma ci hanno detto che dobbiamo farle per risparmiare sulle spese;
tra pochi mesi il Consorzio Socio – assi-

stenziale di Borgomanero dovrebbe essere abolito, ma non ci hanno detto come
saranno prestati i servizi assistenziali. Insomma, siamo in presenza di un vuoto
legislativo e, di conseguenza, economico,
che non ci permette di guardare lontano.
Ma allo stesso tempo, aumentano le richieste di cittadini e di famiglie per aiuti
economici, per cercare posti di lavoro,
per avere esenzioni o sconti sui pagamenti dei servizi per i figli. E’ diventato
molto difficile conciliare le diverse situazioni, anche il bilancio comunale è vincolato da diverse restrizioni ministeriali che
non consentono di superare certe cifre di
spesa nel settore del personale: per tutto
questo, auspichiamo che le prossime settimane portino novità, maggior chiarezza
di idee e quindi la possibilità di essere in
condizione di predisporre degli obiettivi
e dei progetti a favore dei cittadini.
Nel frattempo, con le disponibilità consentite dal nostro bilancio, cerchiamo
di aiutare le famiglie, offrendo i servizi
sociali necessari, come viene spiegato a
pagina quattro. Rimane comunque il problema dei figli: di educare i figli in modo
da rispettare il bene comune e le regole
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della civile convivenza, ma rimane anche
la necessità di creare la mentalità nei giovani che hanno anche il dovere civile di
“mettere su famiglia”, di fare e di crescere i figli. Il numero dei bambini che nascono a Suno è piuttosto basso e viene
poi integrato da bambini che provengono da altri paesi. Speriamo che i giovani
del nostro paese possano conciliare i piaceri della gioventù, le difficoltà del posto
di lavoro con la gioia di crescere dei figli,
per arricchire la loro vita.
Oltre ai servizi sociali, la nostra Amministrazione Comunale cerca di portare
avanti alcuni lavori pubblici necessari, dei
quali si parla a pagina due.
Un altro aspetto rilevante per il nostro
paese è la produzione di uva, da vino
e da tavola: il problema da risolvere si
chiama flavescenza ed è una malattia che
colpisce le foglie e che può distruggere
la vite e quindi l’uva. Ormai da alcuni
anni si chiede ai produttori di intervenire con trattamenti specifici e nei tempi
consigliati, parecchi collaborano e intervengono bene, ma diversi produttori sottovalutano il problema e fanno finta di
niente: il risultato è la percentuale sempre
crescente di vigneti malati e quindi che
non producono più. Stiamo cercando di
collaborare con la Provincia e con il Comune di Mezzomerico per interventi da
realizzare nel prossimo anno e confidiamo nella collaborazione di tutti.
La foto qui accanto fa parte della documentazione fornita dagli esperti ai genitori che hanno partecipato alle serate di
cui si parla a pagina sette: anche questo
un piccolo contributo per aiutare le famiglie a crescere i figli in modo sano e
responsabile.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Ultime dal Comune
Le ultime comunicazioni dell'amministrazione comunale ai cittadini
avviso urgente: Ripristino fossi e
regimazione delle acque piovane

Lavori pubblici
giugno/dicembre 2011

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, e seguiranno le
relative ORDINANZE DI RIPRISTINO.

• Realizzata fognatura in via Motto Lupo e conseguente asfaltatura;
• Completato l’iter burocratico
del micronido: attualmente è in
fase di appalto. La consegna dei
lavori avverrà entro il 31 dicembre 2011;
• Variante generale PRGC: a
partire dal 27 settembre 2011
decorrono i termini per l’applicazione dell’articolo 85 legge regionale 56 del 1977 e S.M.I.;
• Approvato progetto preliminare
e invio della relativa documentazione alla provincia di Novara
per le procedure di esecuzione
della rotonda in località Baraggia, con l’inserimento del marciapiede lungo l’asse direzione
Novara (lato destro);
• Programmazione dei lavori relativi alla pulizia dei fossi sulle
strade comunali: è stato appaltato il primo lotto di intervento
sulla via Madonna della Neve;
• Realizzato, in convenzione con
la Sunese 1924, il campo di allenamento in sintetico utilizzabile

sacchi conformi, sacchi gialli, sacchi in mater be

Fornitura annuale 2012
dalle ore 9.00 alle 13.00
Lunedì 12/12/2011

Amb. Medico fraz. Baraggia

Martedì 13/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Mercoledì 14/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Giovedì 15/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Venerdì 16/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Sabato 17/12/2011
(dalle 9.00 alle 12.00)

Municipio – Uff. Tecnico

Lunedì 19/12/2011

Amb. Medico fraz. Baraggia

Martedì 20/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Mercoledì 21/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Giovedì 22/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Venerdì 23/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Mercoledì 28/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Giovedì 29/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Venerdì 30/12/2011

Municipio – Uff. Tecnico

Lunedì 02/01/2012

Amb. Medico fraz. Baraggia

Martedì 03/01/2012

Municipio – Uff. Tecnico

Mercoledì 04/01/2012

Municipio – Uff. Tecnico

Giovedì 05/01/2012

Municipio – Uff. Tecnico

Sabato 08/01/2012
(dalle 9.00 alle 12.00)

