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LA PAROLA
AL SINDACO
Ormai è il secondo anno che i Piccoli Comuni Italiani convivono con una doppia
personalità: quella locale e quella richiesta a livello nazionale e europeo. A livello
locale si cerca di garantire servizi sociali,
di realizzare opere nella misura consentita dai soldi disponibili, di migliorare i
servizi comunali ai cittadini con nuovi e
aggiornati programmi dei computer, di
garantire manifestazioni per i giovani, per
promuovere i prodotti locali e il territorio
in generale. Poi arriva lo tsunami nazionaleuropeo che ci costringe a non usare
il notevole avanzo di bilancio lasciato fermo in banca, ci chiede di aumentare ancora tasse e tariffe per raggiungere una cifra
consistente da lasciare ancora ferma alla

fine del prossimo anno, senza poter essere quindi usata per scopi locali. La differenza tra i due mondi è arrivata ormai ad
un livello esagerato e tutte le manifestazioni di protesta dei sindaci italiani, tutte le richieste fatte dall’Associazione dei
Comuni ai vari governi non sono servite
a nulla, in quanto i vari governi non sono
riusciti a convincere il governo europeo
a cambiare politica economica, anche di
fronte al fallimento di questa ricetta economica che anziché risolvere i problemi
ne ha creati altri ai cittadini. La prospettiva immediata è, purtroppo, di continuare
con queste regole, ma la speranza è che finalmente ci possa essere un cambiamento
e quindi un’inversione di tendenza. Anche
i Comuni saranno chiamati comunque ad
operare dei cambiamenti a breve, in quanto dovranno realizzare delle Convenzioni tra di loro, per i vari servizi comunali
(ufficio tecnico, settore amministrativo,
istruzione e altri): lo
scopo è di migliorare
i servizi ai cittadini e,
ove possibile, ridurre i
costi per i Comuni. Il
nostro Comune ha già
in corso alcune convenzioni (scuole, vigili) e si sta organizzando per le altre. Non
è semplice trovare
punti di convergenza,
ma questo è l’obiettivo a breve termine.
Inoltre, per quanto
possibile, cerchiamo
di mantenere delle
abitudini che consentano ai giovani di
stare insieme e di socializzare; cerchiamo
anche di far conoscere
il nostro paese attraverso manifestazioni
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specifiche e infatti, sono state riproposte
manifestazioni di successo, come il Gran
Premio Nobili di ciclismo che è partito
dallo stabilimento alla Baraggia di Suno,
la gara podistica Corritalia, organizzata
dai “Lupi di Suno” che ha registrato oltre
8oo partecipanti, la gara ciclistica Novara
– Suno, l’inaugurazione del nuovo micro
nido, la festa degli Alpini della zona. Ci
stiamo muovendo anche in direzione di
Expo 2015, ovviamente non da soli ma
con un progetto che viene descritto a pagina quattro. C’è stato anche una bel pomeriggio di carnevale, la giornata ecologica, l’avvio di un nuovo gruppo sportivo
con alcuni ragazzi di Suno che intendono
dedicarsi alla pallavolo e che vanno ad aggiungersi agli altri gruppi di giovani attivi nel paese. Il risultato di questi anni di
collaborazione tra le Associazioni di Suno
si è riscontrato anche nella sera del 27
marzo, quando le Associazioni si sono riunite per la programmazione degli eventi
estivi ed hanno evidenziato l’intenzione a
continuare realizzare manifestazioni per
il paese.
Nella foto di questa pagina ritroviamo
il volto di Vittorino Gaboli, che ci ha
lasciati lo scorso 20 marzo: è stato accompagnato dai musicanti della Banda
Puccini, con la quale ha suonato per oltre 60 anni. Vorrei ricordare “il Vitò” soprattutto come Uomo: grande lavoratore,
non si lamentava mai, andava d’accordo
con tutti, portatore sano di allegria, cantore in Chiesa e con il gruppo Sing Out,
socio del Circolo Arci, abile giocatore di
dama e buon bocciatore, giocatore di carte e pronto alla sana discussione. Lontano
dalle polemiche e quindi con un modo di
vivere da imitare. Ricordiamolo, così, sorridente come in questa foto.
Il Sindaco
Nino Cupia
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UN PAESE PIÙ BELLO È POSSIBILE?
Riflessioni di civiltà quotidiana
- Qualche anno fa, due distinte signore vennero a Suno per una conferenza: fecero un giro
turistico per il paese e, al termine, commentarono così: è proprio un bel paese, peccato che
abbiamo visto delle auto parcheggiate davanti
alla Chiesa;
- diverse volte, specie di mattina o di primo
pomeriggio, capita di vedere l’autista di una
corriera che, arrabbiato e spazientito, suona
il clacson perché non riesce a passare da Via
San Carlo o da Via Matteotti;
- ogni tanto, qualche Sunese ci segnala che un
suo vicino di casa dovrebbe potare i rami degli alberi che sporgono pericolosi verso casa
sua o sulla strada;
- in diversi casi, alcune persone segnalano che,
mancando i fossi, in alcuni punti passare in
macchina quando piove tanto è difficile per
l’acqua che si sfoga sulla strada.
E allora, dopo le considerazioni, arrivano i

