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LA PAROLA
AL SINDACO
Stiamo per terminare un anno molto difficile, per tutti gli Italiani, a causa dell’aumento di diverse tasse, del calo di posti di lavoro, della diminuzione del potere d’acquisto
dei salari medi, dei problemi dei giovani e
delle loro frustrazioni per non riuscire ad
entrare nella società attiva, di una situazione politica nazionale a volte incomprensibile e sovente inspiegabile che ha portato
il Governo a non essere in grado di assumere le decisioni necessarie per consentire
un’inversione della tendenza negativa. Le
Amministrazioni Comunali si sono trovate
nella posizione di dover ubbidire a nuove
leggi che, di fatto, le obbligavano ad aumentare le tasse ai cittadini per rispettare
dei documenti sottoscritti con l’Europa
qualche anno fa e, allo stesso tempo, venivano posti nella condizione di non poter
spendere i soldi disponibili e sempre per
vincoli nazionali legati a patti con l’Unione Europea. Una situazione imbarazzante

e difficile, ma finora siamo almeno riusciti
ad evitare guai peggiori, come non approvare il bilancio in tempo utile, creare debiti
in giro fuori controllo o altro. L’anno nuovo per ora è ancora molto lontano, siamo
in attesa di conoscere le nuove leggi che
saranno alla base del prossimo bilancio comunale: l’augurio è che vengano cancellati
quei vincoli che tanto male hanno prodotto
sui bilanci comunali e quindi sui cittadini e
venga dato più spazio ad un serio e rigoroso controllo dei documenti, per arrivare ad
una amministrazione sana e rispettosa dei
soldi dei cittadini. Solo a titolo informativo, ribadisco che a Suno gli assessori non
ricevono compensi, i consiglieri devolvono
il gettone di presenza in beneficenza e non
è previsto nessun tipo di rimborso spese.
A livello locale invece, vorrei evidenziare
che quest’anno sono stati tagliati tre nastri, dove il taglio del nastro tricolore è il
simbolo di qualcosa di nuovo. Il 25 aprile
è stato inaugurato il nuovo Museo del Fermodellismo presso la Stazione ferroviaria,
a settembre abbiamo aperto il micro nido
nelle ex – scuole elementari ed è stata aperta una nuova azienda che produce birra
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artigianale. I tre eventi sono avvenuti tutti
alla Baraggia che, grazie anche all’apertura del nuovo negozio vicino alla stazione
e all’asfaltatura del marciapiede di fronte
al parco del micro nido, sta diventando
più viva e più piacevole e lo possiamo intendere anche come un segno di vitalità e
di speranza in un momento così difficile.
Altri due aspetti positivi sono da ricordare quest’anno: la pubblicazione del libretto
turistico “Suno sunente …” e il grosso successo avuto dal centro estivo di luglio, seguito da quello di fine agosto – settembre;
anche i posti per i tre giorni in montagna
sono andati subito esauriti. Visto il notevole livello di soddisfazione espresso dalle
famiglie e dai bambini, cercheremo anche
l’anno prossimo di mantenere un buon livello dei servizi offerti.
Ma quest’anno, Suno ha avuto anche il piacere di ospitare alcune eventi particolari: a
fine settembre, la Camminata inserita nel
progetto della Via Francigena ha portato
molte persone provenienti dai paesi e dalle
province della zona a conoscere e ad apprezzare il nostro paese. Questo progetto
avrà un seguito il prossimo anno, con altre manifestazioni per favorire i prodotti
locali. Infine, in ottobre, presso la Cascina
Nuova (ancora la Baraggia …) è andata in
scena una recita teatrale con tema di base
il “Bosone di Higgs”, cioè colui che ha poi
ricevuto il premio Nobel per la fisica. Dapprima, sono intervenute due ricercatrici di
Torino che hanno tenuto una approfondita
conferenza sul tema della serata. Il pubblico presente ha molto apprezzato sia la
recitazione che l’aspetto scientifico dell’evento. La foto di questa pagina riproduce
la maglietta ufficiale del Centro di Ricerche
di Ginevra e indossata quella sera dalle due
ricercatrici (“abbiamo trovato una nuova
particella”).
Il Sindaco
Nino Cupia
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LA MAGGIORANZA
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AVVISI AI CITTADINI
Alcuni avvisi importanti di pubblica utilità
Attenzione alle truffe
Chiusura pratiche cimitero
Se qualcuno si presenta a casa vostra come rappresentante di note aziende di servizi, senza che
voi lo abbiate chiamato e senza presentare documenti di riconoscimento, nel dubbio non lasciateli
entrare! Potrebbe trattarsi di una truffa.

