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La parola
al Sindaco
In campagna, da sempre si aspetta l’autunno per raccogliere i frutti di un anno
di lavoro, e da questo punto di vista auguriamo un buon raccolto ai produttori
agricoli. Purtroppo, quest’ anno, l’autunno è anche il momento dell’applicazione delle scelte economiche che hanno
caratterizzato le discussioni degli ultimi
mesi, che sono state finora ritardate, ma
che devono essere messe in pratica entro fine anno. L’incertezza generale ha
impedito a molti Comuni di preparare il
bilancio di quest’anno (che di solito viene preparato entro marzo); in ogni caso,
tutti i Comuni devono applicare le scelte
nazionali che hanno valore locale: quindi, l’aumento sulla tassa rifiuti dovuto ad
un calcolo diverso dagli anni precedenti,
come l’aumento dell’imposta sulla seconda casa o altre scelte che i Comuni
sono stati costretti a fare per seguire un

documento che si chiama “Patto di stabilità”. Un’ altra conseguenza è stata verificata dal gruppo di anziani che anche
quest’anno hanno trascorso le tradizionali due settimane al mare, ma con la cattiva sorpresa del costo aumentato. Anche
questo provvedimento rientra nelle scelte forzate, derivate dal cosiddetto “Patto
di stabilità”. Comunque, l’intera questione poteva forse essere meglio gestita
almeno sul piano informativo e ce ne
scusiamo. Molti Comuni hanno cancellato alcuni servizi sociali. Insomma, quasi
tutti i Comuni italiani , tranne quelli sotto
i mille abitanti, sono entrati in un mondo
nuovo, finora sconosciuto: quello delle
scelte obbligate, fatte da altri, ma che i
Comuni devono giustificare come se fossero proprie. La nostra Amministrazione
Comunale in questi ultimi sette anni non
ha mai aumentato nulla, anzi ha diminuito qualcosa (il costo dello scuola bus, il
costo del centro estivo), pur mantenendo
il bilancio comunale in equilibrio, facendo soltanto della buona amministrazione
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con i soldi a disposizione. Le incertezze
dell’autunno non escludono i dubbi sul
prossimo anno: sembra che ci saranno
delle nuove imposte in sostituzione di
quelle vigenti, non sappiamo come sarà
il prossimo bilancio e quindi non è possibile programmare gli interventi. I cittadini faticano a capire cosa sta succedendo,
cercano risposte concrete e la loro arrabbiatura è pari alla nostra impossibilità a
fornire spiegazioni.
Da parte nostra, cerchiamo di mantenere
le buone abitudini di questi ultimi anni:
anche quest’estate, sul territorio di Suno,
ci sono state diverse proposte per il tempo libero e l’elenco è a pagina sette. Tutto questo grazie al lavoro e alla collaborazione di molti Sunesi che offrono tempo
e competenze in modo volontario. Spiace sentirsi ancora dire che i Sunesi partecipano poco alle manifestazioni: è vero
che è difficile muovere le persone, è vero
che la partecipazione potrebbe aumentare, ma tutti gli eventi proposti hanno visto una buona presenza di pubblico. Da
evidenziare, anche le presenze dei bambini al centro estivo che quest’anno ha
raggiunto la quota massima di cento con
un buon livello di gradimento dei bambini e dei genitori sul servizio offerto.
Inoltre, abbiamo portato a termine un
progetto iniziato diversi anni fa, ovvero
la ristrutturazione dell’edificio delle scuole della Baraggia che è diventato un micro nido per ospitare la scuola dedicata
ai bambini fino a tre anni, nella foto qui
a fianco e di cui si parla a pagina 4. Nel
frattempo, è stato anche riaperto l’ambulatorio alla Baraggia con i nuovi orari.
Il Sindaco
Nino Cupia
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La Maggioranza

Servizi per le scuole
Servizi, orari e prezzi per l'anno scolastico 2013/2014

SCUOLA BUS
1. Il servizio viene effettuato per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria;
2. La somma da versare per tutto l’anno è di € 50 per i residenti in Suno, € 100 per i
non residenti;
3. Questa somma è da versare entro il 14 dicembre 2013

SERVIZIO MENSA
1. Il servizio viene effettuato per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria;
2. Il costo del buono pasto è di € 3,50 per i residenti in Suno, € 3,93 per i non residenti;
3. I buoni mensa devono essere acquistati presso l’Ufficio Postale di Suno.

