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LA PAROLA
AL SINDACO
Fa piacere quando si viene a sapere che il
nostro Comune è stato scelto come sede
di importanti manifestazioni a carattere
nazionale, che possono solo farci conoscere meglio e far apprezzare le qualità del
nostro territorio. Così, domenica 3 marzo si è svolta “Corritalia”, gara podistica
organizzata dal gruppo “Lupi di Suno”
con la presenza di circa mille persone
e giovedì 14 marzo; la gara ciclistica
“G.P Carlo Nobili” con partenza dallo
stesso stabilimento e l’arrivo a Stresa,
a cui hanno partecipato alcuni dei migliori ciclisti europei. Entrambe le manifestazioni sono state ben organizzate,
con ottima riuscita ed hanno ricevuto
commenti molto positivi dalle persone
intervenute. In dimensioni minori, ma
non per questo meno importante, un
bel gruppo di giovani sunesi ha partecipato al carnevale di Vaprio, portando
lo stand dei prodotti locali e tanta sana
animazione e voglia di divertirsi: un invito ai tanti giovani di Suno che potrebbero unirsi al gruppo già esistente, per
allargare la compagnia e per apprezzare
questi momenti gioiosi.
Fa meno piacere, invece, quando il nostro Comune, come tutti i piccoli Comuni italiani, a partire dal 1 gennaio
2013, viene colpito da una legge che
risulta difficile da spiegare, denominata “Patto di Stabilità”: si parte da un
accordo stipulato a livello europeo nel
2008 che è stato subito applicato ai Comuni sopra i 5000 abitanti, con risultati
molto discutibili, con enormi problemi
di gestione delle risorse, con tanti soldi
fermi in banca che non possono essere spesi e la necessità di alzare la tassazione a carico dei cittadini per ottenere
certi parametri che dovrebbero essere

considerati come una possibile buona e
sana amministrazione, ma che in pratica
impongono tanti sacrifici ai cittadini e scarse possibilità di scelta agli amministratori
che si vedono costretti ad eseguire ordini
superiori, senza poter decidere sulla base
delle effettive esigenze. Si chiede ormai a
gran voce che questi accordi europei siano
rivisti sulla base di un rigore amministrativo giusto ma non repressivo, che preveda i
bilanci in ordine, ma che consideri i singoli
Comuni con le loro specifiche situazioni e
che non ci sia la stessa terribile medicina
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uguale per tutti. In questa fase di grossa
difficoltà politica a livello nazionale il nostro futuro dipende dalle decisioni governative: se questa legge chiamata “Patto di
Stabilità” dovesse rimanere, il bilancio del
nostro Comune (come quello di tutti i Comuni italiani) sarà stravolto da aumenti della imposte locali e/o da tagli di servizi e/o
da aumenti dei costi dei servizi. Se invece
questa legge venisse eliminata, il bilancio
del nostro Comune sarebbe in linea con i
precedenti bilanci, con tariffe sociali stabili, con servizi sociali confermati o ampliati
e senza nuovi problemi per i cittadini e
anche qualche piccolo intervento a favore
dei redditi bassi.
Nel frattempo, il nostro Comune
si è impegnato in diversi incontri con Comuni vicini in previsione di arrivare ad accordi chiamati “Convenzioni”, che possano consentire ai Comuni di avere qualche
risparmio nelle spese e una condivisione
delle risorse a disposizione, in modo da
abbassare i costi ove possibile. Sono operazioni che richiedono tempo e pazienza,
ma siamo certi di poter raggiungere l’obiettivo grazie alla disponibilità dimostrata dai Comuni interessati.
La foto della pagina riproduce la copertina di una pubblicazione che sarà distribuita nei punti di informazione turistica della
zona: si tratta di un testo, scritto in cinque
lingue, che comprende la storia di Suno,
informazioni sui monumenti e luoghi di
interesse, un possibile itinerario turistico,
i prodotti locali, i ristoranti, gli alberghi
e agriturismi. Insomma, una guida rapida
per conoscere il nostro paese e per promuovere i prodotti locali. E’ stato il frutto
di un lavoro lungo e paziente, svolto da
persone esperte e tutto in modo volontario e gratuito.
Il Sindaco
Nino Cupia
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FOSSO IN VIA MOTTOSCARONE 5 PER MILLE
A seguito di sopralluogo
con i Tecnici della Provincia effettuati nel lontano
2009, nei giorni scorsi è
stato finalmente intubato
il fosso sulla via Mottoscarone, in prossimità dell’incrocio con le vie S. Carlo e

