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LA PAROLA
AL SINDACO
I luoghi comuni non sono dei posti da visitare, ma quelle frasi generiche, buttate lì
con indifferenza che vogliono però avere
la presunzione di creare un’opinione. Per
esempio, il luogo comune sui giovani di
oggi che “non hanno ideali, sono distaccati dalla vita sociale” e altre frasi simili.
Poi, a Suno, si vedono tanti giovani che
aiutano alla festa dell’Uva Fragola; tanti giovani aiutano alla Festa dell’Unità;
due ragazze giovani fanno volontariato
al centro estivo; tanti giovani suonano
nella Filarmonica Puccini; tanti giovani
partecipano alla giornata di Paesingioco;
un gruppo di giovani realizza una bella
serata all’Osservatorio astronomico a
favore dei bambini del centro estivo; altri
giovani organizzano delle serate di musica al Caracciolo alle quali partecipano
un buon numero di giovani; un gruppo
di ragazzi forma una squadra amatoriale
di calcio e si diverte a giocare e a portare
allegria alle partite della Sunese calcio.
Sicuramente c’è spazio anche per altri
giovani, ma ci sembra una buona base di
partenza e conferma che, a Suno, il volon-

tariato, la solidarietà e la generosità sono
sentimenti ben diffusi, come evidenziato
anche in un articolo a pagina due. Uno
dei compiti dell’Amministrazione Comunale è di cercare di coinvolgere altri giovani nelle attività esistenti e capire dove
si possono creare nuove situazioni. Ai
giovani chiediamo disponibilità a collaborare, in particolare a quelli residenti
da poco che potrebbero portare nuovi
volti e magari idee da sviluppare.
A Suno, i luoghi da visitare non sono
molti, ma stiamo preparando una guida
turistica sulla storia del paese e sui principali luoghi di interesse, ai quali si sta
per aggiungere il nuovo museo del modellismo ferroviario presso l’edificio della stazione alla Baraggia. Anche questo
vuol essere un modo per far conoscere
il nostro paese e i nostri prodotti eno –
gastronomici. Un'altra occasione di promuovere il nostro paese è stato il concorso “Suno in Foto”, che ha riscontrato
un buon numero di partecipanti (trenta):
ai vincitori sono stati assegnati dei cesti
di prodotti locali, per farli conoscere e,
magari, per trovare nuovi clienti in futuro. Chi non ha visto le foto durante la
mostra può sempre vederle nel volume
che si trova in biblioteca.
Anche l’anno prossimo, in occasione
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delle feste patronali, la biblioteca ospiterà un’altra mostra, che avrà sempre lo
scopo di valorizzare il nostro paese e le
sue risorse, umane e artistiche.
La biblioteca è un luogo aperto, dove
tante persone si recano per consultare i
libri o per prenderli in prestito, ma ospita anche i progetti lettura delle scuole e
ospiterà anche una parte del doposcuola
dell’anno prossimo: vista la buona partecipazione dello scorso anno, quest’anno
sarà possibile anche imparare a giocare a
dama e a scacchi sotto la guida di esperti.
Un luogo, insomma, che può essere d’aiuto agli alunni ed agli insegnanti durante l’anno scolastico. A questo proposito,
a pagina quattro sono elencati i servizi
previsti dalla nostra Amministrazione
Comunale a favore degli alunni e delle
famiglie. Ancora una volta, i prezzi dei
servizi non sono aumentati, secondo una
scelta che cerca di tenere in equilibrio le
esigenze del bilancio comunale con le
spese delle famiglie. Il bilancio comunale
per ora si mantiene bene, anche nel 2011
abbiamo avuto un buon avanzo positivo
( circa € 300 mila ), ma le incertezze del
futuro ci consigliano di usarlo con parsimonia e di tenerne una buona quota
da parte in caso di necessità. Per questo,
abbiamo usato solo la metà di questa cifra, che sarà destinata alla sistemazione
di alcune strade.
Nella foto a fianco, il Presidente Giuseppe Antonioli consegna al Sindaco Nino
Cupia la busta con la donazione della
Sunese ASD 1924, da usare per attività
assistenziali. Un gesto simbolico ma importante, a testimonianza di una coesione sociale esistente a Suno tra le Associazioni e sulla presenza della Sunese, che
non pensa solo a vincere i campionati,
ma anche a contribuire in modo concreto a progetti sociali per il nostro paese.
Il Sindaco
Nino Cupia
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GENEROSITÀ SUNESE
Le più recenti comunicazioni dell'amministrazione comunale ai cittadini
Giovedì 2 agosto 2012 alle
ore 21.00 si è svolta presso
il Comune di Suno una conferenza stampa allo scopo
di informare la cittadinanza
della donazione da parte della “Sunese 1924 ASD” del
Premio Disciplina. Il Sindaco ci teneva a dare rilevanza
ad una notizia positiva.
Il premio vinto dalla società calcistica “Sunese 1924
ASD” viene consegnato
ogni anno alla squadra col
punteggio squalifiche ed
ammonizioni
(calciatori,
dirigenti e tutti coloro che
entrano nel recinto di gioco)
più basso a livello regionale.
Il Direttore Sportivo della
“Sunese 1924 ASD” Claudio Ramazzotti ha spiegato
che il premio ha reso molto
orgogliosa la squadra, non
solo per la difficoltà che
comporta vincerlo ma soprattutto perché li ha resi
consapevoli di quanto la società stessa e il Presidente ci
tengano ed incoraggino la
correttezza in campo.
La scelta di donare il premio,
consistente in € 2.000, è stata presa con l’intenzione di
“smuovere” Suno “dall’in-