SERVIZIO PRE – SCUOLA
1.
2.
3.
4.

Questo servizio viene effettuato per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria;
Orario pre-scuola: 7.30 – 8.30
Per questo servizio non è previsto lo scuola bus
La somma da versare per tutto l’anno è di € 120 per i residenti in Suno; € 165 per
i non residenti;
5. Questa somma è da versare entro il 15 febbraio 2014

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Nei pomeriggi di martedì e venerdì, a partire dal 1 ottobre.
dalle ore 13.00 alle ore 13.30
• mensa scolastica, con assistenza ai bambini;
dalle ore 13.30 alle ore 16.30:
• assistenza con esecuzione dei compiti e per lo studio scolastico; -progetti
lettura in biblioteca;
• lezioni di chiacchierino (lezioni pratiche di pizzo); - progetto di animazione
teatrale;
• progetto di Laboratorio CreaTTivo con gli artisti dell’associazione “DimiDimitri”.
Le quote di iscrizione sono:
• € 300.00 per i residenti in Suno
• € 400.00 per i non residenti in Suno
L’intera somma è da versare entro il 26 ottobre 2013.
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Mostra

di pittura
Sabato 17 agosto è stata aperta la Mostra di Pittura presso
la Biblioteca Comunale in V.
Voli. Tale mostra era riservata
a pittori sunesi per far conoscere gli artisti locali e per dare
spazio e visibilità a persone
che si dilettano con la pittura
per interesse e piacere personale e, magari, hanno poche
occasioni per esporre le loro
opere.
Sono state esposte le opere di
undici artisti: Billot Patricia,
Tria Antonio, Cavaliere Marita, Zanardi Franco, Rai Luciano, Jessica Sala, Elio Milani,
Omarini Orlando, Fagnoni
Rosella, Grossini Carlo, Bergomi Sara. Rosella ha portato
anche una teiera, un sottopentola e un servizio da tè, in porcellana, decorati a mano con la
tecnica olio molle.
Un tavolo a parte è stato riservato ai disegni degli alunni
della classe quinta della Scuola Primaria di Suno, realizzati nell’ambito del progetto
“Cittadini Consapevoli”, con
un messaggio di educazione
civile a rispettare l’ambiente e
mettere i rifiuti nei contenitori
appositi.
La mostra è rimasta aperta tutte le sere, fino a domenica 25,
ha visto un buon afflusso di
pubblico, ha consentito di far
conoscere il lato artistico di alcuni sunesi e ha continuato la
tradizione di questi ultimi anni
che vuole la Biblioteca protagonista di un evento culturale,
basato su abilità specifiche dei
sunesi.

La Minoranza
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Il Gruppo Consiliare di Minoranza non ha mandato nessun articolo.

Orari ambulatori
Ambultorio della Baraggia

Si informa che l’ambulatorio alla Baraggia sarà riaperto a partire da lunedì 2 settembre.
Orario valido a partire da lunedì 2 settembre 2013
Mattino
==
Dott. Ferrari
8.30 – 9.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì

Pomeriggio
==
Dott.ssa Francese
15.30 – 16.30"
Dott. Caligari
17.30 – 18.30"
Dott.ssa Cacita (pediatra)
15.00 - 18.00