Conturbia. Tali lavori hanno messo in sicurezza un
tratto di viabilità pericolosa. Insomma, le insistenze
della nostra Amministrazione Comunale hanno
dato i giusti risultati.

PULIZIA ALVEO
RIO ZUFFOLONE
L’anno scorso l’amministrazione comunale di Suno
ha presentato alla Direzione Opere pubbliche, Difesa
del Suolo e Foreste della Regione Piemonte, con sede a
Domodossola, la richiesta
di intervento per la pulizia e
la manutenzione straordinaria di sentieri, strade vicinali
e corsi d’acqua ubicati sul
proprio territorio. Nel mese
di febbraio è giunta la comunicazione che la domanda era stata accolta e dopo
pochi giorni una squadra
forestale composta da cinque persone ha cominciato
a lavorare. Oggetto dell’intervento è stato il taglio delle ripe e la pulizia dell’alveo
del rio Zuffolone nella zona
della Preja da Scalavè e di
un tratto del rio Bottalengo
nella zona del ponte sulla
provinciale Suno – Mezzomerico. Un secondo intervento è consistito nella pulizia del sentiero di accesso
alla Fontana di S. Antonio,
partendo dalla strada verso
la Cascina Costabella.

Nonostante il tempo spesso
inclemente, gli operai hanno lavorato alacremente,
ripulendo gli argini dalla vegetazione spontanea e dagli
alberi che in alcuni punti
impedivano il corretto deflusso delle acque. Questo
lavoro è durato circa tre
settimane e, cosa molto
importante, non è costato
nulla al comune. L’intervento attuato ha un duplice scopo: innanzitutto la
salvaguardia del territorio,
ma anche la valorizzazione di luoghi come la Preja
da Scalavè e la Fontana di
S. Antonio, mete ideali per
una passeggiata a piedi o in
bicicletta alla riscoperta di
luoghi legati alla tradizione
popolare sunese.
Ci auguriamo che anche
l’anno prossimo potremo
beneficiare di questa opportunità. L’amministrazione comunale ha già provveduto ad inoltrare specifica
richiesta in tal senso.

L’Amministrazione Comunale
ringrazia i Cittadini Sunesi che
l’anno scorso hanno donato la
quota del 5 per mille al Comune di Suno. La somma totale,
pari a € 580,74 è stata spesa
per aiutare persone bisognose.
Quest’anno, scegliete di dona-

re il Vostro 5 per mille al Comune di Suno: per farlo, basta
scrivere il Codice Fiscale del
Comune (00419850037) nella
dichiarazione dei redditi. L’intera somma sarà utilizzata per
“il sostegno alle attività sociali”,
come previsto dalla legge.

MOSTRA DI PITTURA
Il Comune di Suno, in collaborazione con la Biblioteca, organizzerà una mostra di pittura aperta al pubblico durante
il mese di Agosto. La mostra sarà riservata ai residenti (al 1
gennaio 2013). Con l’occasione ricordiamo che l’iscrizione
dovrà essere effettuata, presso gli uffici comunali, entro e
non oltre il 30 maggio. Il numero massimo, procapite, di
opere presentabili sarà stabilito in base alle richieste pervenute. Le opere, dopo l’esposizione, saranno riconsegnate
ai proprietari.

