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La parola
al Sindaco
Come preannunciato nello scorso numero di marzo il nostro Comune è ancora
inserito nel documento chiamato “Patto
di Stabilità”. Il Governo italiano in queste
ultime settimane ha approvato parecchie
novità, ha annunciato molte intenzioni,
ma di questo problema non si hanno notizie. Vuol dire che è meno importante di
tanti altri e che, forse, sarà oggetto di attenzioni in un (prossimo?) futuro.
Il bilancio comunale è stato portato in
Consiglio il 28 giugno: prevede un aumento dell’Imu sulla seconda casa e un
aumento dell’Irpef comunale di due punti come principali provvedimenti dovuti
al documento di cui si parlava prima. Dal
2002 in avanti le tasse e imposte comunali sono aumentate di circa il 150 % e
con le scelte di quest’anno arriveranno ad
una percentuale ancora superiore: lo Stato taglia sempre di più i finanziamenti e,

di fatto, obbliga i Comuni a cercare soluzioni per i propri bilanci. Credo che potrebbe essere considerata una brutta idea
far pagare a tutti i Comuni le eventuali
colpe di qualcuno che non ha operato in
modo corretto. In tal modo, anche i Comuni con i bilanci a posto sono costretti a
subire dei provvedimenti che dovrebbero
essere destinati solo a quei Comuni che
hanno fatto delle scelte un po’ “birichine”. La nostra speranza è che il Governo
riesca a trovare delle soluzioni che siano
di maggiore equità, con regole da seguire
ed eventuali punizioni per coloro che non
dovessero rispettarle.
Di conseguenza, siamo costretti anche a
lasciare fermi in banca i soldi risparmiati
con l’avanzo dell’anno scorso: i lavori devono essere ridotti e cercheremo di fare il
massimo rimanendo nell’ambito di quanto previsto dalle leggi.
A pagina quattro sono descritti alcuni
progetti per i bambini: a settembre ci sarà
l’apertura del micro nido, nell’edificio
delle ex – scuole elementari alla Baraggia,
un’opera che darà un aiuto ai genitori che
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lavorano e che vorranno affidare i loro
figli, da neonati a tre anni di età, alle maestre del nido e che porterà anche alla creazione di alcuni nuovi posti di lavoro; per
i bambini piccoli sarà realizzato un nuovo
spazio giochi, in un ambiente tranquillo
e sicuro; per i più grandi saranno proposte delle feste al parco con l’intervento di
animatori per farli divertire. L’augurio è
di veder crescere i bambini in modo allegro, socievole e con il piacere di stare
in compagnia. Insomma, proprio come si
è visto all’Oratorio domenica 23 giugno
quando decine di giovani hanno organizzato e gestito una giornata di gare sportive e come vediamo i bambini che partecipano al centro estivo, che quest’anno
prevede la collaborazione di diverse realtà
sunesi: l’Associazione “I Lupi di Suno”
per la parte organizzativa, la Pro Motto e
l’Osservatorio Astronomico per la serata
speciale di martedì 16 luglio, l’Associazione “Le Civette” per momenti dedicati alla
scoperta della natura e dei cavalli, l’Associazione “Il Biricoccolo” che ospiterà i
bambini in due occasioni sorprendendoli
con le sue creazioni musicali e sensoriali.
Questo piccolo foglio informativo consente di essere a conoscenza di quanto
avviene a Suno: l’invito è di leggerlo, regolarmente, per evitare situazioni tipo:
“Ah, sì?! Non lo sapevo!”, per proporre
idee da sviluppare sul giornalino o in paese. Una lettura critica e propositiva in
contrapposizione alle opinioni espresse
senza conoscere la realtà.
La foto è stata scattata al parco giochi di
Viale Voli, che è stato oggetto di ampia
ristrutturazione nei mesi scorsi e che diventerà luogo di animazione e di giochi
quest’estate. Aspettiamo bambini, genitori e nonni per giocare insieme.
Il Sindaco
Nino Cupia
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La Maggioranza