terno”, come è avvenuto per
il nuovo sponsor GPM (Pier
Mario Grossini), un Sunese “Doc” che dal prossimo
anno entrerà nella famiglia
calcistica. Il Comune, spiega
il Direttore Sportivo, è sempre stato vicino alla società
calcistica, è sembrato di conseguenza molto spontaneo
donare il premio a loro.
Il Sindaco ha spiegato quindi come è stata presa la scelta di ripartire la donazione a
quattro progetti. Attraverso
i consigli della Dottoressa
Calligari Marisa e dell’ Assistente Sociale Valentina Arini e della Dottoressa Francese Maria Grazia sono stati
scelti i seguenti progetti:
-All’Associazione Sorriso
Nuovo Onlus (con sede a
Fontaneto) andranno € 500.
Il progetto con partenza il
1 ottobre unirà medici, paramedici e volontari che si
occuperanno di persone affette da patologie di vario
genere, di prevenzione attraverso lo stile di vita, attraverso un rapporto diretto con il
cittadino;
-€ 200 verranno destinati
all’acquisto di due software

LUPI DI SUNO
I “Lupi di Suno” hanno dedicato i fondi beneficenza per
aiutare un bambino meritevole sostenendo le spese per il
centro estivo. Hanno inoltre provveduto al pagamento di alcune bollette per una famiglia in difficoltà. I Lupi hanno poi
organizzato la corsa podistica “Dog Runners” il cui incasso
verrà devoluto in beneficenza.

specifici (uno per la scuola
primaria e uno per la secondaria di primo grado) con lo
scopo di aiutare i ragazzi affetti da dislessia;
-Ad un bambino di Suno
meritevole andrà un computer in grado di supportarlo
per i compiti ed altre attività
(€ 450);
-Al Gruppo Volontari Sune-

si attiva dal 1994, andranno
€ 850 che il Gruppo destinerà al rinnovo del parco attrezzature mediche (carrozzine, deambulatori ecc.)
La “Sunese 1924 ASD” si
dichiara soddisfatta delle
scelte prese dal Comune in
quanto riconosce l’importanza per Suno di investire
in progetti sociali.