BIBLIOTECA COMUNALE
Virginia Mattachini, servizio civilista, ha interrotto le sue
prestazioni con il Comune di Suno durante il mese di febbraio, scegliendo una nuova concreta offerta di lavoro. La
ringraziamo per la sua collaborazione e le formuliamo i migliori auguri per il suo futuro.
I servizi della Biblioteca comunale non hanno subito modificazioni sostanziali, grazie all’aiuto dei volontari rimangono
invariati i seguenti orari di apertura: martedì dalle 10.00 alle
12.00; giovedì dalle 14.30 alle 16.30, venerdì dalle 14.30 alle
16.30 e sabato dalle 10.30 alle 11.30.
Ricordiamo agli utenti, che fuori dagli orari previsti, è possibile riconsegnare, i volumi presi in prestito, anche presso gli
uffici comunali.
In Biblioteca, inoltre, sono attivi e proseguiranno: il corso
di italiano per stranieri, tenuto da Maria Carolina Sacchi
martedì e giovedì mattina; l’attività pomeridiana (martedì e
venerdì) di sostegno per i bambini con difficoltà; e il corso
di lingua spagnola di I e II livello, tenuto da Lorena Munoz
martedì e mercoledì dalle 21.00 alle 22.00.

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

DUE MONDINE SI RACCONTANO
Luisa racconta la sua vita da mondina
Sono Luisa Mazzola.Sono
nata l’8 gennaio del 1924.
La prima volta che sono andata a fare la monda avevo
13 anni, sarà stato verso il
1936, e ho smesso nel ’64,
perché prima andavo con le
mondine poi mi sono sposata e avevamo noi il riso,
eravamo a Nibbia e allora
andavo nei campi più di prima perché se prima andavo
all’orario giusto, dopo dovevo andare anticipato, aiutare
quelle del primo anno, andare sulla “gabula”, la “gabula”
è in mezzo al piano dove c’è
più erba e meno acqua allora
toccava a me prenderla perché era più difficile.
I primi anni andavo in bicicletta perché il mezzo che
c’era era quello, e si andava
con le varie compagnie, nelle cascine; ne ho girate varie,
ogni anno cambiavo e poi
dal ’52 che mi sono sposata
invece fino al ’64 ero sempre
lì a casa mia.
La prima volta che sono andata c’era la mia vicina e mi
ha preso lì con lei per imparare, ma a me non pesava,
non era un lavoro così faticoso, sì sei abbassata, ma c’è
l’aria fresca, sei nell’acqua, io
non sudavo stavo bene! Il lavoro più pesante che ho provato è caricare fieno, quello
sì che è pesante.
In risaia si cominciava presto, verso le 4.30 fino alle
8.00 poi facevamo colazione
poi mezzogiorno e poi dalle

14.00 alle 16.00. Stavamo lì
a dormire c’erano proprio le
stanze con la rete noi portavamo il materassino però era
pesante allora lo portavamo
vuoto e poi lo riempivo di
paglia, ecco il cuscino sì lo
portavo sempre.
Il primo anno ho preso 300
lire, non avevo paga da donna, avevo solo 13 anni, era
paga da ragazzina, poi con la
paga quando si veniva a casa
si comprava un vestito, un
lenzuolo, le calze e poi basta,
era sufficiente solo per quello.
Si stava via 25 o 30 giorni,
ma io stavo bene anche via
da casa. Il mio papà veniva in bicicletta a trovarmi e
soprattutto il primo anno
era venuto due o tre volte.
Se eravamo un po’ vicino il
sabato andavo a casa e poi
ripartivo la domenica sera o
il lunedì mattina sempre in
bicicletta e anche per il raccolto io andavo sempre e lì
non prendevo i soldi ma il
riso e quel riso lì ci bastava
per tutto l’anno per tutta la
famiglia. Si cominciava a settembre, noi con la “merla”,
un falcetto grosso si tagliava
poi si passava indietro a fare
le fascine.
Mi facevano un po’ schifo le
bisce d’acqua allora quando
le vedevo facevo un buco
per farle passare. Ma erano
più cattivi i moscerini quelli
sì che bruciavano al mattino
specialmente, per quello si