==

Giovedì

Dott.ssa Francese
9.30 – 10.30
Dott. Ferrari
8.30 – 9.30
==

Venerdì
Sabato

==
==

Ambultorio di Suno

Orario valido a partire da lunedì settembre 2013
Mattino

Lunedì
Martedì
Mercoledì

Amulatorio A
Dott.ssa Cacita
(pediatra)
9.00 – 12.00

Amulatorio B
==

Dott. Caligari
15.00 – 16.00

Dott.ssa Francese
17.00 – 18.30

==

==

Dott.ssa Cacita (pediatra)
15.00 – 18.00

==

Dott.ssa Cacita
(pediatra)
9.00 – 12.00

Ore 7.30
Volontari per
Prelievi
Dott. Favini
10.00 – 12.30

==

Dott.ssa Francese
14.30 – 15.30

==

==

Dott.ssa Cacita
(pediatra)
14.00 – 17.00

==

Giovedì

==

Venerdì

Dott. Caligari
0.30 – 11.30

Dott.ssa Francese
10.30 – 11.30

==

Ore 9.00
Volontari per
Prelievi

Sabato

Pomeriggio
Amulatorio A
Amulatorio B
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Micro Nido
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Micro Nido "Cav. Carlo Nobili"
Alla Baraggia uno spazio per i bambini fino ai tre anni di età
Alla Baraggia di Suno,
nell’edificio che anni fa
ospitava le Scuole Elementari, è stato realizzato un
nuovo ambiente che sarà
dedicato ai bimbi fino a tre
anni. Questo nuovo servizio completa il ciclo del
periodo educativo del bambino, con proposte scolastiche da zero a quattordici
anni. Questo consentirà ai
bambini di avere una naturale crescita nel corso degli
anni, con il passaggio tra i
vari ordini di scuola senza
soffrire di particolari cambiamenti e con un percorso
educativo collegato tra gli
insegnanti dei vari ordini di
scuola. Al termine dei tre
anni di micro nido diventerà
quindi naturale e semplice il
passaggio di continuità verso la Scuola dell’Infanzia,
senza problemi di inserimento. La Cooperativa “La
Valdocco” intende basare
il progetto pedagogico in
stretto rapporto con le famiglie dei bambini, per ricevere consigli, per consultarsi sulle strategie da scegliere,
per farli diventare soggetti
attivi in un unico processo di crescita del bambino,
facendo diventare il micro
nido un’impresa collegiale,
che mobilita i diversi soggetti interessati al fine di
trovare un linguaggio che
metta tutti in sintonia.
Questo progetto vuole andare nella direzione di fornire ai bambini piccoli una

base di istruzione che continuerà poi nei successivi livelli di scuola: le competenze di maestre specializzate
dovrebbero integrare i sentimenti e la disponibilità dei
nonni e dei genitori, per una
crescita globale del bambino. Nel micro nido i bambini muovono i primi passi per
la costruzione della propria
identità e del proprio futuro:
scoprono le proprie abilità,
socializzano, apprendono.
Purtroppo, gli asili nido in
Italia sono ancora poco sviluppati come abitudine rispetto al resto dell’Europa,
perché non consideriamo
l’importanza di affidare i
bambini a maestre specializzate in un periodo della loro
vita durante il quale i bambini sviluppano le loro capacità. Per arrivare a questi
risultati occorre che la spesa
pubblica tenga conto di queste esigenze e operi degli in-

vestimenti economici, come
succede per gli altri ordini
di scuola. L’unico modo per
non spendere denaro pubblico nei servizi scolastici
è di lasciare tutto al caso e
i bambini cresceranno in
modo diverso a seconda
delle possibilità economiche. L’augurio è che anche
lo Stato italiano capisca l’importanza del servizio offerto dal micro nido e trovi le
risorse economiche per aiutare le famiglie nel sostenere
i costi, anziché lasciare soli
i Comuni in questo settore.
Al micro nido alla Baraggia,
ci sono le aule con i giochi
didattici, la sala refettorio,
una cucina dove vengono
preparati i pasti con ingredienti acquistati in paese, la
stanza per il riposo; inoltre,
c’è un ampio spazio esterno dove, nei prossimi mesi,
si pensa di creare degli spazi verdi per giocare. L’am-

pio terrazzo consente già di
uscire all’aperto per respirare bene e svolgere attività
scolastiche.
A completamento, c’è anche
il parcheggio della Piazza
Puccini che consente ai genitori di parcheggiare comodamente e di accompagnare
i bimbi all’interno del nido.
Nella giornata di sabato
24 agosto il micro nido ha
accolto visitatori, genitori, bimbi e semplici curiosi
che hanno potuto visitare le
aule, vedere gli arredi, i lettini, i giochi.
Per informazioni:
Comune di Suno:
Tel. : 0322-885511
e-mail:
comune@comune.suno.novara.it
Sito:
www.comune.suno.novara.it