RINGRAZIAMENTI
Gettoni di presenza

Il gruppo Consigliare di Maggioranza ha deciso di
devolvere il gettone di presenza annuale dell’anno 2013 a favore dell’intervento di manutenzione
dell’impianto suono delle campane della Chiesa
Parrocchiale di Suno. Il gettone del Sindaco e la
donazione del signor Gotter Gianpaolo vengono
destinati al nuovo micro nido per l’acquisto di un
congelatore e di attrezzature per l’arredamento

L’ufficio tecnico ha provveduto alla regolarizzazione degli atti d’acquisto dei terreni, su cui sono
stati costruiti il piazzale parcheggio e l’ampliamento del cimitero comunale, che aspettavano di
essere sistemate dal lontano 1966. Era una svolta
attesa a lungo, che interessava molti cittadini. Riteniamo di aver messo fine ad un problema importante che si trascinava da tanto tempo.

Grazie Sebastiano!
L’Amministrazione Comunale ringrazia il signor Sebastiano Magro, titolare del negozio di
frutta e verdura di Via Stazione, per il lavoro di
tinteggiatura di alcuni locali della sede del Comune, svolto a titolo totalmente gratuito.

BIBLIOTECA “Spazio soft” e lettura animata

Quest’anno la Biblioteca Comunale ha proposto un progetto di lettura animata, da realizzarsi nella prossima primavera, per i bambini di cinque anni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Suno. Questo progetto prevede innanzitutto la predisposizione di uno “spazio soft” dedicato ai piccolissimi: i locali della
biblioteca saranno, infatti, attrezzati con comodi cuscini per creare un ambiente confortevole e stimolante in cui potranno godere di un’accattivante lettura di brani scelti con lo scopo di incuriosire e avvicinare
anche i più piccoli al mondo della lettura.

CORSO DI SPAGNOLO

Mercoledì 20 novembre 2013 si è concluso il terzo ciclo del
corso di spagnolo del primo e secondo livello. Ci vedremo in primavera con i nuovi corsi. Ringrazio l'amministrazione comunale
per la collaborazione.
Muchas gracias, Lorena Muñoz

LAVORI
PUBBLICI
• È stata asfaltata la parte rimanente di Via Conturbia,
ora completata, e sono stati
sistemati i relativi fossi laterali;
• È stato asfaltato l’angolo
Via S. Carlo - Via S. Maria e
il secondo tratto di Vicolo S.
Maria perché in pessime condizioni; la parte adiacente alla
chiesa di S. Maria sarà soggetta ad intervento con l’ allargamento e la nuova asfaltatura,
in quanto oggetto di convenzione con privato;
• Si è provveduto al rappezzamento dell’incrocio di Via
Bogogno;
• In Via Stazione i marciapiedi
in cemento del ponte sulla
Meja sono stati sostituiti da
lastre in sasso;
• Al Micro nido è stata ultimata
la ristrutturazione edilizia; è
stato creato un nuovo accesso di servizio; infine, è stato
sistemato e seminato il prato
antistante l’ingresso.