Lavori
Riepilogo dei lavori pubblici effettuati
•

•
•

•
•

•

I lavori di sistemazione della Via San Carlo, sono iniziati con
un rappezzo in prossimità del negozio del Barbiere, mentre la parte più consistente è stata quella del rifacimento del
manto stradale nella Piazzetta San Carlo.
E' stato realizzato un nuovo allacciamento alla fognatura in
prossimità del Battistero di San Pietro, eliminando la fuoriuscita ad ogni pioggia di liquami sulla strada di Via S. Pietro.
E' stato richiesto un preventivo per la sistemazione del
marciapiede che attraversa il Torrente Meja in direzione di
Via Stazione, sostituendo l'attuale pavimentazione con una
in lastrame di sasso antisdrucciolo.
Continuano ad essere monitorati i fossi di scolo delle acque
piovane in fregio alle strade, in modo tale da evitare dissesti
e pericolosità del piano viabile.
E' stato inviato un fax alla Provincia, sollecitando un intervento di messa in sicurezza del piano viabile, in prossimità
del ponte sul Torrente Bottalengo (Via Mottoscarone), di
competenza della stessa.
Per la sicurezza dell'attraversamento pedonale sulla S.R.
229 in località Baraggia, verranno creati due attraversamenti
pedonali, uno verso la pizzeria e l'altro verso la Via Beretta, tali passaggi saranno composti dalle strisce pedonali di
attraversamento, con pannello lampeggiante alimentato da
pannellino fotovoltaico.

Generosità e donazioni
L’associazione sportiva Suno Riding Club ha donato alle
scuole Primaria e Secondaria di Suno il programma Dragon – Naturally Speaking. Peculiarità di questo programma
è di agevolare gli studenti affetti da alcune disabilità dell'apprendimento, soprattutto quelle legate al linguaggio, come
la dislessia o i problemi di memoria per essere assistiti nella scrittura senza doversi concentrare sulla meccanica della
composizione – ortografia, struttura fraseologica, ecc. – agevolando così il trasferimento delle idee in parole scritte. I
programmi sono stati consegnati venerdì 7 giugno da parte
del Sindaco Nino Cupia, quando si è recato nelle scuole per
la premiazione del concorso “Vesti quello che leggi”.
Un contributo economico dal Suno calcio è stato invece donato al Gruppo Volontari Sunesi per l’acquisto di nuove carrozzelle e nuove attrezzature e alla Dott.ssa Grazia Francese
per progetti della sua Associazione “Il Sorriso”
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La “Vecchia Scuola della
Baraggia" torna a vivere
Apre il micronido a Baraggia di Suno
A settembre riaprirà con la
funzione di micro nido, un
progetto economico, didattico e sociale che l’Amministrazione ha fortemente
voluto proporre e portare a
termine con non poche difficoltà. L’edificio, vincolato
dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici, è tornato al
suo antico splendore rivitalizzato all’interno adattandolo alla nuova destinazione
che permetterà ai “nostri”
bambini di cominciare a
crescere e socializzare in un
ambiente gioioso, sicuro e
aperto oltre che al gioco alla
crescita intellettuale condividendo nuove esperienze

sotto la guida di personale
qualificato. La scuola è intitolata al Cav. Carlo Nobile,
espressione di riconoscimento alla ditta Nobili per il generoso contributo erogato a
favore della nostra comunità.
Espletate le procedure di assegnazione di servizio, entro
la prima metà di agosto verrà
presentato pubblicamente il
progetto didattico definitivo.
Per maggiori informazioni
ed iscrizioni rivolgersi alla
responsabile del servizio
Pontini Caterina presso gli
uffici comunali o al numero
0322885501

Risparmio energetico
Nel corso dell’estate verranno effettuati interventi sull’impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria, della Scuola dell’Infanzia, del Palazzo Comunale, il cui scopo è quello
di razionalizzarne l'uso, istallando delle valvole termo-statiche. Grazie a queste ultime è previsto un risparmio effettivo
sulle bollette del riscaldamento.

La Minoranza

numero 28 - Luglio 2013

3

Il Gruppo Consiliare di Minoranza non ha mandato nessun articolo.

Le Cascine di suno
A Suno ci sono molte cascine e alcune di queste sono state di recente ristrutturate. Qualche anno fa, l’amministrazione
Comunale di Suno, in collaborazione con la Provincia di Novara ha condotto una ricerca della quale pubblichiamo qui di
seguito alcune parti.