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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Al Rumagnön
a Suno un esempio storico di vita in comune
Sulla Piazza Castello, di
fronte all’ingresso della
Residenza per anziani, e
poi lungo la Via Castello,
sorge un imponente edificio, un caseggiato di corte
su tre piani, con due portoni d’ingresso, due cortili,
tre pozzi per l’acqua, oggi
abitato da due persone.
Ma tanti anni fa, e fino al
1970 circa, al suo interno
c’erano molti abitanti. Il
proprietario era la famiglia
del Conte della Porta, la
stessa del castello, e veniva dato in affitto alle varie
famiglie. Il signor Genesio
Delponte in questo edificio è nato ed ha vissuto
per circa venticinque anni.
L’unico mestiere dei residenti era il contadino: vivevano
quattordici famiglie e c’era una
stalla ogni famiglia; ogni famiglia aveva lo spazio per il maiale, per i pollai; sul retro della
stalla c’era un piccolo sportello
attraverso il quale si faceva
uscire il letame nell’apposito
spazio per la sua raccolta e
dietro ancora c’era l’orto. Gli
animali da cortile vivevano tutti liberi nel cortile comune, ma
ogni famiglia segnava i propri
animali con un segno specifico
e alla sera gli animali venivano
recuperati e riportati a casa.
Le famiglie erano costituite da
quattro o cinque persone, per
un totale circa sessanta - settanta persone che abitavano
tutte insieme, nello stesso cortile, ma in tutti gli anni che ho

vissuto lì non ho mai visto un
litigio o persone che si arrabbiavano. Nel mese di giugno
arrivava la macchina trebbiatrice per il frumento e anche
in questo caso c’era un accordo
di iniziare a turno prima una
famiglia poi un’altra e l’anno
successivo si scambiava il turno. Un’altra abitudine era il
consueto ritrovo sotto i portici
interni del cortile nell’ora del
dopo pranzo, per una chiacchierata in compagnia. Allo stesso
modo, alla sera dopo cena, il
ritrovo era fuori nella piazza nel periodo estivo, mentre
nel periodo invernale era nelle
diverse stalle: c’era la stalla
dove si cantava, quella dove si
giocava a carte, l’altra dove si

chiacchierava, un’altra dove le
donne cucivano. Quando poi
nevicava, ognuno si faceva il
proprio pezzo di strada, dalla
casa alla stalla. A loro volta,
i bambini giocavano insieme
in cortile, con i giochi semplici
di allora; ai bambini piaceva
prendere i semini dal nocciolo
delle pesche, li facevano cuocere
con lo zucchero e diventavano
croccanti da mangiare. Nella
piazza Castello si giocava assieme agli altri bambini del paese, con le gare di calcio usando
una palla di pezza o una vescica del maiale: un personaggio
era il “finaia”, di mestiere ciabattino, che ci prestava un pallone di cuoio così i bambini si
rompevano le scarpe giocando

sul selciato e dovevano andare
da lui per farsele riparare.
Questo racconto ci presenta un tipo di vita dove
le persone condividevano
le abitudini di vita quotidiana, con una gestione
dei problemi nel totale rispetto delle esigenze degli
altri, senza personalismi,
ma una semplice vita in
comune che sembra un
inno alla solidarietà, alla
socializzazione, insomma
a quegli elementi di vita
che oggi sembrano essere
scomparsi e che forse si
dovrebbero recuperare.
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Intervista a Lara Ramazzotti
Esperienze inglesi per una ragazza sunese

Il premio nobel indiano per l'economia amartya sen al sheldonian theatre per la
lecture "discovery of women"

Il primo maggio scorso sono
partita alla volta di Oxford,
dove mi sono trattenuta tre
mesi svolgendo una esperienza
di stage post-laurea nel settore
richiedenti asilo. L’organizzazione dove ho lavorato, Fahamu Refugee Programme, è
una giovane ONG inglese diretta dalla Dottoressa Barbara
Harrell-Bond, figura di spicco
nel campo degli studi sul diritto d’asilo e già cofondatrice
del Centro Studi sui Rifugiati
dell’Università di Oxford.