CALICE D'ORO

Lo scorso 25 ottobre si è tenuta la degustazione per l'assegnazione del Calice d'oro dell'Alto Piemonte, terza edizione del concorso enologico organizzato dalle Camere di
Commercio di Novara, Verbania, Biella e Vercelli. L'azienda
agricola Brigatti Francesco ha vinto con il Colline Novaresi
bianco Mottobello annata 2012, vino ottenuto dalla vinificazione di Erbaluce (Greco Novarese) in purezza, la cerimonia
di premiazione avrà luogo all'inizio del 2014.

LA MINORANZA
IL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA NON HA MANDATO NESSUN ARTICOLO.
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CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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PIERANGELO BERETTA: "IL CAVICCHI"
Intervista alla moglie Rosa Ramazzotti
Cosa posso raccontare…
La mia vita è stata abbastanza breve con lui perché purtroppo tra fidanzamento e matrimonio sono
stati solo 7 anni, 7 anni
piacevoli. Io l’ho conosciuto che non correva quasi
più, aveva fatto ancora un
paio d’anni quando ci siamo fidanzati, poi correva a
piedi, faceva le gare a piedi e era giudice di gara gli
ultimi anni. È sempre stato un padre amoroso ed
esemplare, viveva per sua
figlia Barbara. Purtroppo
un brutto male ce l’ha portato via troppo presto. È
ancora dura più adesso di
prima.
È sempre stata una persona ben voluta da tutti.
Il suo soprannome, per
quello che mi ha raccontato lui: lui ha iniziato a
lavorare giovanissimo, a
13 anni; ha fatto la prima
media a Novara e lui abitava alla Giavarota e andava a prendere il treno in
Baraggia con la bicicletta,
ha trovato questo lavoro
da stuccatore e ha iniziato
a lavorare a Novara e ha
restaurato anche il Teatro
Coccia, ma è sempre stato
una persona esile, minuta,
e una persona di Suno, perché allora viaggiavano tutti in treno (parliamo degli
anni ’54-’55-’56) prendendo il treno delle 6, e salen-

do sul treno, dato che era
minuto gli ha detto: “dai
vai su, Cavicchi!” perché allora Cavicchi era un pugile
all’opposto di lui e un altro
ha iniziato a sentire Cavicchi, Cavicchi e da allora lui
è rimasto Cavicchi; la storia
è questa, non so se mi aveva raccontato chi è stato il
primo a chiamarlo così. In
tanti pensavano che fosse
il cognome. I suoi genitori avevano una cascina alla

ha iniziato a fare il giudice
di gara no, io avevo Barbara piccola, lavoravo ed era
anche un po’ impossibile
andarci.
Il 25 febbraio sono 30 anni
che non c’è più. Non sono
mai andata a letto arrabbiata. Le discussioni vengono
come in ogni famiglia, poi
Pochi anni vissuti bene. quando ci sono bambini
Appena sposati qualche piccoli.. lui le permetteva
volta andavo con lui, a ve- tutto, perciò… però, inderlo alle gare, ma quando somma, non stava arrabbiaGiavarota e lui ci ha vissuto
fino agli anni ’60; poi i suoi
hanno preso la casa qui e
sono venuti qui e sono rimasti qui fino alla morte,
perché sono morti tutti.
Siamo rimaste solo due cognate, in pochi anni se ne
sono andati tutti.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS

to più di 5 minuti.
Quando eravamo fidanzati
e poi sposati, ormai lui era
verso fine carriera e partecipava ad un numero minore
di corse. Invece mi raccontava degli anni precedenti,
quando aveva girato quasi
tutto il Nord Italia per le diverse gare. Una volta, appena fidanzati ,mi ha portato
ad Aosta a trovare Vagneur
( in quel periodo pluricampione italiano di ciclo
cross). Mi raccontava anche
di quella volta che aveva
lavato la schiena ad Eddy
Merckx. Pierangelo viveva per lo sport, era molto
attento all’alimentazione e,
per esempio, non mangiava
cibo impanato, perché secondo lui l’impanatura non
era salutare e quindi in casa
nostra non si poteva usarla.
I primi anni che gareggiava
si recava al posto di lavoro
in bicicletta, poi a volte per
allenarsi faceva il giro dei
laghi (circa 180 km.) e poi
tornava a casa da Orta in
bicicletta. Allora non aveva la macchina, possedeva
solo una moto Guzzi che
condivideva con suo fratello. Tornato dal lavoro,
per stare in allenamento , a
volte prendeva la bicicletta
e pedalava per 40/50 km,
anche su percorsi che prevedevano di portarsi anche
la bici in spalla per alcuni
tratti . Le biciclette da corsa avevano dei palmari più
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pesanti: oggi invece si usano biciclette di alta qualità,
molto più leggere ed anche
più costose.