Municipio – Uff. Tecnico

dalle ore 15.00 alle 17.00

Municipio – Uff. Tecnico

Municipio – Uff. Tecnico

Municipio – Uff. Tecnico

Municipio – Uff. Tecnico

Solo ed esclusivamente per la distribuzione dei sacchi, nelle ore in cui
il municipio è chiuso al pubblico si prega di suonare il citofono all’ingresso laterale
Si ricorda ai cittadini di presentarsi per il ritiro delle dotazioni della raccolta differenziata muniti della carta rifiuti e di verificare in tale occasione agevolazioni
e detrazioni al fine di una corretta tassazione. Le utenze domestiche che hanno necessità particolari (uso di pannolini ecc.) hanno diritto ad agevolazioni
specifiche previa compilazione di un’autocertificazione annuale.
Per qualsiasi errore o segnalazione si prega di rivolgersi a:
Uff. Tecnico Ed. Pubblica – Geom Maria Grazia Ferrari
Uff. Tributi – Rag. Antonella Pantaleo

•

•

•

•

dalla squadra Amatori di Suno
per il campionato; durante il
periodo estivo è a disposizione
dei ragazzi per il calcetto a costo
convenzionato;
Riqualificazione degli spazi al
primo piano della palestra comunale con l’offerta di nuove
attività sportive;
In una logica di risparmio e di
minore impatto ambientale
sono state sostituite le stoviglie
usa e getta della mensa scolastica con stoviglie lavabili;
Realizzati e in fase di realizzazione nuovi impianti di illuminazione a led (a basso consumo
energetico) per un totale di circa
centocinquanta punti luce a carico di Enel Sole. Tutti questi interventi sono stati possibili grazie agli investimenti precedenti
dell’amministrazione comunale;
È in fase di progettazione la sistemazione del parco giochi di
Viale Voli, con inserimento di
nuovi giochi e di nuova illuminazione.

Consigli su come ridurre i rifiuti

1. per la spesa, usa borse in cotone riutilizzabili
2. quando fai la spesa, non comprare oggetti usa e getta e scegli prodotti con
meno imballaggi
3. cerca di acquistare prodotti ricaricabili (cartucce, batterie, detersivi…)
4. per i tuoi appunti, riutilizza fogli già scritti, girandoli sul retro
5. non stampare documenti se non è strettamente necessario
6. non buttare abiti che non metti più: utilizza i contenitori gialli "Humana"
7. usa pannolini ecologici biodegradabili o di tipo lavabile per i bimbi

Risparmi

il Gruppo di Maggioranza della lista "Partecipiamo" ha rinunciato ai gettoni
di presenza dei consigli comunali per l'anno 2011.
La cifra risparmiata è stata così spesa:
1. acquisto di un proiettore per la Scuola Media di Suno,
2. riparazione del fotocopiatore della Scuola Elementare di Suno,
3. acquisto e installazione di un programmatore multifunzione per la Scuola
Media di Suno per far suonare la campanella delle ore di lezione in modo
programmato con gli orari.
Il tutto per una spesa complessiva di circa € 1.000.
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Considerazioni del Gruppo Civico Sunese
Sono trascorsi ormai sei mesi
dalla costituzione di questo
Consiglio Comunale, durante
i quali l’Amministrazione ha
iniziato a mettere in atto le proprie
scelte, realizzando alcune opere e
programmando alcune iniziative
che la impegneranno nei prossimi
tempi.
Con questo breve articolo
desideriamo portare alla Vostra
attenzione alcune considerazioni
riguardo
le
decisioni
più
importanti.
Durante l’estate l’Amministrazione
si è dedicata alla promozione
delle attività sportive e ricreative
ristrutturando parte della palestra,
realizzando spazi destinati ora
a nuove attività, e concedendo
l’impianto sportivo di Viale Voli
all’Associazione sportiva F.C.D.
Suno. La convenzione sottoscritta
tra Comune ed Associazione
prevede la concessione della
struttura sportiva fino al 2026,
con un contributo annuo da
parte comunale di 11 mila euro.
Al concessionario è richiesto
di realizzare alcune opere quali
la sistemazione del bar e delle
recinzioni,
l’ammodernamento
dell’impianto termico dei vecchi
spogliatoi,
l’installazione
di
un impianto fotovoltaico sulla
copertura delle tribune qualora
l’Amministrazione
sostituisca
quella esistente, e la realizzazione
del manto in erba sintetica sul
campo di allenamento, opera già
realizzata che il Comune finanzierà
con un contributo straordinario di
60 mila euro suddiviso nei 15 anni.
I n d u b b i a m e n t e
quest’Associazione svolge un
lavoro molto importante per la
collettività attraverso una scuola
calcio di alto livello e riportando la
Sunese in una posizione di primo
piano nel panorama calcistico
locale.
Tuttavia
riteniamo
opportuno sottolineare alcuni
aspetti discutibili degli accordi
presi tra le parti, che potrebbero
rappresentare uno svantaggio per
il nostro Comune. In primo luogo
se da un lato la lunga durata della
convenzione è giustificata dalla