cercava di stare sempre ben
coperte, avevo fatto un bel
paio di pantaloni con l’elastico e la calze che gli tiravo
via i piedi e un bel cappello
che il sole dalle undici in poi
picchiava.
Era il trapianto che era duro,
questi mazzetti li lanciavano
dal “trabucc” un carretto ed
era il primo lavoro il trapianto e poi la monda.
La sera c’erano questi ragazzi con la fisarmonica che venivano lì, sull’aia, a suonare

e si passava un po’ il tempo
Una volta mi sono ammalata
durante la monda, m’è venuta la febbre malarica e sono
tornata a casa in bicicletta,
con tutti i panni e poi sono
arrivata a casa e mi sono
sdraiata finché mi è passata,
mi sono caduti tutti i capelli,
avevo 19 anni ho pianto non
so quanto. Poi sono ricresciuti ma non erano più belli
come prima.
CONTINUA A PAGINA 5
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IL NOVARASE TRA REALTÀ E PREGIUDIZIO
Conferenza sui beni immateriali patrimonio di una terra
Venerdì 10 Maggio, presso
la Sala Consiliare alle ore
21, Silvano Crepaldi terrà
una conferenza riguardante
i cosiddetti "beni immateriali": tradizioni, credenze
e superstizioni riscontrate
in area novarese. Perché
continuiamo a ripetere certi
atti, ad utilizzare certi modi
di dire, a festeggiare ricor-

renze, a partecipare a “riti
di passaggio”, dei quali abbiamo perso la memoria?
I tanti tabù che, spesso inconsciamente, ancora, oggi
condizionano il nostro
operare, da dove nascono?
Quali proprietà venivano
attribuite, ad esempio, alle
erbe raccolte la notte di San
Giovanni? In che modo si

RAGAZZI... ALLA PROVA
Test antropometrici e misure condizionali
Durante i mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013
è stata svolta un’indagine
statistica nelle scuole di
Suno e Cressa.
I test hanno coinvolto i ragazzi delle ultime due classi
della primaria e le prime due
della secondaria inferiore.
La prima parte dei test ha
riguardato le misure antropometriche mentre la seconda riguarda le misure
condizionali (gli studenti si
sono, cioè, cimentati in prove di salto, forza, resistenza
e velocità ecc.); l’ultima ha
riguardato il rapporto famiglia – sport e alunni – sport.
La ricerca eseguita per volontà del Dirigente scolastico, una volta elaborata statisticamente porterà a due
tipologie di risultati:
• Fornire agli insegnanti
dei parametri con i quali
raffrontare oggettiva-

mente i propri studenti
e poter apportare eventuali modifiche ai programmi scolastici;
• Individuazione tendenze
giovanili riguardo la pratica dello sport, gli sport
che i ragazzi vorrebbero
provare ecc…
La risposta degli scolari è stata
molto positiva, si sono sentiti
coinvolti ed entusiasti di partecipare all’esperienza mostrandosi anche interessati agli
scopi della ricerca.
Concludendo colgo l’occasione per ringraziare e salutare il
Comune di Suno, la popolazione, i volontari e gli utenti
della Biblioteca che mi hanno
accompagnato durante questo anno di Servizio Civile.
Nonostante non mi vediate
più in Biblioteca continuerete
a vedermi a Suno!
Virginia

“segnavano” i vermi e le
altre malattie? A quali santi
si faceva ricorso in determinate circostanze? Partendo
dalla visione del filmato "Al
dì dla spusa" il relatore andrà a sottolineare gli aspetti
più interessanti emersi da
una pluriennale ricerca.

