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La parola
al Sindaco
In queste ultime settimane si è molto
parlato del nostro paese per due motivi, uno positivo (le vittorie della Sunese calcio) e uno purtroppo negativo
(il fulmine sulla Pieve di San Genesio).
Si sta cercando un modo per ricostruire
il campanile, non è facile, anzi è molto complesso, ma credo che dobbiamo provarci per il rispetto dovuto alla
nostra storia. La Sunese calcio invece
ha concluso un anno incredibile, senza sconfitte, e con la vittoria nelle tre
competizioni a cui ha partecipato: campionato, Coppa Piemonte e scudetto
regionale, ma soprattutto ha vinto anche la Coppa Disciplina come squadra
più corretta. Ma un plauso va anche al
gruppo di giovani che ha costituito la
squadra degli amatori calcio e che, oltre
a partecipare e vincere il loro campionato, hanno rallegrato le partite della
Sunese con un caldo tifo. Un esempio
di aggregazione tra giovani molto semplice, senza costi e senza rischi, che
speriamo possa continuare.
Se rimaniamo nel settore sportivo è
fonte di soddisfazione anche la fre-

quenza della palestra che, grazie anche
alle nuove attività proposte, in questi
ultimi mesi ha visto un notevole incremento di persone che vengono a praticare sport a Suno. Crediamo comunque
che ci siano ancora spazi per migliorare e speriamo di aggiungere altri sport
per il prossimo anno. In tal modo, i
giovani Sunesi avrebbero a disposizione tante scelte per una sana crescita e
i bambini e ragazzi dovrebbero approfittare dell’offerta del nostro paese che
comprende la possibilità di scegliere tra
diversi sport, suonare uno strumento
musicale con la Banda, trovare un buon
libro nella fornita Biblioteca comunale: sport, musica e lettura si possono
considerare tre buone medicine per far
crescere i figli, ma queste medicine devono essere prese regolarmente e sostituire o almeno integrare altre abitudini
fatte di giochini elettronici, di vita isolata in casa, di assenza di momenti di
vita sociale. L’estate a Suno propone le
feste popolari, i concerti musicali, una
corsa del circuito della “Gamba d’oro”,
le serate all’Osservatorio Astronomico,
la mostra in Biblioteca, il centro estivo
per bambini e ragazzi, mentre il mese
di giugno ha visto la giornata di “Paesingioco” con un’ampia partecipazione
di giovani a Romagnano, le feste del-
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lo sport degli alunni delle scuole della
zona che, in due giorni diversi, ha visto
la presenza di circa mille alunni presso
il nostro centro sportivo, il torneo di
calcio dei rioni, il Grest a Cressa, la gita
del Circolo Arci a Budapest, il concorso
“Suno in foto”, la chiacchierata su ansia
e stress, la presentazione di un libro con
la sua autrice: tanti momenti per informarsi, per stare in compagnia, per avere
una vita sociale. Invitiamo soprattutto
i nuovi residenti a partecipare a queste
occasioni, a farsi conoscere e magari a
fornire prezioso aiuto e consigli.
Intanto continuano i lavori per la realizzazione del micronido alla Baraggia di
Suno, gli ambulatori medici sono stati
dotati del collegamento a Internet per
la spedizione delle ricette mediche, è
iniziato il progetto “voucher” per dare
un lavoro temporaneo a persone disoccupate e che si svolgerà nel periodo
estivo, è arrivata una nuova ragazza a
prestare servizio civile in Biblioteca, ci
sono due ragazze di Suno che stanno
svolgendo il periodo di tirocinio scolastico in Comune, ringraziamo la ragazza di Suno che ha svolto il suo tirocinio
durante il doposcuola. Stiamo ricevendo nuove proposte e idee da sviluppare
e stiamo valutando se si possono realizzare: bilancio permettendo, faremo il
possibile per soddisfare queste richieste, che comunque portano nuove idee
che servono a migliorare e ad arricchire
il nostro paese.
Nella foto ci sono alcuni rappresentanti
dell’AIB di Suno mentre consegnano i
prodotti raccolti a favore di una città
dell’Emilia colpita dal terremoto. Un
ringraziamento ai cittadini che hanno
collaborato nella raccolta dei prodotti
e una dimostrazione concreta di aiuto
arrivato a buon fine.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Ultime dal Comune
Le più recenti comunicazioni dell'amministrazione comunale ai cittadini