consistenza delle opere richieste
al concessionario, dall’altro lato,
e visto anche l’onere economico
che il Comune si è assunto,
potrebbe costituire un vincolo ed
una limitazione alle scelte delle
future Amministrazioni: la nostra
critica non riguarda la scelta di
dare un contributo economico
ad un’Associazione, anzi, ci
chiediamo però se sia opportuno
impegnare il Comune per così
lungo tempo e con un’esposizione
economica tale, che alla fine
costerà 225 mila euro, a fronte degli
oggettivi vantaggi che vi saranno.
L’Amministrazione ha inoltre
stipulato una polizza fideiussoria a
garanzia dei prestiti richiesti dalla
F.C.D. Suno per realizzare le opere
richieste, esponendo il Comune ad
un rischio che, considerando anche
l’impegno economico sostenuto,
non verrà compensato da adeguati
benefici per la comunità: le opere
previste dalla convenzione infatti
andranno quasi ad esclusivo
vantaggio del concessionario
stesso ed anche il campo in erba
sintetica sarà presumibilmente
usurato da qui al 2026.
Per quanto riguarda l’intervento
che ha interessato la palestra
Comunale, sono stati ristrutturati
i locali del primo piano
precedentemente occupati dalla
Biblioteca, realizzando una sala
fitness ed una ‘palestrina’ destinata
alle attività di spinning e walking,
e sono state acquistate anche
delle attrezzature, per una spesa
complessiva di circa 20 mila
euro. In questo modo vengono
proposte nuove attività la cui
gestione è affidata a dei soggetti
privati che corrispondono al
Comune una tariffa oraria per
l’utilizzo dei locali. Riconosciuto
il valore dell’intervento, finalizzato
a sostenere e favorire le attività
sportive e ricreative, riteniamo
che per raggiungere tale nobile
scopo sia necessario un maggior
controllo sulle tariffe applicate
agli utenti finali, che ora sono a
discrezione dei gestori: se il fine
è quello di promuovere le attività
allora assicurarsi che il costo di

queste ultime sia un incentivo che
effettivamente invogli i cittadini
a praticarle è un dovere, ed è per
questo motivo che riteniamo sia
necessario stabilire norme più
chiare che regolino il rapporto tra
il Comune ed i privati.
Quando infatti un ente pubblico
offre un servizio ai cittadini
attraverso la gestione di un privato
il costo del servizio è uno degli
aspetti più rilevanti che devono
essere presi in considerazione. Se
le tariffe che vengono applicate
dai gestori privati (di qualsiasi
servizio pubblico si tratti) sono
lasciate a discrezione loro, nel
pieno rispetto delle leggi di
mercato che come sappiamo
bene guardano unicamente al
profitto, come possiamo esser
certi che vengano assicurati i
benefici per la collettività che tali
servizi dovrebbero rappresentare?
Sarebbe
inoltre
opportuno
approfondire l’analisi dei costi e
dei ricavi di un servizio che come
sappiamo è già fortemente in
perdita.
Il peso dei benefici sociali è
sicuramente più importante del
mero aspetto economico, ma
nel nostro Paese vi sono molte
esigenze e troppe priorità disattese
che richiedono molta attenzione
nella gestione delle limitate risorse
comunali.
L’Amministrazione si appresta
inoltre a realizzare un asilo nido
nei locali delle vecchie scuole
elementari di Baraggia: sono infatti
già stati predisposti i documenti
necessari ad appaltare i lavori.
La nostra posizione in merito
è già chiara fin dal programma
elettorale e cioè che non la
riteniamo un opera necessaria.
L’immobile interessato dai lavori
è l’unico edificio a disposizione
della comunità Baraggese dove
potrebbero trovare spazio attività
ed iniziative destinate ad una
parte più ampia della popolazione
rispetto a quella che ne trarrà
vantaggio a seguito del progetto
attuale. Il costo dei lavori sarà
molto elevato, nonostatnte un
cospicuo contributo regionale

il Comune dovrà spendere una
somma considerevole, inoltre
la gestione di un asilo nido
è quasi sempre infruttuosa e
comunque
economicamente
impegnativa. A questo proposito
riteniamo sarebbe più opportuno
collaborare con i comuni limitrofi,
come già avviene per altri servizi,
senza costringere il Comune su
una strada che lo obbligherà a non
realizzare molte altre iniziative.
Infine è stato recentemente
adottato il ‘programma triennale
dei lavori pubblici’ 2012-2014
secondo il quale l’amministrazione
intende realizzare una rotatoria
all’incrocio tra Via Europa e Via
XXV Aprile e prevede di ampliare
il cimitero. Sono previste inoltre
( ma verranno realizzate?) la
costruzione di un sottopassaggio
in Via Nino Beretta, in località
Tiverone, e di una pista ciclabile
tra Suno e Baraggia. Il programma
prevede infine la realizzazione di
un’altra rotatoria in Via Cressa.
Il Gruppo Civico Sunese
individua come prioritaria la
realizzazione della pista ciclabile,
che migliorerebbe il collegamento
tra Suno e la frazione Baraggia
rendendo più sicura la circolazione,
e che avrebbe potuto essere
finanziata con i fondi destinati
alla costruzione e progettazione
dell’asilo
nido.
Riguardo
l’ampliamento del cimitero, un
opera che non genera costi per
le casse comunali in quanto viene
finanziata con apporti di capitale
privato, auspichiamo che questa
rimedi la situazione attuale, ma ci
chiediamo se l’intenzione è quella
di occupare un’area che si avvicina
alle abitazioni, ripetendo una
scelta infelice già fatta in passato.
Concludendo
rinnoviamo
il
nostro impegno come gruppo di
minoranza a garantire che vengano
rispettate ed ascoltate le esigenze
di tutti i cittadini, ai quali diamo la
nostra disponibilità e rivolgiamo
un invito a non esitare nel porci
qualsiasi richiesta o nel segnalarci
eventuali problemi.
Gruppo Civico Sunese
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Crescere oggi a Suno
Informazioni sui servizi scolastici offerti dal Comune
Ci sono molte scelte dietro alla
crescita di bambini e di ragazzi.
La prima dovrebbe essere quella
di insegnare loro regole da rispettare e che ogni ambiente e situazione ne pretende di proprie. I
bambini dovrebbe crescere con
la convinzione di avere dei doveri
nei confronti della società, dei genitori, della scuola.
A questo punto, il bambino chiederà anche di avere dei diritti e
la società, i genitori e la scuola
hanno il dovere di realizzare le
condizioni migliori per donare al
bambino situazioni positive. Dovremmo anche far capire al bambino la necessità di apprezzare ciò
che ha, di rispettare l’ambiente in
cui vive e di proporre nuove soluzioni che potrebbero migliorare
la realtà esistente.
Interventi dell'amministrazione comunale:
Presso la Scuola dell’Infanzia è
stata da poco rifatta l’entrata, con
un cancello esterno per la sicurezza che prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’ambiente è confortevole,
accogliente, i bambini sono ben
seguiti e il cortile interno consente uno spazio giochi tranquillo.
Presso la Scuola Primaria è stato
messo in funzione il nuovo servizio mensa, che prevede l’uso
di piatti e stoviglie riutilizzabili,
riducendo i rifiuti ed educando al
riutilizzo. Ogni anno vengono sostenuti economicamente, con 25€
ad alunno, dei progetti integrativi
al normale programma didattico
proposti e realizzati dagli insegnanti.
Alla Scuola Secondaria di primo
grado sono stati di recente sostituiti i serramenti con delle finestre a doppio vetro, sono state
cambiate le porte interne e pochi
anni fa è stata ricavata una nuova aula di informatica. Per tutte
le scuole, è stata realizzata una
nuova biblioteca, all’interno della