consigli: dovete fare le multe! Dovete multare
chi parcheggia male! Dovete fare le multe a
quelli che non potano le piante! Dovete fare i
fossi e poi spedire il conto da pagare a casa di
chi doveva farlo! E via di questo passo.
La nostra Amministrazione Comunale non
vuole fare le multe, perché crede che le buone abitudini devono crescere nel cuore e nella mente delle singole persone. Non sono le
multe che possono educare le persone: sono
i singoli cittadini che devono convincersi che
un comportamento rispettoso delle regole è
l’unico segno di civiltà.
E allora: se parcheggiamo bene e percorriamo cinquanta metri a piedi, se facciamo i
fossi e li teniamo puliti, se curiamo le piante
senza creare problemi o pericoli, insomma, se
rispettiamo le regole della sana e civile convivenza, allora sì, a queste condizioni, un paese
di Suno più bello sarebbe possibile…

LAVORI Rifacimento del ponte sul Bottalengo al Mottoscarone
Dopo le continue sollecitazioni da parte della
nostra Amministrazione Comunale, la Provincia ha determinato l’approvazione del progetto
di rifacimento del ponte sul Bottalengo in frazione Mottoscarone.
La spesa è così prevista:
• Euro 39.898,65 per lavori, di cui € 1.508,80
per oneri per la sicurezza
• Euro 8.777,70 per iva al 22%
• Euro 797,97 per fondo previsto dall’art. 92
del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

GRAZIE!

Per un totale complessivo pari a € 49.474,32.
Poiché si tratta di strada provinciale l’organizzazione del cantiere è a carico del settore viabilità della provincia.
Nel periodo dei lavori, e quindi di chiusura del
ponte, il percorso alternativo prevede via Piana e Via Balchi. Per ulteriori informazioni è
possibile consultare la determina n° 503/2014
pubblicata sull’Albo pretorio del sito della Provincia di Novara

L’Amministrazione Comunale vuole ringraziare il signor
Delponte Guido, abitante alla Baraggia di Suno, per il suo
intervento a titolo gratuito e volontario: Guido ha verniciato le persiane della Scuola dell’Infanzia (lato Viale Voli) e il
carretto presente nell’area gioco della stessa scuola.
Grazie Guido.

CONSULENZA
GRATUITA
Il martedì
dalle ore 11.30 alle ore 12.30
presso la sala consiliare
a cura dello
Studio Obezzi
di Cavaglio d’Agogna
(Revisore del
Comune di Suno)
verranno offerti servizi
di consulenza gratuita sui
seguenti temi:
• agevolazioni fiscali interventi su edifici,
• detrazioni su dichiarazioni redditi,
• imposte e tributi,
• consulenza per canoni di
locazione,
• consulenza per cedolini
paga.
La consulenza è valida per
l’anno 2014.