al suo amico Armando Bolchini di Suno. Ha lavorato
molto a Suno, ad Arona e
dintorni.

Quali erano le sue più
grosse soddisfazioni ?
Beh, io dicevo sempre che
dovevo essere gelosa della
bicicletta ,perché la bicicletta veniva sempre prima
della moglie, anche se lui
diceva che non era v ero.
Ad ogni modo , lui aveva
una grande passione per
la bicicletta e per il Milan.
Dopo il matrimoni o però,
non è più andato a vedere
le partite del Milan. Quando lavorava a Novara ,una
volta era andato allo Stadio a vedere una partita del
Milan, quando l’allenatore
era Nereo Rocco. Quando
c’era una partita del Milan
in televisione non la guardavamo perché, pur essendo tutti e due milanisti,
rischiavamo di litigare, per
cui guardavamo altri programmi.

Si dice che la professione
si fa a casa degli altri, ma
mai a casa propria ?
Sì è vero. Quando sono venuta a vivere in questa casa,
i lavori non erano ancora
ultimati, Poi è arrivata la
disgrazia e la casa ancora
oggi non è finita. Siccome
lavorava in proprio, cercava
di dedicare il maggior tempo possibile ai suoi clienti e
così gli rimaneva poco tempo per la sua casa. D’ogni
modo , è riuscito a portare
a termine parecchi lavori
come le cornici della camera da letto.

Ad un certo punto ha deciso di smettere di correre,
perché non riusciva più a
conciliare gli orari di allenamento con gli orari di
lavoro. Di mestiere faceva
lo stuccatore e ha svolto
questo mestiere per circa
25 anni alle dipendenze di
una ditta di Arona. Quando
la ditta ha dato segni di crisi, aveva deciso di lavorare
per proprio conto assieme