scuola media, tutti gli anni vengono comprati nuovi libri scelti dagli insegnanti e vengono proposti
dei progetti e dei concorsi per avvicinare i bambini alla lettura.
Presso il centro sportivo di Suno i
bambini possono ora praticare diversi sport: calcio, tennis, ju jitsu,
ginnastica artistica, minibasket,
pallavolo, ma anche partecipare
al gruppo di podismo o imparare
a suonare uno strumento con la
Banda Puccini.
D’estate viene proposto il centro
estivo per tre settimane a giugno
(dalla Parrocchia), quattro settimane a luglio, due settimane a
fine agosto-inizio settembre, oltre
a tre giorni in montagna durante
le vacanze natalizie.
Durante l’anno scolastico viene
offerto il servizio pre-scuola (dalle 7.30), il post-scuola (fino alle
18.00) e, per la scuola primaria, il
servizio doposcuola nei pomeriggi senza lezioni.
Esiste inoltre un comodo servizio
scuola bus a soli € 50 per l’intero anno scolastico che permette
di risparmiare tempo ed evitare
l’impiego della macchina ai genitori.
Il Comune, insieme alla Parrocchia e all’Associazione maestri
cattolici, ha appena proposto
quattro serate con esperti per
dare ai genitori utili consigli per
educare i bambini.
E per i ragazzi più grandi? Per
loro sono stati e verranno proposti momenti di divertimento e di
aggregazione come la giornata di
“Paesingioco” e le serate estive al
parchetto “Il Caracciolo” dedicate a concerti ed altri eventi musicali, ma viene anche offerta loro la
possibilità di partecipare in prima
persona alla realizzazione di manifestazioni nuove o già esistenti,
come la “Festa dello Sport” che si
terrà il 3 dicembre 2011, oltre che
la possibilità di aiutare o di entrare a fare parte delle Associazioni

Accompagniamo i bambini
nella crescita

Vostro figlio, senza staccare gli occhi dallo schermo del computer, vi
dice che siete nabbi mentre sta killando un mob e non capite cosa stia
dicendo?
Il Comune di Suno vi ha offerto, in collaborazione con le scuole
dell'Istituto Comprensivo di Momo ed alla Parrocchia e all'Associazione Maestri Cattolici Italiani, un ciclo di serate che potevano aiutarvi nella difficile arte di essere genitori!
Le serate dai titoli "crescere e prevenire con una corretta alimentazione" e "figli
si nasce genitori si diventa: come cambiare e crescere con i nostri figli per una buona
relazione educativa", riscuotendo un buon successo di presenze con la
partecipazione attiva dei concittadini che hanno rivolto domande alle
due presentatrici, la Dott.ssa Marilena Cacìta per la primo incontro e
la Dott.ssa Marisa Calligari per il secondo.
Le ultime due, intitolate "Il bambino tecnologico oggi: quanta pazienza ha
con noi" presentata dal Dott. Aceti Ezio,esperto in psicologia infantile
dove ha spiegato come imparare a conoscere il bambino che sa usare
l'ipad a 3 anni di età; e "Comunicazione genitori – bambini da zero a tre
anni", con la Dott.ssa Claudia Rampi, psicologa, la quale ha trattato
il modo di comunicare dei bambini nei primi anni della loro vita e
come comunicare con loro, anche quando vi danno dei nabbi .

Soggiorni Invernali per ragazzi
Per i ragazzi fino a 14 anni

Soggiorno al “Parco nazionale Gran Paradiso” Rifugio “Guido
Muzio” di Ceresole Reale nei giorni 03/04/05 gennaio 2012.