La mia esperienza presso Fahamu è stata decisamente positiva, per più di un motivo. Dal
punto di vista prettamente lavorativo le mie mansioni sono
state molto interessanti. Queste includevano in particolare
l’ampliamento (e successiva
gestione) della rete di ONG e
avvocati che offrono servizi di
assistenza legale gratuita a potenziali rifugiati, la stesura di alcuni articoli in lingua inglese da
pubblicare sulla newsletter di
Fahamu (per esempio riguar-

danti le più rilevanti sentenze
europee sul diritto d’asilo) ma
soprattutto la collaborazione
diretta nella gestione di alcuni
casi d’asilo – che è stata non
solo l’attività più interessante,
ma anche quella più coinvolgente dal punto di vista emotivo. L’ambiente lavorativo, poi,
difficilmente avrebbe potuto
essere migliore: i miei colleghi
erano quasi tutti ragazzi giovani provenienti da varie parti del
mondo (Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti) con cui condividevo molti valori e passioni,
in primis l’ideale di un mondo
in cui i paesi cosiddetti sviluppati siano più rispettosi, aperti e tolleranti verso i migranti
e i loro diritti. Oltre a ciò, un
aspetto per me abbastanza rilevante è consistito nell’essere
l’unica persona non madrelingua inglese, in ufficio ma anche
nell’appartamento dove ho vissuto: per quanto il mio livello
linguistico fosse già buono
prima di partire, non posso negare che all’inizio sia stato un
po’ faticoso farsi l’orecchio…
ma ne è valsa la pena! La mia
capacità di comprensione è aumentata moltissimo in breve
tempo. Un’altra nota positiva
che mi sento di menzionare è
stata l’opportunità che ho avuto di conoscere (e feequentare)
l’ambiente universitario di Oxford. Come ho già accennato,
infatti, grazie alla Direttrice di
Fahamu che ne fa parte, ho potuto assistere a lezioni e conferenze presso il Centro Studi
sui Rifugiati o altri dipartimenti universitari. Per quello che
ho visto e sentito ritengo che
la fama di Oxford come uno

dei migliori centri accademici
a livello mondiale sia del tutto
meritata.
In termini più generali, qualche
parola va spesa anche riguardo
a Oxford in sé. Premesso che
personalmente non sono una
grande fan delle città piccole o
medio-piccole (non me ne vogliano i Sunesi!), bisogna ammettere che Oxford, cittadina
che supera di poco i 150 mila
abitanti, si difende abbastanza bene in quanto a vivacità e
atmosfera. I suoi ampi spazi
verdi sono perfetti per un picnic o un pomeriggio di relax
(pioggia permettendo!) e i suoi
pub, seppur meno belli, per
esempio, di quelli dublinesi,
sono ambienti pieni di giovani,
frizzanti e spesso storici. Non
va dimenticato, infine, che Oxford dista poco più di un’ora
da Londra, cui è collegata da
un efficientissimo (e poco costoso, specie per gli standard
britannici!) servizio bus.
In conclusione, a parte la terribile mancanza di qualche buon
caffè italiano (cui ho imparato
a rimediare ripiegando su muffins o generose fette di carrot
cake), i miei tre mesi oltremanica si meritano un giudizio
tutto positivo. In generale,
sulla base di questo e altri pregressi soggiorni da me vissuti
all’estero nel corso degli ultimi
anni, mi sento di consigliare
a tutti i giovani almeno una
esperienza fuori dai confini
nazionali nella vita: opportunità senza eguali di migliorare
dal punto di vista personale
e professionale ma anche di
aprire la mente e gli orizzonti.
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Venti eventi per l'estate sunese
Breve sintesi degli eventi di un estate ricca di avvenimenti
Data
09 giugno
21giugno
23 giugno
06 luglio
dal 8 luglio
al 2 agosto
13 luglio
dal 17
al 21 luglio

Organizzato da
Comune Mezzomerico
Circolo Arci
Amatori Suno,
Acli, Comune,
Lupette Suno
Comune Suno

Luogo
Mezzomerico
Circolo Arci

Evento
Paesingioco
“Sette giorni”: proiezione e cineforum

Oratorio Suno

Torneo di calcio e torneo di pallavolo
femminile

Parchetto Caracciolo

Concerto Summer Festival

Comune – Lupi di Suno

Palestra e altro

Centro Estivo

Comune – Lupi di Suno

Festa e animazione per bambini

21 luglio

Lupi di Suno

27 luglio
03 agosto
20 agosto
dal 16
al 25 agosto
25 agosto
dal 17
al 25 agosto
dal 26 agosto
al 6 settembre
1 sett
15 sett
21 sett