CASCINA FORNO
località Forno

CASCINA SACCHI

CASCINA TABACCHEI
località Piana di Sotto

Il complesso edilizio presenta una corte quadrangolare circondata da
fabbricati adibiti a residenza, ricovero attrezzi agricoli, animali e foraggi.
I materiali costruttivi presenti sono mattoni, intonaco, legno. Le coperture sono di tegole e coppi. Interessanti sono i ballatoi con loggiati in
legno e le scale per accedervi anch’esse in legno, i camini e l’abbaino
centrale. E’ stata probabilmente edificata nei secoli XVIII e XIX.
Uso: azienda agricola. Stato di conservazione: buono

Il complesso edilizio si trova in località Mottoscarone. Si presenta con
un aspetto compatto e ha dimensioni modeste. Vi sono abitazioni rurali
con ballatoi e costruzioni per il ricovero di attrezzi agricoli e prodotti
della terra. I materiali costruttivi presenti sono ciottoli di fiume, mattoni, intonaco. Le coperture sono di tegole. Interessanti alcune parti del
paramento murario in sassi e mattoni. Presente un dipinto che raffigura
un’ape regina, a testimonianza dell’attività di apicoltori portata avanti da
più generazioni. E’ stata probabilmente realizzata nel XIX secolo.
Uso: residenza di campagna, già azienda agricola. Stato di conservazione: buono

Della cascina Tabacchei si è mantenuta solo la struttura della stalla e
del fienile. Apparteneva alla proprietà dei Conti della Porta. Le volte
della stalla ben conservate presentano un interessante disposizione dei
mattoni, che creano un motivo decorativo a forma di fiore.

continua a pagina 5 >>>
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2013 dedicato ai bambini
Numerosi gli eventi per i più piccoli nell'estate sunese
Nei mesi scorsi è stato rinnovato il parco giochi di
Viale Voli e le presenze di
bambini e adulti in questi
ultimi mesi fanno capire
l’elevato gradimento dei
nuovi giochi e delle nuove
attrezzature.
Nelle prossime settimane
saranno organizzati momenti di gioco e animazione secondo il calendario qui
riportato: un modo per far
vivere il parco giochi in allegria e per far crescere la
capacità di socializzare dei
bambini. Ringraziamo l’Associazione “Lupi di Suno”
che ha molto collaborato
per la riuscita del progetto
e l’Oratorio che partecipa all’organizzazione della
giornata in bicicletta.
Nei prossimi giorni verrà
attrezzato un nuovo spazio
per i bambini più piccoli: si
tratta del parchetto “Il Caracciolo”, un luogo dove si
tengono concerti musicali
estivi e che dal 27 luglio al
25 agosto verrà aperto dalle 10.00 alle ore 17.00: ci
saranno giochi in plastica,
sabbia e palette, un gazebo
con tavoli e panchine e giochi da tavolo per chi vuole
stare all’ombra. E’ uno spazio chiuso, senza rischi per
i bambini, vicino al centro
paese. E’ una prova, vedremo le reazioni e i commenti, per capire se sarà il caso
di riproporlo l’anno prossimo o di apportare delle modifiche.

CALENDARIO EVENTI
LUGLIO
Sabato 13 – ore 15
Sabato 27 – ore 10
Ore 15 		

Magic Mario – magia e storie animate
Apertura parchetto “Il Caracciolo”
Max e Celso – clown e giocoleria

AGOSTO
Sabato 3 – ore 15

Magic Mario – giochi di gruppo e palloncini

SETTEMBRE
Domenica 1 – ore 15 Giocolieri, trampolieri e banda musicale
Domenica 15 – ore 15 Pedaliamo insieme, ritrovo all’Oratorio
Sabato 21 – ore 15
Piedini d’Oro – passeggiamo insieme, ritrovo in palestra

Progetto “Cittadini Consapevoli”