Programma:
Giorno

Mattino

Pomeriggio

Martedì 03

Arrivo al Rifugio

Passeggiata intorno al Lago di
Ceresole Reale e visita a scultore.

Mercoledì 04

Passeggiata intorno al Lago di
Ceresole Reale e visita a scultore.

Visita al Centro di Educazione
Ambientale con laboratori didattici

Giovedì 05

Visita al Museo “Homo et ibex”
del Parco.

Rientro a casa…

Per i ragazzi da 14 a 16 anni

Soggiorno presso “Alpe devero – Val Formazza” nei giorni
02/03/04 gennaio 2012.

Programma:
Giorno

Mattino

Pomeriggio

Lunedì 02

Arrivo all’Albergo Villa Gina a
Goglio

Passeggiata con ciaspole Alpe
Devero

Martedì 03

Visita guidata agli Orridi di
Uriezzo

Attività in montagna con Guida
Alpina

Mewrcoledì 04

Visita al Parco Naturale
Alpe Devero - Veglia

Rientro a casa…

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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I preti a Suno nel secolo scorso
Continua il viaggio nella memoria della nostra comunità
Quando ero piccola, verso la
metà del secolo appena passato, la parrocchia di Suno
(compresa la Baraggia che
ancora non aveva la chiesa),
è stata gestita da tre preti e
quattro suore. Ai nostri giorni il Pievano don Alberto da
solo deve amministrare e curare ben tre parrocchie.
Il parroco di inizio secolo fu
Don Antonio Borlandelli,
Pievano a Suno dal 1893 al
1939. Lo chiamavano "al Pivanon" perché era piuttosto
robusto, ma anche per le sue
capacità di imporsi con autorevolezza. Scrisse la storia dei
Santi Genesi su un libretto
devozionale, come era in uso
allora. Diresse la parrocchia
con intelligenza e amore, tanto da diventare il confidente
e l'amico di molte famiglie,
soprattutto nel periodo della
prima guerra mondiale, quando Suno diede alla patria ot-

tantacinque caduti. Fu attivissimo nella preparazione delle
feste patronali del 1897 e del
1922 (quando si coprirono
tutte le strade del paese con
la tela che tutte le donne avevano nel cassetto come dote)
e fece in tempo a vedere quella del 1947. Morì poco dopo
e fu sepolto nel cimitero di
Proh.
Nel 1939 fu sostituito dal
canonico Giovanni Battista
Genestroni che ringiovanì la
parrocchia con l'istituzione
dell'Azione Cattolica, sostituì
i banchi della chiesa parrocchiale e cambiò le acquasantiere. Partecipò ai tristi e dolorosi momenti della seconda
guerra mondiali offrendo più
di una volta la sua vita per
salvare gli altri. Era un validissimo musicista e nel 1947,
per i festeggiamenti venticinquennali, compose l'inno dei
Santi, che ancora oggi viene

cantato. In quell'anno furono
feste svolte in forma povera
perché era terminata da poco
la guerra, ma ben preparate,
con processioni frequentatissime e S. Messe solenni cantate da un possente coro a
tre voci posto sulla balconata
dell'organo (anche io e le mie
coetanee facevamo parte delle voci bianche).
Progettò, iniziò e portò a tetto la chiesa della Baraggia, dedicata alla Madonna Pellegrina, lavorando con i volontari
che scavavano le fondamenta
e incitando gli animali che trasportavano mattoni, sabbia,
detriti e altro. Era, inoltre, anche uno sportivo eccezionale.
Girava sempre in bicicletta,
anzi: correva pedalando con
forza e sicurezza tanto che
riusciva a salire e scendere i
gradini della chiesa, rimanendo sulla bici. Fu trasferito a
Grignasco nel 1954.

Nella sua attività fu aiutato
dai coadiutori: don Agapito
Fasola, di Maggiora, il sacerdote umile e pio che trascorse
molte ore in confessionale ad
ascoltare le preoccupazioni
delle povere persone e visitò
costantemente gli anziani e
gli ammalati per consolarli ed
incoraggiarli. Abitava in via
Matteotti n° 56 e, quando fu
venduta la vecchia casa parrocchiale, andò ad abitare in
quella nuova in via Stazione,
lasciata dalla Sig.ra Marietta
Brigatti.
Il secondo coadiutore fu don
Francesco Peretti, maestro
elementare molto comprensivo con i ragazzi che avevano
più voglia di giocare al pallone che di studiare. Abitava in
via Santa Maria nella casa parrocchiale dietro la chiesa. Nei
giorni feriali celebrava sempre la prima Messa alle ore sei
del mattino in modo da prepararsi a tempo per la scuola.
Giovanni Gaboli, il pompiere, e i suoi coetanei furono i
suoi ultimi alunni e ancora lo
ricordano con affetto.
Alla morte improvvisa di don
Francesco nel 1949 arrivò il
giovane sacerdote don Carlo
Masseroni, che animò l'oratorio maschile, aprì le porte
della sua casa di via Santa Maria ai giovani e, ancora oggi
nonostante sia missionario
in Burundi, è in contatto con
molte famiglie Sunesi
(continua sul prossimo numero).