Comune – Lupi di Suno
Comune – Lupi di Suno
Lupi di Suno – Pro Loco

Parco V. Voli
"Circolo Arci
"
Circolo Arci e percorso
Parco V. Voli
Parco V. Voli
V. Voli e percorso

Pro Loco Suno

Palatenda V.Voli

Festa dell’Uva Fragola

Banda – Comune

Piazza Castello

Concerto Filarmonica G.Puccini

Comune

Biblioteca Comunale

Mostra di Pittura

Comune – Lupi di Suno

Palestra e altro

Centro Estivo

Comune – Lupi di Suno
Oratorio – Lupi di Suno
Comune – Lupi di Suno

Festa e animazione per bambini
Pedaliamo insieme
Piedini d’oro

1° e 3° mercoledì
di ogni mese

APAN

Tutti i giorni

Tennis club

Parco V. Voli
Oratorio e percorso
Palestra e percorso
Osservatorio
astronomico
Campo V. Voli

PD Suno

Festa de l’Unità
Gamba d’Oro
Festa e animazione per bambini
Festa e animazione per bambini
Camminata “Uva Fragolina”

Conferenze e osservazioni al telescopio
Lezioni e partite di tennis

Corso di Spagnolo

Comune di Suno, in collaborazione con G.P. “ Lupi di Suno”
RI-PROPONE anche per ile periodo 2013/2014
CORSO DI SPAGNOLO
Il corso è tenuto da insegnante MADRELINGUA.
Sono previsti:
a) Corso base per Principianti: inizio mercoledì 11 settembre,orario 21:00-22:30.
b) Corso secondo livello per chi ha già frequentato, inizio martedì 10 settembre,orario 21:00-22:30.
É previsto un ciclo di 10 lezioni , che si terranno presso la Biblioteca Civica.
Iscrizioni entro il 10 Settembre presso gli uffici Comunali
Per informazioni contattare il 392-2013838 Lorena Muñoz.
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Movida: Cosa, Come, Dove, Quando

Parrocchia di Suno

Domenica 27 ottobre: ore 10.30
S. Messa e processione con la Madonna Addolorata, con la partecipazione
della Filarmonica Puccini

Banda Musicale “G. Puccini”

Domenica 24 novembre
Festa di S. Cecilia. Pranzo e intervento musicale della Banda

Ciclocross

Domenica 10 novembre: ore 14
Gara di ciclocross “Memorial Pierangelo Beretta”. Percorso zona
Osservatorio Astronomico

Alla riscoperta della Via Francigena

Domenica 29 settembre
CAMMINATA DEL PELLEGRINO.
Raduno e partenza dalla palestra comunale ore 13.45: Chiesa alla Pieve –
Madonna della Neve – S. Giulio (Cressa) – S. Giacomo (Bogogno)

Calendario calcio "OSMON SUNO"
Campionato di eccellenza
Domenica 1/9:
Domenica 8/9:
Domenica 15/9:
Domenica 22/9:
Mercoledì 25/9:
Domenica 29/9:
Domenica 6/10:
Mercoledì 9/10:
Domenica 13/10:
Domenica 20/10:
Domenica 27/10:
Domenica 3/11:
Domenica 10/11:
Domenica 17/11:
Domenica 24/11:
Domenica 1/12:
Domenica8/12:

Osmon Suno
Pro Settimo
Osmon Suno
Baveno		
Osmon Suno
Caselle		
Osmon Suno
Osmon Suno
Gattinara		
Osmon Suno
Settimo		
Osmon Suno
Charvensod
Osmon Suno
Junior Biellese
Osmon Suno
Omegna		

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ivrea
Osmon Suno
Sporting Bellinzago
Osmon Suno
Aygreville(ore 20.30)
Osmon Suno
Ceversama Biella
Orizzonti (ore 20.30)
Osmon Suno
Lascaris
Osmon Suno
Atletico Torino
Osmon Suno
Gassino
Osmon Suno
Borgaro
Osmon Suno

Castagnata Pro Mottoscarone
Domenica 27 ottobre - Piazza vicino all’Asilo

Festa di San Carlo - Pro Mottoscarone

Domenica 3 novembre – Chiesa San Carlo – ore 14.30:
Vespri e Processione. Al termine, presso la sede AIB, giochi e rinfresco