U n a l e z i o n e “F u ori d al comu n e”: d u e si n d aci maes tri
d i C i t t a d i n a nza e C osti tu zi on e.
Lunedì, 13 maggio 2013, i ragazzi delle classi
5^A e 5^B della Scuola Primaria di Suno, accompagnati dalle loro insegnanti e dai vigili,
si sono recati in Municipio per incontrare il
Sindaco di Suno, Nino Cupia, e il Sindaco di
Vaprio d’Agogna, Maria Bellogini. Ha partecipato all’incontro anche il Consigliere comunale Stefano Mattachini. I Sindaci hanno brevemente illustrato i loro compiti, gli impegni
e le responsabilità che devono affrontare. Poi
hanno ricordato i progetti più significativi realizzati nel corso degli anni passati e quelli che
vorrebbero sviluppare in futuro. In questi anni
però il nostro Paese sta vivendo un momento
difficile dal punto di vista economico e quindi
anche i lavori più utili e le idee più interessanti,
per il momento, non potranno essere attuati.
Sono stati anche evidenziati i problemi che
devono affrontare spesso i Sindaci per rendere sicura la vita dei cittadini e per mantenere
pulito l’ambiente. Gli alunni hanno posto loro
alcune domande relative al loro impegno come
amministratori e poi hanno avanzato delle
proposte intese a migliorare l’aspetto dei sue
paesi. A questo proposito i due “Primi Cittadi-

ni” hanno chiesto la collaborazione dei ragazzi
affinché siano sempre più rispettate le regole
della vita civile. I ragazzi hanno accettato con
entusiasmo l’idea di realizzare dei cartelli “ALTERNATIVI e ISTRUTTIVI” che invitino la
cittadinanza a comportarsi in modo corretto
negli spazi pubblici. Al termine dell’incontro le
scolaresche hanno visitato l’edificio e gli uffici
comunali. Il rientro a scuola si è svolto in sicurezza sempre con la scorta dei due Vigili. Questa lezione, lontana dalle aule scolastiche, senza
banchi e lavagne, ha avvicinato dei bambini alla
realtà e ha riempito di significato parole e definizione incontrate sui libri. Gli alunni si sono
resi conto che il sindaco e l’amministrazione
comunale possono guidare e dare delle indicazioni, ma da soli senza la collaborazione di tutti
i cittadini, non è possibile migliorare le condizioni di un paese. È necessaria la partecipazione attiva di tutti gli abitanti. Ognuno deve sentirsi responsabile delle strade, del parco, degli
arredi urbani e della sicurezza di sé e degli altri.
È appena iniziato per loro un percorso: quello
per diventare “CITTADINI CONSAPEVOLI”.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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Le Cascine di suno
>>> conrinua da pagina 3

CASCINA BARDESA
sita in via Bardesa

CASCINA BARAGGIOLI
sita in in località Pieve

Il complesso edilizio, recentemente ristrutturato, si trova immerso nella
campagna, presenta un braccio destinato alla residenza e un altro, perpendicolare, destinato alla residenza ed al ricovero di macchinari agricoli. I materiali costruttivi presenti sono mattoni, intonaco, ferro. Le
coperture sono di tegole. Non compaiono particolari elementi architettonici di pregio. E’ stata probabilmente edificata nel secolo XIX.
Uso: residenza, azienda agricola. Stato di conservazione: buono

La cascina è situata in località Pieve. Il complesso edilizio è cresciuto per
unità costruttive realizzate probabilmente in tempi diversi. I materiali
costruttivi presenti sono mattoni, intonaco, legno, ferro. Le coperture
sono di tegole e coppi. Abbastanza interessanti sono i casseri con i tipici
pilastri quadrangolari e la parte destinata ad abitazioni con i ballatoi in
muratura e in legno all’ultimo piano. Realizzata probabilmente nel secolo XIX o agli inizi del XX, ha subito successive sistemazioni.
Uso: azienda agricola. Stato di conservazione: discreto

CASCINA COSTABELLA
sita in località Costabella

La cascina ed i terreni circostanti appartenevano alle proprietà dell’avvocato Gaspare Voli. La cascina comprende fabbricati adibiti a residenza e ricovero per attrezzi e prodotti agricoli, casseri e silos.
La residenza giace su un corpo di fabbrica piuttosto lungo, di forma
rettangolare, mentre gli altri fabbricati sono riuniti in una pianta composita che prevede anche un elemento cilindrico. I materiali costruttivi
presenti sono mattoni, intonaco, ferro. Le coperture sono di tegole e
lastre di eternit. Una campanella sulla facciata, serviva a richiamare dai
lavori dei campi i contadini. Nel corpo di fabbrica adibito a residenza si
notano ballatoi in muratura con ringhiera. E’ stata probabilmente realizzata tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX.
Uso: azienda agricola e centro ippico. Stato di conservazione: buono

Errata corrige

Nell’ultimo numero, a pagina 5, è stata pubblicata l'intervista
Due Mondine si raccontano. La mondina Manghina non
era Domenica Covini, bensì Domenica Delponte.