Don Genestroni

Don Borlandelli
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Intervista con l'avvocato
Intervista a Luigi Baraggia, sunese D.O.C.
Si presenti.
Sono Baraggia Luigi, Sunese
D.O.C.: secondo la ricerca fatta a
suo tempo credo che la presenza
dei Baraggia a Suno sia testimoniata dal 1100-1200. Sostengo
di essere un Longobardo, infatti Baraggia deriva direttamente
dalla lingua longobarda, con il
significato di Brughiera. I miei
famigliari hanno sempre avuto la
residenza in Baraggia di Suno ed
avevano diverse cascine. La proprietà nel tempo si è smembrata
perché la famiglia era numerosa:
quando ho cominciato a lavorare ho cercato di riunirla più per
un fatto morale, per ricomporre
qualcosa che si era disperso.
Quali studi ha conseguito?
Ho fatto il liceo classico. Quando
ho iniziato le medie io era l'inizio
della "Riforma Gentile", quindi
ho fatto le 3 medie, i due ginnasi
e i tre licei classici, infine legge
laureandomi nel 54 all'università
statale di Milano, Ero uno dei
pochi e dei primi laureati di Suno.
Come mai ha scelto legge?
Per una vocazione. Mi piacevano
i processi, andavo a seguirli in
tribunale, leggevo le arringhe di
Bovio… la mia tesi era molto impegnativa: prevedeva una visione
futuristica sul rapporto del lavoro
sugli accordi interconfederali dei
lavoratori nell'industria, legge del
53, che consentiva i licenziamenti
collettivi.
Una volta terminati gli studi?
Ho fatto subito l'avvocato facendo praticantato al foro di Novara,
dopo 2 anni ho sostenuto l'esame
di Procuratore e infine sono automaticamente diventato avvocato dopo 6 anni. Sono ancora
iscritto all'albo degli avvocati con
medaglia per gli oltre 50 anni di
lavoro.
Mi sono anche dedicato all'attività politica nella Democrazia
Cristiana dagli anni 70. Ho fatto

l'assessore del Comune di Novara per lo Sport Turismo Spettacolo e Belle Arti per 5 anni e
altri 4 anni come Consigliere Comunale. Nella Democrazia Cristiana ho fatto carriera. Quando
mi hanno offerto di fare il presidente del comitato regionale di
controllo ho accettato perché era
il mio mestiere. E l'ho fatto con
grande passione e con grande
impegno.
Nel frattempo ho fatto anche
una carriera sportiva, a cui sono
molto legato. Ad un certo punto
ho voluto, e ci tenevo particolarmente, fare il dirigente sportivo
così sono entrato nella Sunese
come Vicepresidente nel 56/57,
dove avervi giocato da ragazzo.
Ho cominciato di conseguenza
ad interessarmi di istituzione di
pallone, cioè della FEDERCALCIO. Nel 57 la riforma Zauri ha
cambiato la struttura federale:
invece dei commissari nominati
da Roma, sono nati i comitati regionali di Piemonte e Valle d'Aosta, che sovrintendevano al calcio
dilettantistico, in cui sono entrato come Consigliere. Da qui ho
fatto il balzo verso la Federazione Nazionale diventando Consigliere della FEDERCALCIO
nella commissione tesseramenti,
che è uno dei settori più rilevanti. Nell'86 sono stato chiamato a
fare il Consigliere Federale, che
vuol dire entrare nel governo del
calcio italiano, fino al 96. Sono
stato anche responsabile per il
Piemonte dei Campionati Mondiali del 90: lì ho avuto grandi
soddisfazioni. 40anni di carriera al servizio della Federazione
Italiana Gioco Calcio, a cui ho
reso un buon servizio, guidando
anche la Nazionale Italiana quando non c'era il presidente. La
Federazione mi ha premiato nominandomi 3 mesi fa Consigliere

Federale Benemerito.
Nel frattempo ho guidato il Suno
dal 57 al 74 circa. Una vita intera.
La squadra la guidavo io, anche
se nominavo i presidenti, li lasciavo andare quando non potevano
più farlo e quando non c'erano li
sostituivo. La carica non mi interessava, preferisco la sostanza
al titolo. La Sunese è stata una
faccenda di cuore, rischiosa anche economicamente. Abbiamo
sfiorato due volte la promozione
e mi tremavano i polsi perché poi
avrei dovuto gestirla. Nel 68-69
avevamo il campionato in mano.
L'abbiamo perso stupidamente
a 2 minuti dalla fine: salire però
voleva dire maggiori impegni e
responsabilità. Per certi versi è
stato un bene, non avrei saputo
come aggiustarmi con il bilancio:
ogni anno, secondo i miei principi, la Sunese chiudeva in pareggio. A costo di rimetterci i soldi
io, ma doveva pareggiare. Salire
di grado richiedeva un coraggio
che non potevo avere perché va-