Operazione Solidarietà

Progetto "Voucher"

Sabato 17 giugno si è conclusa l’iniziativa di solidarietà
per le persone colpite dal terremoto in Emilia. Il progetto
portato avanti dal Comune e
dall’A.I.B. ha riscontrato un
notevole successo.
Domenica mattina i volontari
sono partiti con due furgoni
di prodotti raccolti. Da Mirandola hanno fatto però sapere che erano già arrivati altri

Nei prossimi giorni avrà inizio il progetto "voucher",
che consiste nel dare a persone disoccupate la possibilità di collaborare con il
Comune per dei lavori di
manutenzione con il riconoscimento di una paga pari a
€10 lordi l’ora. Il progetto
prevede un totale di 300 ore
che saranno suddivise tra

aiuti dello stesso genere. Grazie all’intervento di persone
del posto il materiale donato
è stato dirottato verso Comuni bisognosi limitrofi. Tutti gli
articoli sono stati donati direttamente alla popolazione.
Dalle persone colpite dal terremoto arriva un ringraziamento a Suno per la solidarietà dimostrata.

coloro che hanno presentato regolare domanda entro il
termine previsto: venerdì 15
giugno scorso. Saranno effettuati interventi presso l’ex
Municipio, al parco giochi ed
è prevista anche la pulizia del
parco giochi tutti i fine settimana fino al 30 settembre.

Concorso

"Disegna la Storia"
I vincitori del concorso organizzato in collaborazione tra la
Biblioteca Civica e il Comune di Suno con oggetto la rappresentazione di una storia:

Corso di Spagnolo
Nei giorni del 5 e 6 giugno è terminato il corso di spagnolo.
L’insegnante è soddisfatta dei risultati raggiunti e vorrebbe ricordare che a settembre inizierà il corso di 3° livello mentre il
corso base verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ringraziando il Comune per la possibilità
ricevuta, un caloroso abbraccio ai suoi studenti.

Scuola dell’infanzia:
• “Il vento amico e i pesci liberati”.
Scuola primaria:
• Classe prima: “Scarabocchiando una storia è nata un’amicizia”;
• Classe terza: raccolta di lavori individuali;
• Classe seconda: “Stella e la mucca magica”;
• Classe quarta: “Un guerriero in città”;
• Classe quinta: “Jack’s legend”.
Scuola secondaria di primo grado:
• Tognasca Noemi, “L’era glaciale”, 1°A;
• Pregnolato Marco, “Harry Potter”, 1°A;
• Fabris Diego, “Pinocchio”, 1°B
• Grossini Manuel, “Geronimo Stilton e l’isola del tesoro
fantasma”, 2°B;
• Gnappa Alice, “Il buio oltre la siepe”, 3°A;
• Carboni Sebastian, “Rebel-Angeli caduti”, 3° B.

La Minoranza
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Gruppo consiliare di minoranza
Riflessioni su TARSU, IMU e politica
Le recenti vicende che hanno
caratterizzato la politica nazionale hanno avuto importanti ripercussioni nella vita
dei cittadini e degli enti locali.
La nostra Amministrazione è
stata tra le prime a deliberare
in merito all’entrata in vigore
dell’IMU, la nuova imposta
che riguarda i beni immobili: le
aliquote nazionali, fissate allo
0,4% per le abitazioni principali e allo 0,76% per gli altri
fabbricati, sono state ritoccate
secondo una scelta che penalizza le prime case, aumentando la prima aliquota allo
0,5% e la seconda allo 0,81%.
Pur trattandosi di una scelta
governativa iniqua, sia per gli
aumenti considerevoli che prevede rivedendo le rendite catastali del 60%, sia per la reintroduzione della tassazione
delle abitazioni principali che
beneficiavano della normativa introdotta dal precedente
governo Berlusconi, tuttavia
i beni immobili, e con essi i
loro proprietari, fruiscono di
servizi pubblici che hanno un
costo, il quale va sostenuto attraverso le imposte. Nel consiglio comunale del 13 Aprile
scorso, quando si è messo ai
voti l’aumento delle aliquote,
il Gruppo Civico ha espresso
il proprio dissenso riguardo la
scelta dell’Amministrazione di
aumentare in modo più consistente la tassazione sulle prime
case (20%) rispetto alle seconde (6,57%), pur consapevoli
del fatto che in un Comune
come Suno esistono molti casi
in cui le seconde case sono assimilabili alle prime. Non in-