CONCORSO

"VESTI QUELLO CHE LEGGI"
Il concorso Vesti quello che leggi, avviato nell’ottobre dello
scorso anno, è giunto al termine. Gli alunni della scuola
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di Suno
hanno partecipato numerosi, mettendo a dura prova la
giuria.
Ogni classe ha avuto un singolo vincitore, che riceverà
una copia del libro il piccolo principe di Antoine de SaintExupèry: per la scuola dell’infanzia è stato assegnato il
premio per ogni sezione;
per la primaria:
Demarco Davide (2^A), Hoummadi Sabrina (3^A),
Russello Valentina (3^B), Subhan Ahmad (4^), Franzè
Marina (5^A) e Pregnolato Giorgia (5^B);
per le secondarie:
Scalzitti Maria Flora (1^B), Zakary Ayoub (2^A), Brigatti
Giacomo (2^B), Moraca Carlo (3^A) e Bevilacqua
Lucrezia (3^B)
La frase che ha vinto il concorso, e che sarà, quindi,
stampata sulle magliette per il centro estivo, è quella proposta da Franzè Marina (5^A), tratta dal libro Il mio cuore
è un purè di fragole, di Alberto Pellai:
«Smettila di fare il bambino, ma io sono un bambino.»

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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DUE MONDINE CONTINUANO A RACCONTARSI
continua da pagina 3
Sono Domenica Covini, conosciuta come Manghina.
Ho fatto la mondina per 24
anni, la prima volta avevo 14
anni poi sono andata nell’industria e ho lasciato perdere; ho cominciato dal 42 in
avanti
Quello che le posso dire è
che era un lavoro micidiale,
l’ultimo lavoro che ha creato il padre eterno. Un lavoro terribile e nel medesimo
tempo era allegro, si cantava,
centinaia di ragazze che cantavano.
Il vitto era una cosa spaventosa se ci penso adesso, e
torno indietro con la memoria c’era questo pentolone,
sul camino grande e dentro
bolliva questa specie di minestra che faceva schifo.
Sono andata per 24 anni
sempre nello stesso posto a
San Pietro Mosezzo Cascina
Grampa.
Quando si andava via la prima volta veniva il carro coi
cavalli e metteva su tutte le
mondine però noi di Suno
avevamo tutte la bicicletta e
il sabato si tornava a casa e la
domenica si tornava per andare a lavorare il lunedì.
La prima volta mi ha insegnato mia cugina, pesavo
43 chili che sono andata la
prima volta ma come dicevo
era un lavoro brutto ma c’era
un’allegria, una cordialità che
adesso non esiste più.
E poi io sono stata prima
mondina, per 24 anni ero lì
in piedi col bastone a curare
tutte le mie mondine ed ero

elettrica e ne ho viste passare eh perché iniziavano a 14
anni e venivano sotto di me
a fare la monda finché si sposavano. E io ero tra l’incudine e il martello. Se mi toccava le mie donne, il principale
ne sentiva di tutti i colori e se
loro non lavoravano avevano
la loro parte anche loro!
Alle cinque e mezza si entrava in risaia alle otto e mezza
un panino per colazione e
poi fino a mezzogiorno pausa fino all’una e mezza e poi
al lavoro fino alle tre e mezza.
Ci volevamo bene e se c’era qualcuno che cercava di
litigare allora mi mettevo io
in mezzo, ed eravamo tante
fino a 95, io avevo una predilezione per le donne anziane
che venivano fino a 65 anni.
Ho avuto l’onore una volta
di parlare con l’onorevole

Scarpa che era venuto a dire
che c’era lo sciopero e noi
non lo sapevamo.
Passa uno e mi dice “Tè scema non sai che c’è sciopero?” se lo prendevo col bastone guai
Poi viene un altro e mi chiede di parlare e mi dice dello
sciopero e io gli dico che devono avvisarmi il giorno prima quando c’è lo sciopero.
E poi gli chiedo: “Ma posso
sapere con chi parlo?”
“Sono l’onorevole Scarpa.”
E poi gli ho detto che la Federterra doveva mandare la
gente educata perché a me
nessuno mi da della scema.
E quando finisce lo sciopero avvisa il mio sindaco che
così viene a dirmelo perché
io avevo 95 ragazze da portare su.
La paga intera era 1000 lire
per quella stagione della