lorizzavo i giovani. Volevo sempre il massimo, non ammettevo
sbandamenti, anche se c'era l'allenatore che era tecnicamente
preparato, in pratica la squadra
la guidavo io. Era Sacchi Nino,
il "Puciòn", grande portiere del
Suno Campione Regionale, tanto
bravo da fare carriera nella serie
C di allora e da sfiorare il Milan.
Ci incontravamo ogni venerdì a
discutere della partita precedente,
futura e dell'allenamento da fare.
Ultima carriera, sono entrato in
una compagnia di assicurazione
come Consigliere di Amministrazione e nell'81 nel Comitato Esecutivo, cioè la parte decisionale,
nell'86 e vi sono ancora adesso.
Sono anche presidente di una società controllata, che è particolare
perché si basa sul franchising.
L'aspirazione segreta è quella di
fare l'agricoltore: la mia terra l'ho
sempre coltivata. Ho comprato i
trattori, gli attrezzi, e quando non
potevo lavorarla io la lasciavo in
affitto a chi li sa coltivare bene.
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Diploma over 70
Intervista a Giacomo Ruspa, pianista
Il signor Giacomo Ruspa, classe
1938, in data 12 ottobre 2011
ha preso il diploma di Pianoforte al Conservatorio di Musica
"A.Vivaldi" di Alessandria.
«È anomala la mia performance
perché ho 70anni e passa, e normalmente nessuno si presenta a
questa età.»
Aveva sostenuto tutti gli esami
da privatista all'inizio degli anni
70, senza poi concludere gli studi
perché «uno poi si sposa, mette
su famiglia, ha più responsabilità
al lavoro… quando va in pensione, certi pensieri ritornano, come
certi desideri: così ci ho provato.
Mancava solo il concerto finale»
In quest'ultima prova bisogna
portare, esibendosi davanti ad
una Commissione, vari pezzi per
un totale di un'ora-un'ora e dieci
di concerto, scelti tra un elenco
proposto dal Conservatorio e
previsto dal piano di studi.
«Io ho portato un programma
non proprio agevole, ma erano
pezzi che mi piacevano: visto che
bisogna provarli un'infinità di
volte, se non c'è la passione scatta
la noia, il doverlo fare per forza.
Ho portato quindi una Toccata

di Bach, la "Sonata degli Addii"
di Beethoven , la "Polacca" di
Chopin e"Notturno" "Rapsodia in mi bemolle", due pezzi
di Claude Debussy: "Cathédrale
Engloutie" e "Bruyères".
Il problema non è stata tanto la
preparazione, anche se effettivamente alla mia età ci sono, oltre
che problemi fisici anche problemi di concentrazione, ma l'età
della Commissione e degli altri
candidati: potevano essere tutti
miei figli. Se non ci fossero state
le mie figlie, a darmi delle poderose spinte per salire sul palco…
Ogni volta che ci penso ancora
non ci credo, ma penso anche di
aver fatto una cosa fuori dall'ordinario. La musica l'ho sempre
amata, anche nel quotidiano:
suonavo al mattino prima di andare al lavoro e questo contatto
con i grandi geni umani e della
storia mi permetteva di prendere
la vita con più serenità e serietà.
Inoltre era una cosa che volevo
comunque portare a termine:
mi piace l'opera "Incompiuta"
di Schubert, ma per quanto mi
riguarda preferisco portare a termine le mie cose.»

Pallavolo Suno: uniti nel gioco
Un'altra stagione si è appena conclusa, ma la Pallavolo Suno non si
ferma: un gruppo di giovani dai sette ai dodici anni è già al lavoro per
il secondo anno consecutivo, mentre la società già pronta per organizzare e pianificare al meglio le attività della nuova stagione. I nostri
progetti prevedono la partecipazione in primavera a dei concentramenti di mini e superminivolley, organizzati dalla FIPAV e/o da altre
associazioni amatoriali. Inoltre la Pallavolo Suno cercherà di attivare
un progetto didattico presso le scuole elementari per “reclutare” nuovi
amici. Il nostro sogno nel cassetto è quello di riuscire a mettere in pista
una squadra open femminile o maschile.
Se desideri entrare anche tu a far parte della “famiglia” e condividere i
nostri progetti, contattaci: per avere maggiori informazioni riguardo la
nostra attività puoi venire in palestra il venerdì alle 16.30 o telefonare
a: Giuseppe 3468011808
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Volontari dell’aib tra gli
“angeli del fango” in liguria

Dal 29 ottobre all’1 novembre anche i volontari dell’AIB di Suno
hanno collaborato alla ricostruzione dei territori di Borghetto di
Vara e di Brugnato, nella provincia di La Spezia, due tra i paesi più
colpiti dalla devastante alluvione di quest’anno: la partecipazione è
stata consistente, infatti in Liguria si sono recati quattordici volontari con i mezzi dell’AIB.
Essi hanno aiutato la popolazione in difficoltà a ripulire strade, case
e negozi dal fango.
La popolazione si è dimostrata molto disponibile: in essa non vi era
rabbia, ma tanta voglia di ricominciare a ricostruire tutto ciò che
aveva appena perso. Gli abitanti si sono dimostrati accoglienti con
i volontari aiutandoli sovente e offrendo loro cibo e acqua: questo
dimostra che pur avendo perso tutto, non hanno perso la voglia di
vivere e di ricominciare.
Ringraziamo i nostri ragazzi sempre disponibili e presenti, sia nelle
grandi che nelle piccole emergenze.

Nabucco Sunese

La sera del venerdì 04 novembre 2011 un gruppo di circa 40 sunesi
si è recato in pullman a Lugano per assistere alla rappresentazione
dell'Opera "Il Nabucco". Il direttore dell'orchestra e del coro era Andrea Cupia, ex-direttore della Filarmonica Puccini di Suno. Con gran
gioia dei compaesani, che lo vedevano impegnato con un'opera importante, ha diretto con maestria e completamente a memoria, dimostrando una grande competenza e una altrettanto grande passione.