tendiamo con questo dire che
andrebbero colpiti maggiormente tutti gli altri fabbricati
a vantaggio delle abitazioni
principali: riteniamo doveroso,
al contrario, cercare di rendere
la pressione fiscale, che già ha
raggiunto un livello esasperato,
il più leggero possibile, almeno
per quanto compete al Comune, compensando i mancati introiti con una riduzione delle
uscite là dove possibile.
Da questo punto di vista l’Amministrazione ha recentemente
preso alcune decisioni che, se
da un lato alleggeriscono la
pressione sulle casse comunali, dall’altro l’appesantiscono
sulle tasche dei cittadini. Per
quanto riguarda la tassa rifiuti,
ad esempio, si è ritenuto opportuno anticipare l’incasso
della somma dovuta, ciò che
ha comportato il triplo versamento dell’imposta nel corso
del 2012 (anno con la pressione fiscale più alta che si ricordi)
richiedendo nello stesso anno
anche il pagamento previsto
per il 2010 e il 2011. Fino allo
scorso anno infatti, tutti noi
abbiamo pagato la tassa rifiuti
riferita all’anno precedente ed
in questo modo il Comune si
trovava a dover anticipare il
pagamento di quanto dovuto
al Consorzio per la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti.
Anticipando l’incasso invece
noi pagheremo la TARSU per
l’anno in corso, facendo sì che
al momento del saldo il Comune abbia già a disposizione
le somme versate. La nostra
opinione è che si tratti di una
scelta condivisibile, anche se

sarebbe forse stato preferibile dilazionare il pagamento
nell’arco di due anni, senza
chiedere, nella difficile situazione in cui siamo, un esborso
così oneroso, vista anche la tariffa elevata che noi Sunesi ci
troviamo a dover pagare. Da
un confronto con i Comuni
limitrofi è emerso che quello
di Suno ha la tariffa più elevata
(con riferimento a quanto richiesto per le abitazioni: Suno
1,16 €/mq, Bogogno 0,71 €/
mq, Cavaglietto 0,79 €/mq,
Cressa 0,78 €/mq…). Il servizio di smaltimento rifiuti è un
servizio ‘a copertura totale’,
ciò significa che il costo deve
essere totalmente ripartito tra
i cittadini e senza alcun contributo da parte comunale (a
Suno la copertura è di circa il
99%): questo però vale anche
per quei Comuni i cui cittadini
pagano tariffe molto più basse, ricevendo lo stesso servizio
offerto nel Comune di Suno.
Ci domandiamo per quale
motivo il costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
nel nostro paese sia così alto,
a maggior ragione ricordando
che sul nostro territorio grava
il centro di conferimento dei
rifiuti, il che dovrebbe tradursi
in un’eventuale agevolazione e
non in un ulteriore danno.
Tra le decisioni del Governo
Monti che hanno avuto pesanti riflessi a livello locale non
c’è solo l’IMU: con il decreto
‘salva Italia’ sono infatti state introdotte rigide limitazioni per l’accesso al credito da
parte degli enti locali a partire dal 2014, anche se di fatto,

per il Comune di Suno, già
da quest’anno sarà impossibile accendere nuovi mutui. Se
Suno non può più indebitarsi
è perché un debito ce lo ha già,
a nostro avviso contratto per
realizzare talvolta interventi
non indispensabili, a discapito
di altri, necessari, che ora dovranno attendere. Tra i primi
vi è il progetto di asilo nido in
corso di costruzione nell’edificio delle ex scuole elementari
di Baraggia, che auspichiamo
non si riveli uno spreco di denaro, visti anche i notevoli costi.
Non stiamo parlando della
necessità di tagliare, di ridurre
le spese, parole che abbiamo
sentito ripetere all’infinito divenute ormai vuote e con non
si sa bene quale significato, ma
della possibilità di stabilire delle priorità, partendo dal principio che l’intervento pubblico
migliore è quello che produce
i maggiori benefici per la collettività.
La difficile situazione che
stiamo vivendo, troppo spesso facilmente ridotta al solo
aspetto economico, dovrebbe
rappresentare un’occasione di
profonda riflessione e di ripensamento. Nel vuoto di senso civico attuale, in una società
di moralisti verbali, occorre
un’assunzione di responsabilità da parte di tutti: occorre mettere in campo progetti
concreti, fatti di scelte pensate
e ragionate, e non frutto, ancora una volta, solo delle circostanze.
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Progetto