5

per
MILLE

Dona il 5 per mille al
Comune di Suno
codice fiscale
00419850037

RACCOLTA VERNICI

Il giorno venerdì 24 gennaio c’è stata la raccolta straordinaria di vernici, organizzata dal Comune di Suno presso l’Isola
ecologica. Sono stati raccolti kg. 730 di vernici che sono state smaltiti con un costo complessivo di € 986,09.
Ringraziamo i cittadini per la civile collaborazione e li invitiamo a proseguire la corretta raccolta differenziata come
prevista dal Comune e dal Consorzio.

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

FERROMODELLISMO

Nuovo spazio dedicato al 23 agosto 1944
Domenica 15 dicembre
2013, in occasione della
giornata dedicata alla memoria dei caduti sunesi
del 1944, è stato inaugurato, presso il Museo Fermodellismo della Stazione
in frazione Baraggia, uno
spazio dedicato all’eccidio avvenuto il 23 agosto
1944.
Gli otto innocenti, vittime
della rappresaglia fascista,
fucilati in prossimità della
ferrovia, sono ora ricordati da tre documenti visi-

bili all’interno del Museo:
una copia della pagina della “Squilla Alpina” del 27
gennaio 1946, sulla quale
venivano riportate per la
prima volta le notizie del
23 agosto di due anni prima; un breve racconto sui
fatti accaduti in di quel
tragico giorno e una foto
del cippo commemorativo eretto nel luogo della
strage.

GRADITO PREMIO

Suno premiato da "Città del Vino"
Nella giornata di Sabato 22 marzo presso la Sala Consigliare del Comune di Sizzano, alla presenza dei rappresentanti regionali delle Città del Vino del Nord Italia, dei
Sindaci della Convenzione dei Comuni delle Colline Novaresi, dei rappresentanti delle principali organizzazioni
agricole, del Presidente della Camera di Commercio di
Novara e della Presidentessa dell’A.T.L. di Novara, il Comune di Suno ha ricevuto un attestato di buone pratiche
ambientali per aver aderito alla Convenzione di difesa e
tutela fitosanitaria delle produzioni viticole in favore dello sviluppo sostenibile del territorio, della tutela dei vitigni autoctoni e delle forme antiche di allevamento della
vite. Il premio va ovviamente condiviso con i nostri viticultori che con il lavoro e la passione hanno permesso ai
loro vini di essere particolarmente apprezzati non solo in
Italia ma anche all’estero.
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SUNO E IL SUO TERRITORIO

AGRICOLTURA E TERRITORIO
Controllo dei vigneti

Salvaguardia del territorio

Con il ritorno della bella stagione si
ripropongono le problematiche relative al controllo dei vigneti riguardo
l’obbligo di effettuare i trattamenti contro la Flavescenza Dorata e di
estirpare le piante colpite dalla malattia. Nonostante i continui inviti del
Comune e delle organizzazioni agricole, ancora parecchi viticultori non
seguono le regole stabilite. Al fine di
regolamentare l’attività di controllo,
la Commissione Agricoltura ha deciso di adottare le seguenti modalità
operative: Nel mese di Giugno prima
uscita sul territorio della Commissione, possibilmente con il tecnico
della Convenzione dei Comuni delle
Colline Novaresi. (Da valutare una
eventuale altra uscita verso fine luglio o inizio agosto quando i sintomi della malattia sono più evidenti).
Segnalazione da parte del Comune ai
proprietari dei vigneti incolti o con
presenza di Flavescenza Dorata, con
l’avviso di eseguire i lavori dovuti entro 15/20 giorni. Alla scadenza nuovo sopralluogo con la presenza dei
tecnici fitosanitari della Provincia o
della Regione che, in caso di inadempienza, procederanno all’adozione di
misure di loro competenza. Questa
procedura non preclude tuttavia agli
organi provinciali e regionali preposti
al controllo di agire autonomamente e
di prendere, come hanno già fatto in
passato, i provvedimenti che ritengono più opportuni.