Atleti dalle gambe d'oro

A Suno esiste il gruppo podismo chiamato "I Lupi di Suno" del quale
fanno parte tante persone del nostro paese e non solo, ma anche dei
paesi vicini, i quali si allenano regolarmente per partecipare alle gare
definite della "Gamba d'Oro". Alcuni degli iscritti, quali Ronco Meri,
Milan Mirko, Chiarinotti Fernanda, Rai Genesio e Parola Giancarla,
sono stati premiati per aver preso parte a tutte le gare previste, ben
54 in totale. A fare i calcoli, i nostri "atleti" hanno percorso oltre 550
chilometri di gara e Milan Mirko, bambino di 7 anni che gareggia sul
Mini Giro, ha percorso oltre 350 km.

L’ANGOLO DELL’IRONIA
La nostra amministrazione subito in linea con il grave momento di
crisi che attraversa il paese, consiglia a tutti i concittadini di usare i
nuovi servizi attivati presso la palestra. Come dire..... PEDALARE!!!!!
L’upo Fragola
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Movida: Cosa, Come, Dove Quando

Festa dello sport

Sabato 3 dicembre - ore 16:00 - 18:00 / 20:30 - 21:30
Esibizioni dei gruppi sportivi di Suno

Commemorazione 14 dicembre
08:30
09:15

Santa messa
Ritrovo presso la lapide in Piazza 14 dicembre
Saluto del sindaco
Deposizione di fiori alla lapide
Benedizione del nostro parroco Don Alberto Franzosi
Corteo per la deposizione di fiori sui cippi del territorio di
Suno presso: stazione ferroviaria alla Baraggia,
zona Tiverone, via Cavaglio, S.R.229 loc S. Giovanni.
10:45 presso il Circolo Arci di Suno
Esibizione con i canti partigiani del coro Suoni
e L'anpi, coro antifascista
12:30 Pranzo presso il Circolo Arci di Suno
Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare per commemorare al
meglio i suoi Caduti. per informazioni 0322/85055

Nonni e Bambini

Sabato 17 dicembre dalle ore 14:30
Visita ai nonni con i bambini di Suno.
Quindi visita agli anziani presso il Castello di Suno con la partecipazione della Filarmonica Puccini.

Filarmonica G. Puccini

venerdì 23 dicembre Ore 21:00 presso la Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale della Banda Filarmonica G. Puccini.
La Filarmonica G. Puccini vi invita al tradizionale concerto e,
al termine, vi aspetta presso la sua sede per lo scambio di auguri.

Apan

Serate presso l’Osservatorio Astronomico: il primo e il terzo mercoledì di ogni mese conferenze, proiezioni e osservazioni al telescopio.
Altre iniziative potranno essere previste a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Parrocchia di Suno

Sabato 24 dicembre
Ore 22:00
Santa Messa
Ore 23:00
Scambi di Auguri e Vin Brulè.

Caminoda dal Carasciò

Domenica 4 Marzo - partenza alle ore 9:00 presso il Circolo Arci
Giro corto: 2,4 km
Giro lungo: 11, 0 km

Proloco "ProMottoscarone"

Cena di Natale sabato 17 dicembre presso il ristorante "Il Motto"
aperta a tutte le associazioni di Suno.

A.S. Sunese

8 dicembre: torneo di calcio giovanile in memoria
di Delponte Giancarlo
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Circolo ARCI di Suno
Ven 6 gennaio
ore 15.30
presso ARCI
Dom 22 gennaio
ore 11.00
presso ARCI

Dom 12 febbraio
ore 12.30
presso ARCI

La befana dei bambini
Giochi - Balli - Esibizioni. Per festeggiare la ricorrenza coi bambini. Con Aaimatrice qualificata:
Daria Marin
Relazione bilancio 2011 e previsione 2012
Conferma del Direttivo e Presidenza
Pranzo sociale con lotteria a premi
con il Presidente in carica Alberto Rampani e
componenti la Direzione
Pranzo sociale
"La lepre" - pappardelle e salmì

Lun 5, 12, 19, 26
Marzo
ore 20.30
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.

Dom 6 marzo
ore 9.30
presso ARCI

Gara podisitca "La Gamba d'ORO"
Partenza, arrivo e premiazione presso
il Circolo Arci

Ven 23 marzo
ore 21.00
presso ARCI

Chiaccherata del venerdì
La cultura italiana all'estero
Relatore Prof. Tiziano Leonardi

Concorso per i più piccoli... e non solo

Anche quest'anno il Comune di Suno, in collaborazione con la Biblioteca Civica, organizza il concorso dedicato agli studenti dei tre ordini
scolastici presenti sul territorio: un'occasione per liberare la fantasia dagli schemi scolastici, dalla televisione e dai videogiochi.
Quest'anno si è deciso di unire due attività: il disegno e la scrittura,
presentando quindi il concorso dal titolo "Disegna la storia". Ogni studente o gruppo può presentare almeno un lavoro, singolo o quindi di
gruppo, anche di classe, che abbia una parte testuale e una parte disegnata: a loro libera scelta su temi, se di libera invenzione o ispirati da
altre storie già esistenti o dal mondo in cui vivono.
I premiati saranno 1 opera per la scuola dell'infanzia, 5 opere per la
categoria scuola primaria e opere per la categoria scuola secondaria.
Ricordiamo che il concorso scade il 18-05-2012 e che per partecipare
bisogna consegnare le proprie opere o agli insegnanti o alla bibliotecaria
corredati di nome e cognome dell'autore e categoria del concorrente
(specificando la classe – esempio 1^a ).
Sperando di avere numerose partecipazioni vi auguriamo buon lavoro
e buona fortuna!
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