Quest’ultima, purtroppo, verso fine giugno ci ha lasciati in
modo inaspettato. Ai familiari, porgiamo le scuse per l'errore
e le condoglianze per la perdita della cara Manghina.
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Intervista ad Umberto Mattacchni
Impressioni di un giovne sunese in Brasile

Umberto allo stadio Maracanà in occasione della partita Italia - Messico

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico Galileo
Galilei di Borgomanero ho
iniziato la mia carriera universitaria alla Cattolica di Milano,
entrando nella facoltà di Scienze Politiche, corso di Relazioni Internazionali. Ho scelto
di studiare scienze politiche
perché son sempre stato molto interessato dalla situazione
socio-politica internazionale,
affascinato dall'idea di capire
come avvengano i processi di
integrazione politica, culturale,
sociale delle popolazioni all'interno di un sistema di stati che
diventa sempre più complesso e difficile da comprendere.
Fattore non meno importante
per la mia scelta, sia in termini
di corso di laurea, sia per quel
che riguarda la volontà di intraprendere questa esperienza
all'estero, è la mia forte passione per le relazioni interpersonali, ovvero mi son trovato

sempre a mio agio nel relazionarmi con le persone, soprattutto se con un background
culturale differente. Determinato ad uscire dai confini europei, ho scelto l’America del
Sud perché questa è una terra
in forte e rapido cambiamento
economico, sociale e politico.
Il Brasile rientra in quella categoria di Stati chiamati Brics,
cioè nazioni in enorme sviluppo economico, caratterizzati
da una cospicua popolazione,
da un vasto territorio e dalla
grande quantità di risorse naturali. Conoscendo la situazione
economica europea e, soprattutto, italiana, ho intrapreso
quest'esperienza per poter capire quali possibilità future ci
possano essere nell'eventualità
di intraprendere una carriera
all'estero. Ho scelto di trascorrere sei mesi a Rio de Janeiro
perché è una città in forte mutamento, in vista degli eventi

che la vedranno protagonista,
a partire dalla GMG (Giornata
Mondiale della Gioventù) passando per i Mondiali di calcio
per finire poi con le Olimpiadi.
Ovviamente l'aspetto ludico
dell'esperienza non è da sottovalutare: ho avuto la fortuna
di partecipare al carnevale, la
vita ruota attorno all'idea della
spiaggia e delle feste notturne.
Insomma, i motivi della mia
scelta sono molti, partendo da
quelli di uno studente interessato ai mutamenti globali, per
arrivare alle motivazioni di un
qualsiasi ragazzo che desideri
vivere un periodo della propria vita nella "cidade maravilhosa". Rio è una città ai limiti del paradosso: si passa dai
quartieri considerati tra i più
cari al mondo, come Leblon e
Ipanema, alle favelas, che sono
un arroccamento di case, ammassate senza un ordine preciso, caratterizzate dai tantissimi

colori, dai baretti che vendono
salgado (aperitivi) e birra a
qualsiasi ora del giorno e della notte. Elemento dominante
della città è il rumore: il vociare delle persone, il Funk Carioca (tipo di danza e musica) che
si sente ad ogni ora del giorno,
il traffico confusionario e apparentemente senza regole, i
fuochi artificiali che vengono
fatti esplodere per festeggiare.
Le persone a Rio hanno una
forte predilezione per il festeggiare, qualsiasi avvenimento è
degno di una festa, di un brindisi e di un ballo. I problemi
che questa città presenta vengono spesso messi da parte,
come dimenticati, per tutta la
durata della festa, perché l'idea
principale è quella di godersi al
meglio i momenti buoni della giornata. Rio può davvero
sembrare una pausa dalla vita
reale, e soltanto vivendoci si
può capire cosa voglia dire. Io
consiglio quest'esperienza a
chiunque abbia voglia di "cambiare un po’ aria", conoscere
il mondo e magari cambiare
il proprio modo di vedere il
mondo. Tornerò in Italia con
la speranza di rendere questo
viaggio soltanto il primo di
una lunga serie: le distanze si
sono molto accorciate, i mezzi
di comunicazione ci permettono di mantenere forti legami,
anche se si vive dall'altra parte
del mondo. Il mio giudizio su
quest'avventura non può che
essere estremamente positivo,
nonostante i primi momenti, in cui ero un po’ spaesato,
a causa della totale ignoranza
della lingua e dei preconcetti
portati dall'Italia.
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100 bambini alla Residenza Castello di Suno
Gara di orienteering nel parco per gli alunni della scuola primaria
Venerdì 7 Giugno, alla residenza Castello di Suno si
è svolta la gara annuale di
Orienteering, dedicata agli
alunni della scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo
“G. Ferrari” di Momo, che
hanno aderito al progetto