Un problema che è sorto in questi ultimi
anni ed è diventato sempre più grave riguarda la mancanza di manutenzione del
suolo, soprattutto nelle aree periferiche di
campagna. L’Amministrazione Comunale,
dopo l’attività riguardante la sistemazione
dei fossi di diverse strade comunali, intende promuovere una nuova iniziativa a
salvaguardia del territorio riguardante la
manutenzione dei bordi e delle ripe dei
terreni confinanti con le strade comunali
e vicinali ad uso pubblico. In particolare
tutti i proprietari e/o conduttori dei predetti fondi dovranno provvedere a tagliare
e rimuovere tutta la vegetazione spontanea, compresi alberi, rami e ramaglie, che
interferisce in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade e
a mantenere pulite le ripe e i bordi delle
suddette strade. Gli interventi dovranno
essere effettuati entro 30 giorni dalla data
dell’avviso. Scaduto tale termine il Comune adotterà i provvedimenti del caso,
come previsto dall’art. 18 del Regolamento di Polizia Rurale.
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EXPO 2015

Anche Suno si prepara

Il Comune di Suno ha aderito al progetto denominato “Itinerario Enoturistico sulle Colline Novaresi”,
proposto da ATL di Novara e che prevede di pubblicizzare i prodotti locali
anche in vista di un itinerario specifico
in occasione di Expo 2015. Il progetto intende valorizzare le eccellenze del
nostro territorio ed è stato realizzato
in collaborazione con la Camera di
Commercio, l’Associazione Nazionale Città del Vino ed è stato approvato
dalla Regione Piemonte. Si prevede di
realizzare alcuni strumenti di informazione: una mappa interattiva, dei cartelloni sulle strade d’ingresso dei paesi,
degli opuscoli illustrati e delle pagine
speciali sul sito dell’ATL di Novara.
Il costo del progetto è a totale carico
di ATL Novara e quindi non prevede
spese per i produttori e per il Comune.

IMPORTANTE
Nuove modifiche al regolamento della polizia rurale
I rappresentanti dei 12 comuni facenti
parte della Convenzione per la Difesa
e Tutela Fitosanitaria delle produzioni
viticole delle Colline Novaresi, nella riunione tenutasi a Ghemme il 6 marzo
scorso, hanno approvato le modifiche
al vecchio regolamento di polizia rurale.
Rispetto al precedente testo sono state
inserite delle nuove norme riguardo la
gestione dei fondi e delle strade, l’allevamento degli animali sia a scopo familiare che professionale, la vendita dei
prodotti agricoli, la raccolta dei prodot-

ti del sottobosco, la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, con
particolare riferimento alla Flavescenza
Dorata e all’Ambrosia, e la tutela delle
aree boscate. Il Nuovo Regolamento è
ora allo studio della Commissione Comunale competente per apportare le
opportune integrazioni e i necessari
aggiornamenti normativi. E’ intenzione
dell’Amministrazione Comunale di discutere ed approvare il Nuovo Regolamento di Polizia Rurale nella prossima
seduta del Consiglio Comunale.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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MARIA BONAZZI
Racconti dei suoi 102 anni si vita Sunese
Quando è nata?
Sono nata il 25 settembre
del 1911 a Suno, abitavo
sulla via principale, l’attuale via Matteotti. Avevo una
sorella, Angela, nata nel
1913 e un fratello, Giuseppe, nato nel 1919, ma ormai, purtroppo, sono morti
entrambi.
È andata a scuola?
Certo! Ho frequentato fino
alla quarta elementare, proprio qui a Suno. Mi ricordo
ancora della mia bravissima
maestra, la maestra Alfonsina.
Lavorava?
Io ho sempre lavorato in
campagna, quando avevo
undici o dodici anni, dopo
aver comprato la bicicletta,
sono andata a mondare il
riso a Castellazzo e Vicolungo.