Sportivo, lavoratore e
papà…
Soprattutto papà : specialmente d’inverno, quando
tornava a casa verso le 5 di
pomeriggio e d era già buio,
prendeva sua figlia e la portava a fare un giro, a volte
per il paese , altre volte a
trovare i nonni. Un gran
papà: in quei pochi anni si è
veramente goduto la figlia.
Però, la vita è stata troppo
breve per lui, 43 anni sono
troppo pochi. Ho trascorso
due anni sempre dentro e
fuori l’ospedale e per anni,
ho odiato il medico che
mi ha informato del tipo
di male che lui aveva .Io
allora ero giovane, avevo
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solo 33 anni e lui cercò di
dirmelo in un modo molto
garbato ma comunque per
me fu un colpo molto forte. Nei dialoghi tra me e
Pierangelo non parlavamo
mai del male , cercavamo
quasi di tenerlo nascosto,
lui forse cercava di proteggermi ed io cercavo di
proteggere lui. Provavo a
nascondere le mie vere sensazioni, ma forse più di una
volta credo che l’espressione del mio volto mi abbia
tradito. Anche se cercavo
di essere forte e di fingere
, certi stati d’animo non si
riescono a nascondere. La
vita è bella, dicono, ma …
nei momenti importanti lui mi è mancato molto:
alla Comunione della figlia
lui non c’era , neanche nel
giorno della Cresima e abbiamo sentito fortemente
la sua mancanza quando è
nato suo nipote, il figlio di
nostra figlia Barbara.
A Suno, Pierangelo era
molto conosciuto, ma aveva anche molti amici anche
a Borgomanero, Fontaneto,
Vaprio ed in altri paesi. In
tanti conoscevano “il Cavicchi” o per la sua professione o come corridore ed
ancora oggi tante persone
si ricordano di lui.
Però, mi è stato portato via
troppo presto.
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INTERVISTA A SERGIO CERVELLI
Qualche domanda ad un fondatore della SEMAR S.N.C.
Quando e come nasce l’azienda?
L’azienda nasce circa venticinque anni fa, non ricordo
la data esatta, e fin dall’inizio si è occupata di pulitura
di metalli, di autovetture, di
moto ecc…
Qual è invece la situazione attuale?
Ora io e mio fratello, derivando appunto da un reparto di meccanica, abbiamo
continuato a lavorare in questo settore e ci occupiamo
principalmente di rubinetteria.
Noi lavoriamo il rubinetto a
partire dal suo stato grezzo,
lo rifiniamo nei suoi particolari e poi lo consegniamo
alla fabbrica che si occuperà
della cromatura e dell’assemblaggio. Sistemiamo anche i occupando anche della conrubinetti con dei difetti.
segna a domicilio del pellet.
Stiamo cercando di allargarci
Che attrezzature utilizza- con questo nuovo ramo late?
vorativo, sempre cercando di
La nostra azienda lavora tut- dare un servizio e cercando
ta in automatismo: abbiamo di dare nuovi posti di lavoro.
dei robot che fanno un la- Questa è, diciamo, la cultura
voro di precisione e, soprat- della nostra azienda.
tutto, di qualità, che è la cosa
più importante.
Le vostre prospettive, a
breve e media scadenza?
Con chi collaborate?
Sai... parlare di obbiettivi e di
Con il nostro lavoro diamo prospettive lavorative oggi è
un servizio alle grosse im- difficile. Ormai non si può
prese della nostra zona, col- più guardare al domani, si
laboriamo con loro.
vive giornalmente. Il lavoro
è scarseggiato talmente tanto
Vi occupate anche di pel- che si fa anche fatica a manlet?
tenere il personale e bisogna
Si, ultimamente ci stiamo correre come dei dannati per

portare a casa un guadagno.
Purtroppo oggi la situazione
è questa, il mercato del lavoro è questo e, diciamocelo,
attualmente il governo non
ci sta aiutando molto in questo senso.
Ma comunque, finora ce la
siamo sempre cavata fortunatamente e speriamo di andare avanti così, ecco, dando
qualcosa nel nostro piccolo a
questo paese, se no dove andremo a finire tutti? Io non
voglio andare via dall’Italia.
Voglio vivere e lavorare in
Italia. Speriamo che qualcosa migliori.
Che rapporti ha con il paese di Suno?

Buoni. Suno penso sia un
bel paese che ha voglia di
svilupparsi sempre di più e
quello che riesce a fare lo
fa anche abbastanza bene.
I servizi ci sono, non posso
lamentarmi. Anche se abito
un po’ fuori dal centro ho
servizi ottimi, sempre tenendo conto del periodo “particolare” in cui viviamo.
Bene, la ringrazio per il
suo tempo.
Grazie a voi, è un bel modo
questo per far conoscere alla
comunità il lavoro che un’azienda porta avanti nel nostro paese.