Estate ragazzi 2012
Dal 9 luglio al 3 agosto giochi, laboratori ed educazione
Anche quest’anno è partita
l’iniziativa “Estate Ragazzi”
presso il centro sportivo di
Suno dal 9 luglio al 3 agosto.
Il tema scelto è “Tutto nasce
dalle stelle”; attraverso giochi,
narrazioni ed esperienze dirette si cercherà di capire cosa
c’è sopra di noi per riflettere e
capire cosa c’è dentro di noi.
La gestione è stata affidata
alla cooperativa di solidarietà
sociale “La Famiglia” di Biella, che ha messo a disposizione uno staff di animazione

altamente qualificato pronto
a modulare le attività in base
all’età.
La giornata tipo dei ragazzi parte 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. Successivamente “grandi
giochi” e laboratori di Educazione Ambientale accompagnano i bambini fino alle
12 quando inizia l’attività di
gioco libero prima del pranzo.

Alle 14 si riparte con giochi,
quiz ed enigmistica fino alle
15 quando iniziano i giochi
d’acqua e di terra. Alle 16 ristoro con merenda e poi si
continua fino alle 18 quando
termina il post centro.
La giornata tipo verrà poi integrata con gite e giornate in
piscina.
Nella speranza che i ragazzi
si divertano auguriamo a tutti
una splendida estate!

Incontro con Maria Ester Valli
Presidente del "Centro Piemontese" di Santa Fè, Argentina
Lunedì 11 giugno il Sindaco ha
incontrato Maria Ester Valli,
Presidente dal 1995 del “Centro Piemontese” di Santa Fè e
dal 2011 Presidente della “Federazione delle Associazioni
Piemontesi
dell’Argentina”.
Nella fotografia possiamo vedere la Signora Valli mentre
mostra al Sindaco il premio
“Piemontesi Protagonisti”, ricevuto a celebrazione della dignità ed autorevolezza con cui

"A Sbagliare
le storie"

Mercoledì 7 marzo gli alunni della scuola dell’Infanzia di
Suno hanno partecipato allo
spettacolo “A sbagliare le storie” nell’ambito dell’iniziativa
Storie piccine 2012, legata al
progetto "Nati per Leggere".
Animatore dello spettacolo è
stato il fantasista Andrea Longhi che ha coinvolto i bambini
e le insegnanti in un laboratorio creativo per la preparazione
della scenografia e coreografia.
Gli alunni sono stati attori e
spettatori della lettura animata
del racconto ispirato a Gianni
Rodari e, grazie all’abilità del
protagonista, sono stati catapultati in un’atmosfera fantastica, magica e poetica.

presiede le associazioni e per
essere stata l’artefice della ricostruzione della storica sede Sociale distrutta da un incendio.
L’associazione che presiede la
Signora Valli si occupa di tenere viva la tradizione e la lingua
italiana in Argentina attraverso
corsi di lingua, corsi di danza
tipica piemontese e italiana e
feste con piatti tipici quali bagna caoda, agnolotti, tiramisù.

Presentazione del libro Blueangels
Erika Ortello presenta il suo libro nella Sala Consiliare del Comune
Venerdì 15 giugno 2012 ha avuto luogo
presso la Sala Consiliare del Comune di
Suno la presentazione del libro di Erika
Ortello: BLUEANGELS.
In un dialogo tra l’autrice (serviziocivilista presso il Comune di Suno durante il
peiodo 2011-2012) e il Sindaco Nino Cu-

pia è stato presentato il lavoro di Erika.
Il libro, come si può leggere anche sul
sito dell’autrice (http://blueangelsthesite.jimdo.com), tratta del disagio giovanile, di una società in cui Jo, la protagonista, non si trova. Una scuola che non ha
scelto, una famiglia che la vorrebbe di-