“Il filo di Arianna”. Gli allievi in gara erano gli alunni
delle classi 4^ dei plessi di
Momo, Fontaneto d’Agogna, Suno, Cressa e Vaprio
d’Agogna.
Presenti ben 100 ragazzi, che
a coppie hanno effettuato un

Biblioteca

Corso di Spagnolo

comunale

Anche per quest’anno si
sono concluse positivamente le iniziative svoltesi
presso la Biblioteca comunale. Tra queste ricordiamo il Corso di Spagnolo
tenuto da Lorena Muñoz,
che conta già numerose
richieste per il mese di
Settembre; il Corso di
Italiano per stranieri svolto
da Maria Carolina Sacchi, e
il progetto di accostamento
alla lettura per i bambini e i
ragazzi delle scuole. Tutte
queste iniziative dovrebbero proseguire anche nel
prossimo anno, puntando
su un maggiore coinvolgimento dei più piccoli.
Durante il mese di Luglio
la Biblioteca rispetterà i seguenti orari: giovedì 16.30
– 17.30 e sabato 10.30
– 11.30.; per il mese di
Agosto, invece, si prevede
la consueta chiusura estiva.
Ricordiamo agli utenti che
fuori dagli orari di apertura
della Biblioteca è possibile
riconsegnare i volumi presi
in prestito presso gli Uffici
Comunali.

percorso, all’interno del parco della residenza, segnalato
su una cartina a loro disposizione.
Grande gioia per i curiosi
spettatori, i “nonni “ del Castello che hanno partecipato
a questo evento tifando per i

piccoli partecipanti.
La mattinata si è conclusa
con le premiazioni ed un
ricco rinfresco offerto dalla direzione del Castello di
Suno.

Anche quest’anno si è concluso positivamente il Corso di Spagnolo. Colgo l’occasione per
ringraziare l’Amministrazione Comunale per
aver reso possibile la realizzazione di questo
progetto che prosegue con successo da ormai
3 anni. I corsi riprenderanno martedì 10 settembre, fino al 19 novembre per il II livello; e
da mercoledì 11 settembre fino al 20 novembre per il I livello.
Muchas gracias por la participaciòn y los espero en Septiembre!!!!
Lorena Muñoz R.

Mostra di pittura agosto 2013
Saranno 14 gli artisti ad esporre le proprie
opere in occasione della mostra che si terrà dal
17 al 24 agosto presso la Biblioteca comunale.
La mostra sarà aperta al pubblico secondo i seguenti orari: dalle 20.30 alle 22.30 e la domeni-

ca anche nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
Accanto alle tele saranno inoltre esposti i lavori legati al progetto “Cittadini Consapevoli”
dei ragazzi delle classi 5^A e 5^B della Scuola
Primaria di Suno.

Casa Famiglia Domus Argentea

Il 25 maggio 2013 è stata inaugurata la Casa
Famiglia DOMUS ARGENTEA, in località
Tuvina a Fontaneto d'Agogna. La Casa Famiglia è una struttura privata di tipo residenziale
rivolta agli anziani che desiderano mantenere
l'autonomia abitativa in un ambiente protetto,

dando loro supporto nelle
incombenze quotidiane.
Gli ospiti possono essere accolti in modo
continuativo o temporaneo, l'obiettivo è di
mantenere attivi nell'anziano le capacità residue e le relazioni interpersonali rispettando i
bisogni, le abitudini, i tempi e i modi di vita
di ciascun ospite.
Per qualsiasi approfondimento o informazione i nostri contatti: 0322-863454 (Casa Famiglia DOMUS ARGENTEA); 339-6845695
(Sig.ra Maggioni); 346-5941816 (Sig.ra Pirri).
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Movida: Cosa, Come, Dove, Quando