PROGETTO "VOUCHER"
E ALTRI LAVORI

Durante il mese di luglio sono stati realizzati dei lavori pubblici, tra i quali il rifacimento della segnaletica bianca di
Piazza Martiri, del parcheggio della piazza vicino alla scuola
materna, nonché la scritta “Stop” in diversi punti del paese.
Per quanto riguarda i lavori svolti nell’ambito del “Progetto Voucher”: ogni sabato e domenica mattina viene svolta
la pulizia del parco di viale Voli, è stata sistemata la griglia
di raccolta acqua e tombini di via Cascinalunga, sono stati
riverniciati i cancelli delle scuole e sistemata la rete della
scuola media, infine è stata svolta una pulizia generale del
centro anziani.

CAMPANILE DELLA PIEVE
Lunedì 23 luglio 2012 sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della torre campanaria della Pieve di San Genesio
danneggiata dal fulmine lo scorso 22 aprile.
In questi giorni è stato aperto il nuovo Conto Corrente presso la Banca di Novara, agenzia di Suno, per raccogliere offerte finalizzate al restauro (per i versamenti specificare nella
causale “Restauro del campanile”).
Codice IBAN
IT73D0503445690000000000044

LA MINORANZA
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IL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA NON HA MANDATO NESSUN ARTICOLO.

GITA DELLA BANDA “G. PUCCINI”
Domenica 15 luglio 2012 la Banda Musicale Puccini di Suno ha
portato in gita musicanti, familiari e amici. Il gruppo, di circa
cinquanta, persone è arrivato
a Porto Venere, ha visitato tra
l'altro la chiesa di San Pietro, ha
passeggiato tra le viuzze cittadine
e dopo un bel pranzo a base di
pesce in un fresco dehor situato
in una bella e tranquilla piazza
nei pressi delle mura del centro
storico, ha preso il battello ed è
arrivato a Lerici con una passeggiata sul lungo mare attraverso
bancarelle con tanti prodotti tipici locali.
Infine il ritorno con un viaggio
tranquillo
ranquillo e in perfetto orario.

Anziani dal mare
L'onore del paese è garantito,
qui le cose vanno a menadito
i pensionati sfoggiano gran baldanza
cimentandosi a passo di danza.
Nella serata dell'animazione
hanno adoperato persino il fastone.
La chiarezza la faremo al ritorno
con la nostra storia...giorno a giorno
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IMPIANTO A BIOGAS IN LOCALITÀ BARAGGIOLI
Produrre elettricità da biomasse e reflui zootecnici
La società IUMAGAS BIOENERGY ha presentato nei
mesi scorsi alla Provincia di
Novara e al Comune di Suno
istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un
impianto di biogas per la
produzione di energia elettrica ubicato in località baraggioli.
Il progetto presentato ha superato positivamente il parere della commissione edilizia
comunale e le Conferenze dei
Servizi, convocate dalla Provincia di Novara con gli Enti
Competenti (A.R.P.A., A.S.L.,
VVFF, BENI AMBIENTALI…) per le valutazioni di ogni
aspetto, ed è stata rilasciata
l’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto.
L’impianto a biogas che sarà
realizzato ha una potenza di
999 kW e produce mediamente in un anno 8.000.000 kWh.
COME FUNZIONA L’IMPIANTO:
L’impianto viene alimentato da Insilato di mais, insilato di triticale e
liquame che grazie ad un processo di
trasformazione anaerobica, all’interno della struttura definita “digestore” produce biogas (digestione
durante la quale un primo gruppo di
batteri dà il via al processo di degradazione, mentre un secondo gruppo
porta a termine il lavoro producendo
il metano).
Il metano ottenuto alimenta un motore che produce energia elettrica e che
viene successivamente immessa nella
rete di distribuzione.
Il digestato, ossia il fango in uscita
dalla digestione anaerobica e privo di
odore, viene reimpiegato in agricoltura per la concimazione dei campi da-

gli stessi soggetti che precedentemente
hanno conferito la biomassa, andando così a chiudere il ciclo.
I conferitori di questo impianto
sono agricoltori locali per lo più
di Suno, ma anche Cressa, Vaprio d’Agogna, Bogogno e Marano Ticino, definiti già in fase
d’istruttoria, sia come nominativi che come terreni o aziende
dedicate, proprio a garanzia della sostenibilità dell’intervento.
Questa tipologia d’impianto si
configura come un’attività agricola e pertanto non soggetto
ad oneri di urbanizzazione,
così L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno richiedere alla IUMAGAS
BIOENERGY ArL dei benefici per la collettività.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2012
è stata approvata la bozza di
convenzione che regolamenterà gli impegni assunti tra il
comune di SUNO e la società
costruttrice.