SUNO ATTIVO
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ACCOMPAGNIAMO I NOSTRI FIGLI NELLA CRESCITA
Terza edizione del ciclo di conferenze, tema "Il Bullismo"
La terza edizione del ciclo di
conferenze “Accompagniamo i nostri figli nella crescita” ha avuto inizio giovedì
10 ottobre, con la relazione
della Dott.ssa Sara Andreini, avente come tema base
“Il bullismo”, con un ampio dialogo con i presenti in
merito a come comportarsi,
come conoscere le situazioni che portano dei bambini
a diventare vittime o protagonisti negativi. Nel corso

della seconda serata la Dott.
ssa Marilena Cacita ha parlato dei “Comuni sintomi”
che possono avere i bambini, quali la febbre, la gastroenterite, il mal d’orecchi, la
tosse. Dalla sua relazione e
dal confronto con i presenti
è emerso il consiglio di controllare la reazione psicologica dell’adulto di fronte a tali
situazioni, di usare i medicinali ma senza esagerare in
quantità. Nel corso della ter-

za serata, la dott.ssa Giuliani
Laura ha parlato del rapporto con i figli, mettendo l'accento sulla necessità di accettarli per quello che sono
e non per quello che vorremmo. Il pretendere troppo può portare a peggiorare
la situazione, a disorientare
il bambino, che non si sentirebbe amato, compreso e
accettato. Nella quarta serata, Don Flavio Campagnoli
ha parlato dell'importanza

di portare e di trasmettere la
fede nell'ambito della famiglia, con un rapporto chiaro
come genitori e non come
amici, con regole da rispettare.
Le serate hanno avuto una
presenza di circa 25 – 30 persone , tra insegnanti, genitori
e nonni, con un buon scambio di opinioni e di consigli
tra le relatrici e il pubblico.

IRegolamento
L '900 IN FOTO
VORREI ESSERE... PERCHÈ...
per partecipare alla Mostra
Regolamento del concorso 2013/2014 aperto
fotografica che si terrà nel 2014

1. Partecipanti: chiunque sia in possesso di materiale fotografico, cartoline e altri documenti relativi a Suno nel
‘900 .
2. Come partecipare: basta consegnare i documenti sopracitati in Municipio, durante gli orari di apertura.
3. Modalità: I documenti possono essere consegnati in originale o copia oppure può essere richiesta copia in Municipio all’atto della consegna.
Inoltre, occorre consegnare anche un foglio con dati descrittivi del documento e informazioni personali di chi
consegna.
Chi consegna il documento perde il diritto alla privacy e il
Comune non si assume responsabilità in caso di danno o
perdita del materiale durante l’allestimento della mostra.
4. Scadenza: il materiale dovrà essere consegnato entro sabato 7 Giugno 2014.
5. Date mostra: tutti i documenti saranno esposti presso
la Biblioteca Comunale in occasione della Mostra 2014,
prevista per il periodo delle festività di Agosto, come di
consueto.
Non sono previsti premi per i partecipanti.

a tutti i più piccoli

1. Partecipanti: gli alunni della Scuola dell’Infanzia e delle
scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Suno.
2. Come partecipare: la Scuola dell’Infanzia e le classi 1^,
2^, e 3^ della Scuola Primaria parteciperanno a gruppi;
mentre per le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e per gli
alunni della Scuola Secondaria di primo grado è prevista
partecipazione individuale.
3. Modalità: i gruppi e gli alunni dopo aver letto un’opera a
piacere e aver individuato il personaggio che vorrebbero
essere dovranno motivare la scelta e allegare un disegno
rappresentativo del personaggio.
La motivazione relativa alla scelta del suddetto personaggio non potrà superare le 300 battute, spazi inclusi (circa
5 righe).
4. Scadenza: i lavori, comprendenti disegno e motivazione, dovranno essere consegnati in biblioteca entro il
16/05/2014 corredati di: nome e cognome, classe, titolo
del libro e nome del personaggio individuato.
5. Giuria: la giuria si riunirà sabato 17 Maggio 2014 alle
ore 9.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Suno e
sceglierà un lavoro per ogni classe e, tra questi, quello che
sarà stampato sulle magliette per i partecipanti al Centro
estivo 2014.
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MOVIDA: COSA, COME, DOVE, QUANDO

PARROCCHIA DI SUNO

Martedì 24 dicembre
ore 22.00
S. Messa
ore 23.00
scambio di auguri e vin brulè, con Pro Mottoscarone
Lunedì 6 gennaio
ore 14.30
Funzione religiosa per i bambini