Festa dell'Uva Fragola
Dal 16 al 25 Agosto

21.30
23.00
Sabato 17
21.30
12.30
Domenica 18 21.30
22.30
21.30
Lunedì 19
Venerdì 16

20.00
21.30
22.30
Mercoldì 21
21.30
16.00
Giovedì 22
21.30
21.30
Venerdì 23
22.30
Sabato 24
21.30
Domenica 25 21.30
Martedì 20

Country band Lake 47
Rock’n’ Roll con Matthew Lee
Serata di ballo con l’orchestra Paola Dami
Pranzo tradizionale
Special guest
Oxxxa
Serata di ballo con l’orchestra Matteo
Tarantino
Corsa Podistica
Esibizione danza Simogym
Shary Band
Serata di ballo con l’orchestra Bagutti
Corsa ciclistica Udace
Serata di ballo con Orchestra Sorriso
Esibizione danza con Latin-charme
Disco Music con Sonik-Neja
Serata di ballo con l’orchestra Levrini
Serata di ballo con l’orchestra Wilmer Modà

Prenotazioni per il ristorante telefonando al 0322/858910 dal 10 al 25 agosto
www.festauvafragola.it

Suno in musica
Sabato 6 luglio
Dalle 19.30 - Caracciolo Summer Festival
Sabato 25 agosto
Ore 21.15 Piazza Castello – Tradizionale concerto della Banda Filarmonica
G.Puccini

numero 28 - Luglio 2013

Festa dell'Unità
Dal 17 al 21 Luglio

21.30
22.00
Giovedì 18
20.00
21.00
Venerdì 19
22.00
Sabato 20
22.00
9.00
Domenica 21 12.00
22.00
Mercoledì 17

Band Mediterranea Social Lake
Serata danzante con Mirco Music
Serata Country
Serata ludica con giochi da tavolo
Acustic Swing con i Bretellas
Tributo a Ligabue con i Da Zero a Liga
Camminata Uva Fragolina
Pranzo sociale
Tributo a Vasco con i Rocketti

PER INFO & PRENOTAZIONI
FESTA 			0322.85055
CARLO ANTONIO
333.3661563
SIMONA		320.2671618

APAN

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

Martedì 16 luglio: serata speciale di osservazione al telescopio con la presenza
dei bambini e famigliari del Centro Estivo di Suno

Biblioteca Comunale

Ricordiamo che gli orari della Biblioteca Civica di Suno per il mese di Luglio
sono i seguenti:
giovedì: 16:30 - 17:30
sabato: 10:30 - 11:30
Ad Agosto si rispetterà la consueta chiusura estiva

Sabato 28 settembre
Ore 21.15 Chiesa Parrocchiale di Baraggia – Concerto musicale del gruppo
Novarien Cuivres
Sabato 12 ottobre
Ore 21.15 Palestra comunale – Serata Balletto con i ballerini di Nuovadanza

Calendario eventi dedicati ai bambini
LUGLIO
Sabato 13		
Sabato 27		
		

ore 15 Magic Mario – magia e storie animate
ore 10 Apertura parchetto “Il Caracciolo”
ore 15 Max e Celso – clown e giocoleria

AGOSTO
Sabato 3		

ore 15 Magic Mario – giochi di gruppo e palloncini

SETTEMBRE
Domenica 1
Domenica 15
Sabato 21		

L’ANGOLO DELL’IRONIA
L’Upo è in vacanza e, stavolta, lascia libera questa sua stanza. Certo non
appare di buon gusto affidare ai L’Upi le feste coi bambini. Che ci sia un
piano diabolico?

L’upo Fragola

ore 15 – giocolieri, trampolieri e banda musicale
ore 15 – Pedaliamo insieme, ritrovo all’Oratorio

ore 15 – Piedini d’Oro – passeggiamo insieme, ritrovo in palestra

Tennis
Si riapre la stagione del Tennis Club Suno
Per info, iscrizioni o prenotazioni del campo contattare il numero
3470629695

Programma pastorale
Domenica 25 agosto
Ore 11.00 celebrazione della S. Messa per i S.S. Genesi nella Chiesa della S.S. Trinità
Domenica 1 settembre
Ore 11.15 celebrazione della S. Messa nella Chiesa della Pieve
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