In particolare la IUMAGAS
BIOENERGY realizzerà 2
opere, la prima delle quali l’
asfaltatura del tratto mancante
tra l’area ecologica e l’ingresso
dell’impianto in progetto, da realizzarsi contestualmente ai lavori
di costruzione dell’impianto.
La 2° opera prevista prevede
la sistemazione di Piazza Martiri, Piazza XIV Dicembre e
del centro storico (via S. Carlo,
Via Matteotti, Via Vigne e via
S.Maria) mediante segnaletica
orizzontale (parcheggi, zone
ciclo pedonali), da realizzarsi
entro 1 anno dall’avvio dell’impianto; nei prossimi mesi verrà
convocata una specifica Assemblea con i commercianti
locali per valutare esigenze
particolari di parcheggio e di
carico e scarico.
Per queste 2 opere è stato redatto un computo metrico ed
è stata richiesta una polizza
fidejussoria a copertura dell’intero importo di queste opere

compensative.
Per quanto riguarda la viabilità locale è previsto il picco di
conferimento in concomitanza
del raccolto del mese di settembre/ottobre con numeri
elevati di viaggi/giorno, mentre durante l’anno i conferitori saranno le sole aziende di
produzione del liquame con 1
viaggio ogni 2 giorni per ciascuna azienda.
Infine, a tutela dei cittadini di
Suno, in sede di Conferenza
l’Amministrazione Comunale ha richiesto l’inserimento in
Autorizzazione di una specifica
viabilità che eviti il centro paese,
e che preveda le cure manutentive e di bagnatura per la diffusione di polveri in corrispondenza della strada non asfaltata
(accesso da via Europa).
La IUMAGAS BIOENERGY
ha inoltre versato al Comune
una 2° polizza fidejussoria di
250.000 € a copertura dei costi
di dismissione dell’impianto.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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GASPARE VINCENZO GIUSEPPE GIOVANNI VOLI
Il signor Corti Uberto ci racconta Gaspare Voli
Gaspare Vincenzo Giuseppe Giovanni Voli è nato
a Torino il 26 novembre
1872 (ndr).
Signor Corti, ci racconti
Gaspare Voli.
Lo sa che è stato campione
d’Europa di pattinaggio sul
ghiaccio?
No, non lo sapevo.
Sì, poi ha smesso. Ha proseguito con gli studi di legge ma non ha mai esercitato l’avvocatura. Ha vissuto
con l’eredità che aveva ricevuto e anzi l’ha raddoppiata.
Aveva sette cascine, tre
alla Baraggia: “La Torre”
“Tiverone” e la “Cascina
Nuova”; poi a Suno c’era la
“Costa Bella”, “Cascinetta”
per andare a Conturbia, il
“Forno” e la “Bonora” nel
Comune di Bogogno. Aveva sette dipendenti c’era
mio papà che faceva il “Cagnat” c’era lo “Stantè” , la
cameriera che era poi mia
zia, l’autista… e quando è
morto ha lasciato in eredità
a tutti uno stipendio, poi ha
lasciato anche l’edificio che
ospita adesso il Comune, in
piazza e così il Comune gli
ha intitolato quel viale e poi
aveva tutto quel fabbricato
che va dal Ponte della Meja
andando in su fino all’altra
strada della Meja e poi quel
terreno dove hanno fatto
il circolo anche quello era
suo. Aveva insomma moltissima terra. Veniva, lui,
dalle parti di Torino, aveva