Suno in Musica

Sabato 28 settembre, ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale Baraggia di Suno
Concerto musicale “Novarien Cuivres” con tromba, corno e trombone
Sabato 12 ottobre, ore 21.30 – Palestra Comunale Suno
Serata Balletto con l’esibizione della scuola “Nuovadanza” di Borgomanero

numero 29 - Settembre 2013

Circolo ARCI
Sab 14 settembre
ore 14.00
presso ARCI

Gara ciclistica

Categorie: Gentleman, Supergentleman, Junior, Senior e Veterani. In collaborazione con Ass. Ciclistica UDACE

Dom 15 settembre Resistenza in festa
dalle ore 11.00
Nel 70° anniversario della lotta di liberazione:
Omaggio floreale ai Martiri di Suno - Corteo con "Banda degli
presso ARCI

ottoni a scoppio"- Pranzo al Circolo Arci - Esibizione Banda e
consegna targhe "Cultura resistente 2013". In collaborazione con: Ass.
Cul."Stella Alpina", Sez. ANPI di Pombia ,Sez. ANPI di Fontaneto

Gio 26 settembre
ore 12.00
presso ARCI
Sab 28 set. ore 14.00
Dom 29 set. ore 11.00

presso ARCI

Ven 18 ottobre
ore 21.00
presso ARCI
Ven 25 ottobre
ore 21.00
presso ARCI
Ven 15 novembre
ore 21.00
presso ARCI
Ven 22 novembre
ore 21.00
presso ARCI
Dom 8 dicembre
ore 6.30
presso ARCI

Scuola di ballo "Peter Pan"

Corso di ballo liscio
Con Paolo Mollese - Maestro di ballo

Dibattito di "Proposta Comunista"

"Nuove Destre , Vecchia Ideologia" - Cosa significa essere
comunisti nella crisi. Domenica, a seguire, pranzo ore 12.15

Cineforum

"L'Italia che non si vede" cinema del reale.
Proiezione di un film documentario per il ciclo "LOTTA
ALLA MAFIA". In collaborazione con UCCA

Chiaccherata del Venerdì

Crescere nel novarese. L'esperienza di due giovani scrittori
:Paola Colombo e Michele Marziani
Moderatore : Prof. Angelo Vecchi - Ricercatore storico

Chiaccherata del Venerdì

"I DENTI DEL DRAGO - Storia dell'internazionale nera tra
mito e realtà". Con Saverio Ferrari: scrittore-giornalista alla guida
dell' "Osservatorio democratico sulle nuove destre"

Cineforum

"L'Italia che non si vede" cinema del reale.
Proiezione di un film documentario per il ciclo "LOTTA
ALLA MAFIA". In collaborazione con UCCA

Gita sociale
Gita ai "Mercatini di Natale" di VERONA

Dom 15 dicembre Commemorazione ai Caduti del 14 dicembre
SS Messa - Commemorazione lapide c/o Municipio - Visita e
dalle ore 9.00
Chiesa SS Trinità
Piazza 14Dicembre,
ARCI

Ven 20 dicembre
ore 21.00
presso ARCI
Lun 6 gennaio
ore 15.30
presso ARCI

deposizione fiori ai cippi sunesi -Esibizione di Coro popolare
presso Circolo Arci - Pranzo Al Circolo Arci

Cineforum

"L'Italia che non si vede" cinema del reale.
Proiezione di un film documentario per il ciclo "LOTTA
ALLA MAFIA". In collaborazione con UCCA

La befana dei bambini

Giochi - Balli - Esibizioni.
Per festeggiare la ricorrenza coi bambini e con animatori
qualificati

Dedicato ai bambini

Domenica 15 settembre: ore 14.30
Pedaliamo insieme, partenza dall’Oratorio di Suno
Sabato 21 settembre: ore 14.30
Piedini d’oro – camminata con partenza dalla palestra comunale

Accademia Del Biricoccolo

Sabato 5 ottobre – ore 18.00 – Cascina Nuova alla Baraggia di Suno
“Il Ballo del Bosone” – recita teatrale – musicale, ispirato alla scoperta del
“Bosone di Higgs”, la particella di Dio

APAN

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