versa. Una notte desidera sparire, essere
in un altro posto e questo accade.
Comincia così un’avventura che attraverso un giro del mondo e la voce di personaggi multiculturali affronta argomenti importanti come l’interculturalità, la
morte, l’omicidio e l’eutanasia.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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Odino Onofrio
Il primo Sindaco di Suno dopo il 25 aprile 1945
Nato nel 1888, figlio adottivo di una famiglia di Suno
ma proveniente da Galliate.
Viene adottato all’età di
sei anni, poi non accettando l’idea di tornare con la
sua famiglia di origine, sceglie di restare con i genitori
adottivi. Vive in una casa
in Via Bogogno, in fondo
alla stradina che si trova di
fronte alla strada che scende verso la Cascina Valogna.
Bravo studente, sa scrivere,
leggere ed è dotato di chiara intelligenza.
Da ragazzo inizia a lavorare
presso la Fornace di Suno;
si sposa giovane ed emigra in Francia per lavorare
come minatore stagionale.
Nel 1922 nasce suo figlio
Giuseppe e nel 1932 espatria nuovamente in Francia, anche per motivi politici, con l’intera famiglia
(moglie, figlio e sorella) in
una città dell’Alsazia dove
acquista e gestisce un bar.
Purtroppo gli affari non
vanno molto bene e deve
ritornare a casa. Qui ricomincia a lavorare alla fornace, dove lo segue anche
il figlio. Nel dopoguerra, si
mette a coltivare la terra e
svolge questa attività per
diversi anni.
Negli anni del fascismo, si
fa conoscere per le sue idee
antifasciste e per l’aiuto che
presta ai partigiani. Vittima
di numerose perquisizioni
nella sua casa, viene per-

cosso e picchiato dai fascisti in cerca di armi, questi
non trovano mai nulla, ma
effettuano numerosi interventi a carattere intimidatorio nei suoi confronti.
Nella primavera 1945,
dopo la Liberazione, viene
nominato Sindaco di Suno
e rimane in carica fino al
2 giugno 1946, quando in
contemporanea con il referendum tra Monarchia o
Repubblica avvengono anche le elezioni amministrative.
È promotore anche di un’iniziativa di raccolta di fondi
per creare una sorta di mutua locale, con la creazione
di un fondo mutualistico
basato sui versamenti dei
cittadini che aderiscono alla
proposta e che ne possono
usufruire in caso di malattie
o di ricovero ospedaliero.
Nella seconda metà degli anni ’40 è il promotore
della creazione del Circolo (allora in Via Matteotti,
all’altezza dell’attuale numero civico 69): il consiglio direttivo del Circolo
approva la sua proposta
di creare una Cooperativa,
con lo scopo di acquisire il
terreno che appartenente al
Conte Biscaretti, conosciuto come il terreno dei giardini del Conte Biscaretti e
dà il via alla grande raccolta di fondi per il terreno e
per l’edificazione dei locali
per la nuova Cooperativa.
Finalmente, nel 1951 viene

aperta la nuova Cooperativa Agricola Sunese, affiliata dapprima ad un circolo
dell’Enel e quindi ai Circoli
Arci.
Diventa il primo presidente della Cooperativa e cerca di promuovere diverse
iniziative a favore dei Soci
della Cooperativa, come la
vendita di prodotti a prezzi favorevoli: ad esempio
la vendita di concimi per
i contadini, visto che tra i
Soci della Cooperativa vi

sono molti agricoltori.
Di carattere disponibile,
molto buono, intelligente,
socievole, negli anni ’50 oltre a dedicarsi a coltivare
la terra è solito frequentare l’ambiente del Circolo
Arci e continua ad essere
comunque una persona di
grande rispetto e molto
ascoltata, muore nel 1960
in seguito ad un male incurabile, all’età di 72 anni.
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Una sunese a Dortmund
Intervista a Federica Francioni, approdata in Germania

Vuole parlarci un po’ di lei e di
come è arrivata in Germania?
Mi chiamo Federica Francioni,
32 anni di cui 29 trascorsi a Suno
– fatta eccezione per il periodo
universitario passato a Lugano,
dove mi sono laureata in scienze della comunicazione. Come
sono arrivata in Germania? Tutta colpa di Andrea, che l’ anno
scorso è diventato mio marito.
Lui, nel 2008, ha trovato un’ottima occasione lavorativa in un
importante studio di architettura di Dortmund. Io ho desistito
qualche mese, ma alla fine, nel
gennaio 2009, ho deciso di trasferirmi, cominciando con lui
una nuova vita.
Che attività svolge, com’è la
sua giornata tipica?
Lavoro come responsabile marketing in un’agenzia pubblicitaria. La mia giornata comincia
alle 6.30 con la classica odiata
sveglia, alle 7.30 mi aspetta la
metro per andare in ufficio, dove
ci rimango fino alle 17. Una volta finito il lavoro o mi fermo in
città a bere qualcosa con qualche