un antenato Sunese che lo
legava a Suno e aveva ereditato per parte di madre i
terreni qui a Suno.
Non si è mai sposato, però
faceva una bella vita, era legato da una bella amicizia
con la Principessa Jolanda,
lei veniva qui per andare a
caccia e poi aveva un tiro
al piattello alla cascinetta, a cui andava anche mio
padre, teneva le cartucce e
faceva assistenza. E andava
a giocare al golf ad Agrate
Conturbia, un golf privato
dei Belora, non come quello che c'è adesso era molto
piccolo. Era presidente di
due riserve, una a San Bernardino, riserva intitolata a
S. Uberto e quella di Vaprio
e mio papà insieme a lui ha

conosciuto tante persone,
tanti signori, marchesi e
li accompagnava a caccia,
tante volte andavano in Calabria a caccia di cinghiali
o all’isola Zanone per le
quaglie e portavano spesso
questa principessa Jolanda,
inglese e gli faceva anche da
mangiare mio papà.
La gente gli voleva bene,
era piacevole lavorare per
lui. Anche se sapeva imporsi.
Aveva molti Pointer di razza con pedigree e tutto.
Andava spesso in riserva
anche perché essendo presidente, pagava solo metà
quota.
Lui affittava i campi ai contadini, che pagavano l'affitto e lavoravano il campo,

la zona meno redditizia pagavano meno, con biada o
avena, se la zona era buona
pagavano di più, con l'avena che era più costosa.
Con il calesse andava alla
cascina buonora, che adesso è stata tirata giù e risistemata. Lì andavano con
il cavallo e si era ribaltato
con il carretto ed è andato
all'ospedale, si era rotta una
stanga del birroc.
Da quell’episodio lì a cominciato a stare poco bene
e poi poco è morto. È morto nel 1948, un infarto alla
riserva di san Bernardino,
era andato a caccia. Mentre era in riserva è andato a
terra, morto. Al funerale è
andato anche mio papà col
cane, uno spinone .
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SIAMO VENUTI A SUNO PERCHÈ...
Intervista a Michele e Stefania (ASD "Le Civette")

Partiamo dal principio, dove
abitavate prima di venire a
Suno?
Stefania: io a Cuggiono, provincia di Milano
Michele: io sono di Milano, ho
abitato qualche anno nel magentino e dopo un anno che eravamo sposati siamo venuti qui.
Cosa vi ha colpito di Suno?
Michele: Bè noi volevamo una
cascina con della terra in modo
tale da unire la mia passione
per la campagna e quella di mia
moglie per i cavalli. Cercavamo qualcosa di esistente, non
volevamo costruire ex novo.
E lo abbiamo trovato qui, una
zona ancora ben conservata,
tranquilla, ci è piaciuto il tipo
di territorio, la natura e il tipo
di agricoltura non classica della
pianura ma un po’ un misto, ci
sono queste colline che sono
eccezionali.
Come è cambiata la vostra
vita con il trasferimento?
Stefania: Più movimentata, più
faticosa. Stiamo cercando di
trovare del tempo per partecipare di più alla vita del paese e
conoscerlo meglio.

Michele: La nostra intenzione
era comunque quella di fare
questa vita! Cercavamo magari una casa un po’ più piccola
ma ci siamo adattati, ci piace e
abbiamo cercato di conservarla il più possibile: per la ristrutturazione abbiamo utilizzato
i materiali originali della casa
cercando di mantenere il più
possibile la storia della cascina
e abbiamo quasi sempre lavorato con ditte locali.
C’è qualcosa che vi manca
di dove abitavate prima?
Stefania: I canali di irrigazione,
vedere tutta quell’acqua che
corre nei campi, è bellissimo.
Michele: A me della città non
manca niente, ecco di dove stavamo prima mi manca arrivare
al lavoro in tre minuti.
Vi siete mai pentiti della vostra decisione?
Stefania: Bè ci sono momenti
molto faticosi, ma poi ci ragiono e dico che dove ero prima
non avrei mai potuto vivere
questo tipo di vita che invece è
quello che voglio.
Quali servizi avete trovato a
Suno?