monda. Invece per quando
andavamo al raccolto eravamo solo 40 donne (tagliariso) e chi voleva prendeva la
paga e chi voleva il riso. Era
pesante anche il raccolto con
la falce messoria però eravamo sull’asciutto almeno.
La sera avevo tante ragazze
giovani io e c’erano sette o
otto ragazzi; allora davo il
permesso di andare a ballare a San Pietro però gli dicevo: “Andate tutte insieme
e tornate insieme altrimenti
io vengo sulla strada e non
uscite più.”
Eravamo vestite come pagliacci: con la mezza manica,
le calze tagliate, e pantaloncini dagli elastici alle gambe e
col cappello in testa.
Si cantava tutto il giorno
sebbene la stanchezza.
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SERATA A TEATRO: La torta ad niscioli
Spettacolo di teatro dialettale de La Cumpagnia dala Malgascia
Il Gruppo Volontari Sunesi,
in collaborazione con il Comune di Suno, l’AIB e Don
Alberto propone uno spettacolo di teatro dialettale
scritto, diretto e interpretato
da La Cumpagnia dala Malgascia.
La Cumpagnia dala Malgascia
è un gruppo teatrale dialettale nato, quasi per gioco a
Gozzano, circa quattro anni
fa; propone una comicità
semplice e popolare, ironizzando sulla vita quotidiana
dei nostri avi. La Cumpagnia
attualmente è entrata a far
parte dei Volontari del Soccorso del Cusio Sud-Ovest,
settore cultura, ed è formata da un gruppo di amici che
hanno come scopo quello di
fare della beneficenza. Dal
2009 ad oggi sono stati scritti ed interpretati due spettacoli “I seri d’istà” e “La torta
ad niscioli”, replicati entrambi
in molteplici occasioni con
grande successo di pubblico.
Il copione è interamente in
dialetto e questo realismo,
unito al folklore, è indispensabile per ricreare scene di
vita passata.
Il 27 aprile 2013 alle ore
21, presso il Teatro Parrocchiale di Baraggia di
Suno, La Cumpagnia dala
Malgascia presenterà “La torta ad niscioli”, atto unico che
ricrea l’atmosfera di una tipica serata nelle case dei nostri
nonni, dove non mancheranno pettegolezzi, commenti, critiche e qualche

battuta un po’ osè e sottil- e risate garantite. Cosa avrà serata a sfondo benefico e lo
mente ambigua, il tutto con- mai di speciale questa torta scoprirete…
dito da tanto divertimento di nocciole? Partecipate alla

AGILITY DOG
Continuano i successi di Giulia Beretta e di Bye Bye
Giulia Beretta, sedicenne
sunese, si prepara anche
quest’anno alle selezioni europee juniores under 18 di
agility dog per fare parte della squadra Italiana, che gareggerà in Svizzera nel mese
di luglio. Giulia ha superato
la prima selezione, svoltasi a
Modena, piazzandosi al terzo
posto; le prossime selezioni
avranno luogo a Ravenna,
Perugia e Roma. Alle fasi di
selezione italiana parteciperanno circa sessanta ragazzi,
ma soltanto venti saranno
convocati per la competizione europea. La competizione
prevede la partecipazione di
giovani provenienti da venti
nazioni diverse: un’esperien-

za coinvolgente e stimolante.
Quattrocento ragazzi con i
rispettivi cani si sfideranno
rispettando il puro spirito

sportivo, privilegiando soprattutto il rispetto dell’animale, che ama incondizionatamente il suo padrone.

Nella foto Giulia con la piccola Empatia detta Bye bye.
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PICCOLI ATTORI CON GRANDI SORRISI, A SUNO
Laboratorio teatrale per i più piccoli
A Suno, da alcuni mesi, dieci piccoli attori partecipano
con grande entusiasmo a
CIRCUS-SCHOOL un laboratorio teatrale che li vede
protagonisti in un percorso
creativo coordinati dall’esperto Jury Favale della Scuola di
Circo e Teatro DimiDimitri
di Novara.
Questo nuovo Laboratorio teatrale rappresenta per
i piccoli allievi anche un importante luogo di aggregazione e di gioco dove poter
approfondire le più svariate
tecniche relative all’universo
teatrale (recitazione, movimento, mimo, ritmo). E qui
ogni bambino può esprimersi
liberamente in un clima generale di non giudizio e di accettazione.
E a dimostrazione della valenza formativa dell’iniziativa
segnaliamo la presenza anche
di un bambino disabile che ha
trovato in questo laboratorio teatrale e nell’accoglienza
“alla pari” da parte degli altri
bambini motivazioni e stimoli
creativi nuovi.
In CIRCUS-SCHOOL ognu-