amico o torno direttamente a
casa. Poi verso le 19 arriva a casa
il mio maritino, prepariamo la
cena insieme o usciamo a mangiare qualcosa con colleghi/amici. Una vita tranquilla insomma.
Qual è la prima cosa che l’ha
colpita della Germania?
Gli immensi spazi verdi anche
nel cuore delle grandi città, così
come la buona qualità delle infrastrutture e la rete dei servizi
per i cittadini. In particolare il
servizio d’ordine rende sicuro
e piacevole spostarsi e vivere la
città anche la sera.
Quali sono le maggiori difficoltà per l’integrazione degli
stranieri in Germania?
Sicuramente la lingua. Quando
sono arrivata qui non conoscevo
una parola di tedesco. Mi sono
iscritta ad un corso super-intensivo di 6 mesi e poi ad un altro di
3 mesi…alla fine il risultato c’è
stato, ora parlo e capisco perfettamente…ma che fatica! E poi
vanno conosciute le regole che
scandiscono la vita quotidiana, a
volte incomprensibili per la no-

stra mentalità, ma che comunque
vanno accettate per vivere bene.
Cosa porterebbe di tedesco in
Italia e viceversa?
Sarà banale, ma porterei l’ organizzazione e la pragmaticità che
contraddistinguono la società
tedesca. Dall’ Italia porterei la
capacità che talvolta abbiamo di
non prenderci troppo sul serio e
quell’ allegria che a volte basta per
sdrammatizzare le difficoltà.
Aspetti negativi e positivi della
vita in Germania?
Un aspetto positivo è sicuramente
la possibilità di vivere in Paese ben
strutturato, multietnico e moderno, dove le qualità e la voglia di
fare delle persone vengono premiate. Aspetto negativo: decisamente il clima.
Cosa pensano i tedeschi degli
italiani?

Il tedesco ha verso l’ italiano, o
meglio il mondo italiano in generale, un rapporto di amore e odio.
Ama e ricerca il nostro sole e il
cielo azzurro ma al contempo lo
odia perché gli brucia la pelle e
lo fa sudare troppo. In generale
pensano che siamo bravi a non
valorizzare o peggio a rovinare le
nostre eccellenze.
Un piatto tipico tedesco?
Non consigliato come spuntino pomeridiano, ma il classico
bratwurst (in definitiva una specie di hot dog solo con un wurstel
bianco), che si trova ad ogni angolo della città accompagnato da
una buona birretta, sazia la pancia
e la voglia di qualcosa di buono!
Un piatto italiano che porta
nel cuore?
Beh, i risottini del mio papà!

Gita a Budapest con
il circolo

Arci, 15-16-17 giugno

Gianni non tradisce. L’organizzazione della gita a Budapest è stata
perfetta. Nonostante tre soli giorni di escursione sono stati visitati
tutti i luoghi e monumenti più importanti della città e dintorni, condotti costantemente da una preparatissima guida. Da non sottovalutare la scelta dell’hotel in cui si è soggiornato ed i bellissimi ristoranti
tipici dove si sono potute degustare le principali ricette ungheresi.
Il primo giorno, venerdì, dopo la notte passata in viaggio tra soste,
sonnellini, filmati e l’immancabile “spuntino del contadino”, si è
giunti a Budapest dove è subito iniziata la visita alla città.
Nei tre giorni di gita si sono visitati i principali luoghi di interesse
della città ma non solo, ci sono state escursioni fuori dalla capitale
per ammirare paesaggi e villaggi della pittoresca ansa del Danubio.
Una gita intensa e indimenticabile!