Per quanto ci riguarda, i servizi che integrano la scuola funzionano, il centro estivo che
abbiamo provato quest’anno
per la prima volta anche. Ho
visto che ci sono incontri per
coinvolgere la popolazione e
mi piacerebbe continuassero
per migliorare il rapporto amministrazione-cittadino, con
la possibilità per i cittadini di
fare domande e per l’amministrazione di rispondere e poter
dire ciò che hanno fatto.
Volete parlarmi quindi del
perché siete a Suno?
Michele: Quello che noi abbiamo voluto costruire qui nasce
dalla passione per i cavalli e per
la campagna. A noi piacerebbe
che questa casa, questo posto
non fosse solo nostro ma che
diventasse un luogo di incontro, “aperto” anche ad altri.
Stefania: Abbiamo pensato varie cose: col passare del tempo
abbiamo migliorato le prime
idee, abbiamo scelto di favorire un uso sociale della cascina.
Abbiamo quindi costituito un’
associazione sportiva basata
sull’equitazione, ma anche con

finalità socio-culturali: insegniamo ai bambini ad andare
a cavallo, ma anche a giocare a
divertirsi. Io ho partecipato ad
un corso per “conduttore Pet
Partner” per attività assistita
dagli animali e ad un altro corso per istruttore di equitazione. Insegno come approcciarsi
correttamente agli animali (al
cane, ai cavalli): si può lavorare
con i bambini, con i disabili,
con gli anziani. Sono attività
nelle quali attraverso il gioco
si può fare educazione e anche
riabilitazione.
Michele: Vorremmo lavorare
nel sociale, per esempio l’anno
scorso sono venuti i bambini
da Chernobyl. Ci piacerebbe
mettere a disposizione questo
posto per collaborare con associazioni ed istituzioni locali,
soprattutto con Suno. Mettere a disposizione le nostre
competenze per instaurare
un rapporto con la gente e il
paese dove abitiamo. Abbiamo lavorato con amici per la
coltivazione dell’uva fragola,
trasformandola in succhi e
marmellate. Vorremmo provare a spiegare a chi ospitiamo la
bellezza del paesaggio agrario
di Suno, come si è originato
e soprattutto che significato
ha oggi nel mantenimento delle tradizioni e della natura di
questi luoghi. Per fare questo
abbiamo iniziato a riprodurre,
in piccolo, il paesaggio antico
di Suno,: l’orto, la vigna con la
“bosa” per l’acqua e le pesche
selvatiche, il frutteto con antiche varietà, le siepi campestri
a tema (siepe per le api, quella
per la fauna, ecc.), i pascoli per
i cavalli.

SUNO ATTIVO

MOSTRA FOTOGRAFICA DEL CONCORSO

SUNOINFOTO
Lunedì 20 agosto 2012 in occasione dell’apertura della mostra
fotografica che espone le fotografie partecipanti al concorso
“SUNOinFOTO” è avvenuta la cerimonia di premiazione dei
tre vincitori. I premi sono stati assegnati da una giuria composta
da cinque persone che hanno valutato le fotografie dal punto di
vista tecnico. Le opere in mano alla giuria erano anonime e contrassegnate da un numero progressivo dal quale si è poi risaliti
all’autore.
I premi sono stati così assegnati:
• Primo premio alla fotografia “In memoria al migliore amico
dell’uomo”;
• Secondo premio alla fotografia “Scorcio sul torrente Meja”;
• Terzo premio alla fotografia “Il campo e la Madonna della Neve”.
Ai vincitori sono stati consegnati cesti di prodotti locali per il
valore commerciale di 300, 200 e 100€, pagati grazie al contributo della ditta Nobili Rubinetterie che ha finanziato gran parte
degli eventi organizzati quest’anno dal Comune e, pertanto, a
favore dei produttori sunesi che in tal modo hanno visto una
valorizzazione dei loro prodotti. L’iniziativa, con l’obiettivo di
valorizzare il territorio attraverso la sua immagine e i suoi prodotti ha riscosso un notevole successo.
Assieme alle fotografie sono stati esposti i lavoretti dei ragazzi
delle scuole fatti per il concorso “Disegna una storia.