no trova un suo ruolo e viene
valorizzato per quello che è,
non per ciò che riesce a fare.
Tramite il teatro i bambini imparano a sfruttare al meglio
le loro potenzialità, ma anche
a rilassarsi nei momenti di
stress. Lo imparano giocando,
che è il modo migliore per apprendere.
Il laboratorio è organizzato
in una parte di creazione at-

traverso l'improvvisazione in
cui, partendo da un tema dato,
avviene la creazione collettiva
di una serie di scene che in seguito si montano in una linea
di sviluppo organica e dotata
di senso.

Per info: Beppe Sinatra
www.dimidimitri.com
infodimidimitri@yahoo.it
Cell. 335267453

MUSEO FERROVIARIO DI SUNO
Ferroamatori Sunesi & Fermodellisti Sunesi (FS & FS)

Il 25 Aprile 2013 verrà inaugurato il nuovo museo ferroviario
a Suno allestito nelle
stanze della Stazione
presso la frazione Baraggia del paese. Sarà
così possibile ripercorrere l'affascinante
storia delle ferrovie
italiane e non, attraverso cimeli, documenti, divise, foto e
modelli.
All'inaugurazione
sarà possibile visitare
questa splendida col-

CORRITALIA 2013

Domenica 3 Marzo 2013 si è svolta per la
prima volta a Suno, CORRITALIA 2013,
una camminata podistica nazionale che si
svolge in contemporanea in tutta Italia,
tutti gli anni.
Una manifestazione podistica voluta fortemente e ottenuta con gran soddisfazione da Milan Roberto, presidente del
gruppo podistico a.s.d. Lupi di Suno con
la collaborazione di A.I.C.S Novara e il

lezione esposta lungo
la scala che sale verso
il primo piano e tutto
il piano primo.
Sarà possibile visitare il museo e i suoi
“tesori” dopo l'inaugurazione su appuntamento contattando
il presidente Sig. Luciani per un appuntamento di visita o
nelle date che verranno pubblicate nella
sezione eventi sul sito
del comune di Suno.
Questo
ambizioso

progetto è frutto
dell'impegno dei soci
dell'associazione
e
del comune di Suno
che ha appoggiato
il progetto. Sarà un

Comune di Suno. La manifestazione ha
registrato la presenza di ben 927 partecipanti alla partenza dei due percorsi denominati Giro Lungo (di 10,5 km) e Mini
Giro (di 2,5 km).
L’evento si è svolto all’insegna del bel
tempo, con i partecipanti alle prese con
un percorso misto tra asfalto e sterrato,
tra vigneti e campagne che ha offerto la
possibilità di conoscere il paesaggio e

museo “vivo” in continua evoluzione con
l'implementazione di
nuovo materiale nelle
stanze

luoghi che caratterizzano il paese.
Corritalia significa vivere lo sport in
modo pulito e salutare senza dimenticare
l’occasione di passare una bella giornata
in compagnia di amici.
Un ringraziamento ai commercianti di
Suno che hanno contribuito alla realizzazione dei riconoscimenti per la premiazione finale, e a tutti coloro che hanno
collaborato prestando la propria opera.
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PALLAVOLO FEMMINILE: LUPETTE

GRUPPO VOLONTARI DI SUNO

Venerdì 5 aprile 21.15
LE LUPETTE SUNO – CAMBRA TEAM CAMERI

Domenica 14 aprile ore 12.30
Pranzo “Una domenica insieme” presso il ristorante S. Giovanni

Venerdì 19 aprile 21.15
LE LUPETTE SUNO – A.P.B. BORGOLAVEZZARO

Sabato 27 aprile ore 21.30
Teatro dialettale – La torta ad niscioli
presso il Teatro parrocchiale della Baraggia