SUNO ATTIVO
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Vittorino Gaboli, per gli amici “Vitò”
Racconti di una vita di musica
Dove e quando è nato?
Sono nato il 10 luglio 1929 a
Suno, in famiglia eravamo in
12. Noi eravamo 4 fratelli e
poi i genitori, i nonni, gli zii
e cugini. Abitavamo lì dove
c’era il Municipio vecchio in
quelle case alte. Erano del
Conte della Porta, noi lavoravamo le terre e pagavamo
l’affitto, eravamo mezzadri
praticamente.
Da quando sono a Suno i
Gaboli?
Siamo qui da generazioni, è
nel 1663 che arrivarono i primi Gaboli qui a Suno, e il primo si è sposato qui alla chiesa di San Genesio, abbiamo
sempre fatto parte della parrocchia di San Genesio fino
a quando le due parrocchie
sono state riunite.
Come ricorda Suno di tanti
anni fa?
Mi ricordo che avevo un
nonno al Mottoscarone che
è morto nel 1933, e partivamo dagl’ “Olm” (Via Olmi),
così si chiamava la frazione
di Piazza Castello, venivamo
giù attraversando la strada
della “Bagnella”, passavamo
il Terdoppio e arrivavamo al
Mottoscarone. Avevo 4 anni
quando mio nonno è morto
ma ricordo bene che facevamo queste strade tutte fatte di
terra con dei grossi ciottoloni.
Vuole parlarmi della banda?
La banda mi fa venire un’emozione… Io suonavo il

Sera di festa in occasione della vittoria della squadra
“Del Tabachin” nel torneo notturno di calcio anni ’60.

trombone, prima ho suonato
il Genis dal 1946 fino a quando sono andato a militare e
lì ho cominciato a suonare il
trombone nella banda militare. Da giovane sapevo suonare anche la fisarmonica, si
andava ai matrimoni, poi però
era troppo dura, gli altri si divertivano e io là a suonare.
Nella banda qui eravamo una
trentina di elementi e siamo
stati un po’ dappertutto. Si
aspettava quel momento di
andare a suonare perché si andava, per esempio, qui a Vaprio, si suonava, si mangiava lì
e si faceva festa tutti insieme
come una famiglia. C’era anche mio fratello nella banda,
suonava il trombone anche
lui. Poi la banda è stata scomunicata, lo sa? Per aver suonato ad un funerale civile ad

Omegna, è successo nel 1954,
c’era Don Garavaglia.
È venuto un momento che
mi volevo distaccare, ma con
quella gente che c’era, che volevano tutti dare non ho potuto abbandonarli. Non c’è mai
stata una litigata, la musica era
importante, anche stanchi ci
trovavamo per fare le prove
e si arrivava tutti e i primi ad
arrivare erano quelli delle cascine più lontane e c’era un
maestro che era come un padre di famiglia e io ho sempre
avuto tanto dai maestri nella
mia vita perché anche a militare ho avuto un maresciallo
che mi ha insegnato tanto.
La musica mi è sempre piaciuta, mi ricordo di quando sono
andato a Milano a sentire la
Callas nel 1956, ho fatto sacrifici per comprare il biglietto

poi fino a poco tempo fa andavo sempre a Verona a vedere l’opera.
Il ricordo più bello che ha?
Con la banda ricordo si andava a Divignano che era come
casa nostra si andava a suonare per la chiesa e per la festa
dell’Unità e la sera si andava
a ballare si veniva a casa con
la bicicletta, c’era il presidente
della musica, Rinaldo, era uno
che ad ogni curva raddrizzava.
(prende parola la moglie) Penso che la soddisfazione più
grande sia stata per lui la medaglia d’oro per i 55 anni nella
banda.
Piatto preferito?
Il risotto, fatto con il brodo di
gallina.
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Movida: Cosa, Come, Dove Quando
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Festa dell'Uva Fragola

Festa dell'Unità

Venerdì 17 agosto
Ore 21.30
apertura festeggiamenti con “Matteo Tarantino”

Mercoledi 18 luglio
Ore 21.00
Inaugurazione mostra: il partito comunista italiano:
		
settant'anni di storia d'Italia
Ore 22.00
Seven Vision: Pink Floyd tribute

Palatenda, dal 17 al 25 agosto

Sabato18 agosto
Ore 16.00
corsa ciclistica cat. Udace
Ore 21.30
si balla con “Paola Dami”
Domenica 19 agosto
Ore 12.30
tradizionale Pranzo di San Genesio
Ore 16.00
pomeriggio rock-band emergenti
Ore 21.30
inizio serata con “Special Guest”
Ore 22.30
secondo tempo con “Oxxxa”

Presso il circolo Arci di Suno, dal 18 al 22 Luglio

Giovedi 19 luglio
Ore 22.00
Compagnia Teatro Canzoni
Venerdi 20 luglio
Ore 22.00
Fuck Simile
Ore 21.00
Non solo sud: Intervento del senatore del PD Luigi
		