CORSO DI SPAGNOLO
Al via anche quest’anno il corso di lingua spagnola tenuto
dall’insegnante madrelingua.
Sono previsti un corso base per principianti, con inizio mercoledì 12 settembre, orario 21:00-22:30 (vincolato dal raggiungimento di un numero minimo di partecipanti); un corso di terzo
livello per chi ha già frequentato il secondo, inizio martedì 11
settembre, orario 21:00-22:30. Il ciclo di 10 lezioni si terrà presso la Biblioteca Civica. Le iscrizioni vanno fatte presso gli Uffici
Comunali entro l’ 8 settembre 2012.

NUOVI NUMERI TELEFONICI
Numero unico: 032285170
Interno 1
scuola per l’infanzia
Interno 2
scuola primaria
Interno3
scuola secondaria di primo grado
Interno 4
biblioteca
Interno 5
palestra
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SERVIZI PER LA
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SCUOLA

SERVIZIO SCUOLABUS
Iscrizioni presso gli Uffici Comunali. 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 e di € 100.00 per i non residenti.
L’importo versato è per l’intero anno scolastico.
Tale somma è da versare in un’unica rata entro il 15 dicembre 2012.
SERVIZIO MENSA
Iscrizioni presso gli Uffici Comunali. Viene effettuato per tutti i
tre ordini di scuola. Il costo del buono pasto è di € 3.20 per i residenti. Per i non residenti il costo del buono sarà di 3,93€.
Si ricorda che i buoni mensa devono essere acquistati presso l’Ufficio Postale di Suno.
SERVIZI DI PRE-SCUOLA
INFANZIA
07.30 - 08.30
PRIMARIA
07.30 - 08.30
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 16
febbraio 2013.
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Nei pomeriggi di martedì e venerdì, a partire dal 2 ottobre.
dalle ore 13.00 alle ore 13.30: mensa scolastica, con assistenza ai
bambini;
dalle ore 13.30 alle ore 16.30: servizio di “doposcuola”, con:
• assistenza con esecuzione dei compiti e per lo studio scolastico;
• progetti lettura in biblioteca;
• corso gratuito di dama e scacchi con assistenza di esperti;
• progetto di animazione teatrale;
• progetto di Laboratorio CreaTTivo con gli artisti dell’associazione “DimiDimitri”.
Le quote sono:
• Per i residenti in Suno
€ 200.00 per i residenti in Suno
• Per i non residenti in Suno
€ 400.00 per i non residenti in Suno
L’intera somma è da versare entro il 27 ottobre 2012. Sui servizi
di pre-scuola e di doposcuola non è previsto il servizio di scuolabus.
Per i moduli si rimanda al sito del Comune
http://www.comune.suno.novara.it/.
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MOVIDA: COSA, COME, DOVE QUANDO

“FESTA DI SAN CARLO” (PRO MOTTOSCARONE)

1° concorso Fotografico - Lunedì 10 settembre
Termine per la consegna delle fotografie Tema del concorso “Il fascino delle
cose dimenticate”.

BIBLIOTECA COMUNALE

La Biblioteca, chiusa per ospitare la mostra “SUNOinFOTO” nel mese di
agosto, riaprirà il giorno 3 settembre con i seguenti orari (salvo modifiche):
martedì: 10:00 alle 12:00
giovedì: 14:30 alle 16:30
venerdì: 14:30 alle 16:30
sabato: 10:30 alle 11:30
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CIRCOLO ARCI DI SUNO
Sab 15 settembre
ore 14.00
presso ARCI

Corsa ciclistica delle categorie: Getleman,
Supergentleman, Junior, Senior e Veterani
Ass. Ciclistica "UDACE"

Ven 21 settembre
ore 21.15
presso ARCI

A.S. Sunese Cacio: Una storia sunese
Personaggi, avvenimenti, fatti - Dalla fondazione
all'epoca moderna - Aneddoti e curiosità - Un
amore per il calcio
Con Avvocato Luigi Baraggia
Scuola di ballo "Peter Pan"
con Paolo Mollese - Maestro di ballo