Giovedì 2 maggio 21.00
KOALA FONTANETO – LE LUPETTE SUNO
Venerdì 10 maggio 21.15
LE LUPETTE SUNO – S.A. 2000 OTTOBIANO

CALENDARIO AMATORI SUNO

CELEBRAZIONE 25 APRILE
Ore 10.00
Ore 11.00

06/04/2013 Ore 18.00
Amatori Suno Vs Borgoticino
13/04/2013 Ore 18.00
Amatori Suno Vs Branzack
21/04/2013 ore 10.30 a Novara - Via Ruzzante
Oromania-Sant'andreas Vs Amatori Suno
27/04/2013 Ore 18.00
Amatori Suno - Raso Scavi
03/05/2013 Ore 20.45 a Novarello.
Valanga Vs Amatori Suno

CALENDARIO CALCIO SUNESE ASD (IN CASA)
7 aprile
21 aprile
28 aprile
12 maggio

Sunese ASD 1924 – Gravellona
Sunese ASD 1924 – Momo
Sunese ASD 1924 – Fondotoce Ramate
Sunese ASD 1924 – Romagnano

PROGRAMMA PASTORALE
Domenica 21 aprile
Ritiro per i ragazzi della Cresima (Gignese)
Domenica 28 aprile
Ore 15.00 Amministrazione del sacramento della Confessione
per i ragazzi di Suno – Cressa - Baraggia
Domenica 5 maggio
Ore 11.00 S. Cresima a Suno per i ragazzi di Suno e Baraggia
Domenica 12 maggio
Ore 11.00 amministrazione dell’Eucarestia per i ragazzi di Suno
Domenica 19 maggio
Ore 10.00 amministrazione dell’Eucarestia per i ragazzi della Baraggia

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

BIBLIOTECA COMUNALE

S. Messa presso la Chiesa in Baraggia
Salone parrocchiale della Baraggia: interventi del Vice
Sindaco Riccardo Giuliani e del Sindaco Nino Cupia.
Concerto del gruppo musicale Mediterranea Social Band.
Deposizione della corona presso il Monumento ai
Caduti con la partecipazione della Filarmonica
G. Puccini di Suno.

CIRCOLO ARCI
Ven 5 aprile
ore 21.00
presso ARCI

Presentazione de
Il bambino invisibile, presente il protagonista e
co-autore Manuel Antonio Bragonzi

Ven 19 aprile
ore 21.00
presso ARCI

Cineclub - Proiezione documentario
"POLVERE - Il grande processo dell'amianto"

Mer 1 maggio
ore 12.00
presso ARCI

Festa dei lavoratori
Pranzo sociale

Ven 24 maggio
ore 21.00
presso ARCI

Cineclub - Proiezione documentario
"SCORIE IN LIBERTÁ"

Ven 21 giugno
ore 21.00
presso ARCI

Cineclub - Proiezione documentario
"SETTE GIORNI"

L’ANGOLO DELL’IRONIA
Pare che Pierluigi B. prima di salire al Quirinale sia stato all'osservatorio di
Suno a vedere il MoVimento 5 stelle
--------Dopo aver letto l'articolo del Gruppo Civico Sunese sul numero scorso, il
Sig. sindaco ha effettuato un sopralluogo alla rotonda del Risparmione.
Questo il suo commento: Oh ragazzi non è che se mettiamo la pubblicità
delle pompe funebri prima e dopo la rotonda possiamo dire di aver fatto il
giro della morte......

L’upo Fragola

Ricordiamo che gli orari della Biblioteca Civica di Suno sono i seguenti:
martedì:
dalle 10:00 alle 12:00
giovedì:
dalle 14:30 alle 16:30
venerdì:
dalle 14:30 alle 16:30
sabato:
dalle 10:30 alle 11:30

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

INAUGURAZIONE MUSEO FERROMODELLISMO

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

l

Giovedì 25 Aprile ore 11.00

Progetto grafico ed impaginazione: Stefano Cannillo - info@syn-labs.it