CENA DELLE ASSOCIAZIONI

CIRCOLO ARCI
Dom 15 dicembre Commemorazione ai Caduti del 14 dicembre
Ore 8.30 S. Messa
dalle ore 8.30
Chiesa SS Trinità
Piazza 14Dicembre,
ARCI

Lun 6 gennaio
ore 15.30
presso ARCI

Sabato 14 dicembre ore 20.00

AMATORI SUNESI
Sabato 30.11.13
Giovedì 12.12.13
Sabato 15.02.14
Sabato 22.02.13

numero 30 - Dicembre 2013

Amatori Suno - Schaeffler Momo Ore 18.30 Viale Voli
Pro calcioTQ 90' - Amatori Suno Ore 21.00 Torrion Quartara - Novara
Amatori Suno - Maledetto United Ore 18.30 Viale Voli
Amatori Suno - Oromania Ore 18.30 Viale Voli

FESTA DI CARNEVALE

Domenica 23 febbraio dalle ore 14
Festa dei bambini e sfilata dei carri a cura della Pro Loco

BANDA MUSICALE “G. PUCCINI”

Domenica 22 dicembre
Ore 21.15
Concerto di Natale in Chiesa Parrocchiale

APAN

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

RACCOLTA STRAORDINARIA VERNICI

Venerdì 24 gennaio
per le sole utenze DOMESTICHE
venerdì 24 gennaio 2014, presso l'Isola ecologica diSuno.
Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non dovessero consentire il regolare
svolgimento del servizio, questo sarà posticipato al venerdì successivo, con avviso
specifico. Si informa che il servizio è per i soli RESIDENTI IN SUNO:
pertanto, si richiede di presentarsi all'isola ecologica con la CARTA DEI RIFIUTI

Dom 26 gennaio
ore 11.30
presso ARCI

Ore 9.15 Saluto del Sindaco Nino Cupia, benedizione
della lapide, intervento
della Filarmonica Puccini di Suno
Ore 10.45 al Circolo Arci: letture e teatro
Ore 12.30 Pranzo

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

Assemblea dei Soci
Relazione bilancio 2013 e previsione 2014. Pranzo sociale con
lotteria a premi.

NUMERI UTILI
Municipio

0322 885511

Scuole – biblioteca - palestra

0322 85170

Ambulatorio comunale

0322 885502

Ambulatorio comunale
gruppo volontari sunesi

0322 885503

Ambulatorio comunale (baraggia)

0322 85118

Micronido

0322 85213

FCD SUNO

Sabato 7 e domenica 8 dicembre
Torneo di calcio giovanile “Memorial Delponte Giancarlo”

CALENDARIO CALCIO "OSMON SUNO"
Campionato di eccellenza
Domenica 12/1
Domenica 26/1
Domenica 9/2
Domenica 2/3
Domenica 9/3
Domenica 23/3
Domenica 6/4
Domenica 25/5

Osmon Suno
Osmon Suno
Osmon Suno
Osmon Suno
Osmon Suno
Osmon Suno
Osmon Suno
Osmon Suno

L’ANGOLO DELL’IRONIA
LINEA ROSSA ( ASSE ROMA - SUNO)

-

ASSOCIAZIONE LUPI DI SUNO

Pro Settimo
Baveno
Caselle
Gattinara
Settimo Calcio
Charvensod
Junior Biellese
Omegna

Domenica 2 marzo
Ritrovo ore 7.30 presso la Palestra Comunale
Partenza ore 9.00
Corsa podistica non competitiva a livello nazionale, valida come prima prova della
Gamba d’Oro. In collaborazione con AICS.
Percorso: mini giro km 3, giro lungo km 11.

Dopo la notizia che il sindaco di Roma ha ricevuto un cazzotto durante il
consiglio comunale, anche la minoranza consigliare sunese ha richiesto la
convocazione urgente di una seduta di consiglio
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