De Sena – vice presidente commissione antimafia

Lunedì 20 agosto
Ore 21.30
serata danzante con “Roberto Polisano”

Sabato 21 luglio
Ore 22.00
Death in Life – zona rock

Martedì 21 agosto
Ore 21.00
corre la comicita’ con “Serata da Macello pop”
Ore 22.30
serata giovani con “SharyBand”

Domenica 22 luglio
Ore 9.00		
Camminata non competitiva "uva fragolina”
Ore 22.00
Mediterranea social club

Mercoledì 22 agosto
Ore 21.30
un mito del liscio “OrchestraBagutti”

Serate Musicali

Giovedì 23 agosto
Ore 21.30
tutti in pista con “Vanna Isaia“
Ore 23.00
grandioso spettacolo pirotecnico presentato dalla
		
A.P.E. Magia di Fuoco – Bergantino
Venerdì 24 Agosto
Ore 22.30
tributo agli 883 con i “Time Out”
Sabato 25 Agosto
Ore 10.00
giornata Cosplay con stand, musica, fumetti, divertimento
Ore 15.00
concorso Cosplay con premi
Ore 22.00
chiusura festeggiamenti con "Giuliano & i Baroni"

Concerti rock al Parchetto del Caracciolo
Sabato 7 Luglio Serata festival all’insegna del rock
Ore 20.00
GroundFloor
Ore 21.30
Suite Solaire
Ore 23.00
Rumor

Sabato 14 Luglio
Ore 21.15: Serata Balletto Esibizione della Compagnia “BeBop” di Selene
Bonetti presso la Palestra Piazza Ricci. Con la partecipazione di alcune allieve della scuola di danza (r)Evolution dance di Borgomanero coreografie
di modern, hip hop, contemporaneo e lyrical jazz
Sabato 25 Agosto
Ore 21.15: Tradizionale Concerto della Banda Filarmonica Giacomo Puccini di Suno presso il Cortile del Castello di Suno
Sabato 15 Settembre
Ore 21.15: Concerto di chitarra inserito nel circuito “Un Paese a sei Corde”
presso la Chiesa Parrocchiale alla Baraggia. Chitarra femminile singolare
con la chitarrista Petra Polackova e l’intervento di Stefania Badalamenti
Domenica 7 Ottobre
Ore 21.15: Concerto del Coro di Ghevio diretto dal Maestro Andrea Bollo
presso la Chiesa Parrocchiale di Suno

Gamba d'oro

Domenica 22 Luglio
Ore 07.30
Ritrovo presso palestra comunale
Ore 09.00
Partenza

Novità: Serata Eno-Astronomica

Mercoledì 1 Agosto presso l’Osservatorio Astronomico di Suno

Calcio e Chitarra

Sabato 15 Settembre
Ore 15:00
Campo sportivo : Inizio torneo di calcio amatoriale
Ore 21:15
Concerto di chitarra presso Chiesa Baraggia

Sfilata carri: Festa dell’uva a borgomanero

Domenica 16 Settembre
Partecipazione del gruppo di Suno alla sfilata, ritrovo ore 13:30 presso il
parco Marazza di Borgomanero.

Mostra: Suno in Foto

Lunedì 20 Agosto ore 20.00 : Biblioteca Civica - Premiazione dei vincitori.
Da lunedì 20 a venerdì 25 Agosto : Presso la Biblioteca rimarrà aperta la
mostra fotografica con il seguente orario: 20:00-22:00

L’ANGOLO DELL’IRONIA
Ringraziamo i cittadini che lo scorso anno hanno donato il 5 per 1000 al
nostro Comune.
Quest'anno possono donare anche il 1000 per 5.
Ringraziamo fin d'ora.

L’upo Fragola

Direttore responsabile: Stefano Scacchi
Registrazione presso il Tribunale di Novara con autorizzazione N°
254 del 24 settembre 2007
Questo numero è stato stampato in carta riciclata: nessun albero è
stato tagliato. Tiratura: 1200 copie
QUESTO NUMERO E’ STATO SPEDITO VIA POSTA ELETTRONICA ANCHE ALLA COMUNITA’ DEI SUNESI A SANTA FE’ IN
ARGENTINA E A QUELLA DI PEABIRU NEL PARANÀ, NEL
SUD DEL BRASILE
Progetto grafico ed impaginazione: Stefano Cannillo - info@syn-labs.it