CORSO DI SPAGNOLO

Gio 25 settembre
ore 21.00
presso ARCI

SERATE MUSICALI

Ven 26 ottobre
ore 21.00
presso ARCI

Chiaccherata del Venerdì
Friedrich Nietzsche: profeta del nichilismo
Con Prof. Alberto Temporelli
Docente di filosofia e storia

Ven 23 novembre
ore 21.00
presso ARCI

Chiaccherata del Venerdì
I Celti novaresi
Con Dr. Battista Beccaria
Storico del Medioevo e della Chiesa novarese

Sabato 8/09: termine delle iscrizioni - Mercoledì 12/09: inizio delle lezioni
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

CALENDARIO CALCIO SUNESE ASD
9 settembre
16 settembre
mercoledì 19 settembre
23 settembre
30 settembre
7 ottobre
14 ottobre
21 ottobre
28 ottobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 dicembre

Armeno – Sunese ASD 1924
Sunese ASD 1924 – Vogogna
Feriolo - Sunese ASD 1924
Sunese ASD 1924 – Accademia Borgomanero
Virtus Cusio - Sunese ASD 1924
Sunese ASD 1924 – Piedimulera
Veruno - Sunese ASD 1924
Sunese ASD 1924 – Ornavasso
Gravellona - Sunese ASD 1924
Sunese ASD 1924 – VirtusVilla
Momo - Sunese ASD 1924
Fondotoce - Sunese ASD 1924
Sunese ASD 1924 – Dormelletto
Romagnano Sesia - Sunese ASD 1924

CALCIO E CHITARRA: SABATO 15 SETTEMBRE

1 calcio Triangolare amichevole Amatori Suno
Ore 17.00 F.C.D. FONTANETO – AMATORI MEZZOMERICO
Ore 18.00 SUNO L♥VERS – PERDENTE Fontaneto - Mezzomerico
Ore 19.00 SUNO L♥VERS – VINCENTE Fontaneto - Mezzomerico
Ore 21:15: Concerto di chitarra presso Chiesa Baraggia

SFILATA CARRI: FESTA DELL’UVA A BORGOMANERO

Domenica 9 Settembre: Partecipazione del gruppo di Suno alla sfilata, ritrovo
ore 13:30 presso il parco Marazza di Borgomanero.

Dom 16 dicembre Commemorazione ai Caduti del 14 Dicembre
dalle 8.30 a seguire SS Messa - Commemorazione lapide c/o Municipio
presso ARCI
Visita e deposizione fiori ai cippi sunesi
Filmato "Resistenza" presso Circolo Arci
Pranzo Al Circolo Arci
Con: Rev. Alberto Franzosi (Parroco di Suno),
Nino Cupia (Sindaco di Suno), Intervento di un
esponente dell'ANPI"
Dom 6 gennaio
dalle 15.30
presso ARCI

La Befana dei Bambini
Giochi - Balli - Esibizioni. Per festeggiare la ricorrenza coi bambini. con animatrice qualificata

L’ANGOLO DELL’IRONIA
QUIZZONE 1
Sabato 18 blackout elettrico il paese al buio, di chi la colpa?
1) L'amministrazione non ha pagato la bolletta
2) Adalberto Grossini
3) Pierfrancesca Tarabbia
QUIZZONE 2
Dopo aver organizzato una gara di Agility dog, una corsa podistica con
cane, il concorso fotografico dove la foto vincitrice ritraeva un cane, il
progetto adotta un cane, la convenzione col canile, sorge spontanea una
domanda: SUNO e' ?
1) un paese a misura di cane
2) un paese per cani
3) un paese governato dalla banda... Bassotti

L’upo Fragola

APAN

Ogni primo mercoledì del mese: osservazioni al telescopio;
Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio.

PARROCCHIA DI SUNO

Domenica 28 ottobre ore 10:30: S. Messa e Processione con la Madonna Addolorata

BANDA MUSICALE “G. PUCCINI”

Domenica 25 novembre: Festa di Santa Cecilia: Intervento musicale della Banda e pranzo.

CASTAGNATA PROMOTTOSCARONE
Domenica 28 ottobre ore 11.00 Piazza vicino all’asilo
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