cera aveva subito l’amputazione di una gamba e da
quando mi sono sposata
mi sono sempre presa cura
di lei, continuando anche i
lavori in campagna. Mi ricordo che mi alzavo verso le cinque per andare a
mungere le mucche e poi
andare a vendere il latte. La
mattina capitava che facessi
colazione con il minestrone
perché lo preparavo per chi
usciva a lavorare in campagna; ho mangiato un sacco
di minestrone, polenta e
merluzzo, alla sera cenavo
con riso e latte; ancora oggi
mi piacciono i cibi dal sapore antico, tradizionali, della

campagna! Alla sera una
volta finiti i lavori, come ad
esempio, scaricare il fieno si
andava a letto alle 10.

Ha viaggiato?
Si, sono andata a Lourdes
tre o quattro volte con mia
Sorella Angela, a Venezia e
in Friuli con mia figlia Laura. Sono stata anche sul lago
di Garda ad aspettare il ritorno (è tornato!) di Pietro Cosa fa nel tempo libero?
Non mi annoio mai, sono
dalla Campagna di Russia.
sempre impegnata: prego
Ha mai avuto problemi moltissimo, lavoro all’uncinetto, creando coloratissidi salute?
Non sono mai stata in ospe- me presine, leggo molto e
dale, una volta però mi sono mi tengo al corrente sull’attualità.
incrinata una rotula.

Come si divertiva?
Quando ero giovane mi piaceva andare a ballare. Spesso uscivo di nascosto per
poterci andare e mia mamma si arrabbiava molto! Per
ballare andavo in un’osteria
vicino a casa o alle feste di
paese, come quella che facevano al Mottoscarone o a
Vaprio.
Quando si è sposata?
Mi sono sposata nel 1934,
con Pietro Sacchi. Mia suo-

Si viveva meglio prima o
si vive meglio ora?
Senza dubbio si viveva meglio prima, non ci è mai
mancato niente, e una volta
ci si voleva più bene! Se un
giorno ti mancava un uovo
la vicina te l’offriva senza
nemmeno chiederlo, così
come tu l’avresti dato.
Io la vita l’ho passata bella!

Nella fotografia una giovane Maria Bonazzi
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ANDREA, BALLERINO
Intervista ad Andrea Mollese, giovane promessa del ballo.
Sono Andrea, ho diciotto
anni, studio lingue a Novara
presso il liceo Carlo Alberto
e la mia passione è ovviamente, il ballo; non ho molte altre
passioni, tempo fa suonavo la
chitarra ma ho abbandonato
per dedicarmi totalmente al
ballo.

Si, ho fatto quattro anni di
gare con un’altra ballerina e
con l’attuale partecipiamo da
due anni. Le gare si svolgono
ogni domenica. Io mi esercito sia con mio padre sia con
un altro maestro, e l’altro maestro generalmente decide a
quali gare farmi partecipare.

Come hai iniziato?
Io ballo da otto anni e i miei
genitori sono entrambi ballerini, mio padre tiene lezioni
di ballo qui a Suno, presso il
Circolo Arci e a Momo. La
passione è dovuta nascere;
ho iniziato a ballare a 9 anni.
Prima i miei provavano a farmi ballare ma non mi interessava, appena hanno smesso
di chiedermelo ho iniziato da
solo. Da quando sono nato,
però, li ho sempre seguiti alle
gare.

Com’è il tuo allenamento?
Mi alleno tre giorni su sette.
Per le ore è necessario fare
una distinzione. Io faccio lezioni private e allenamenti;
le lezioni prevedono un’ora
in cui il maestro si sofferma
a correggere difetti che abbiamo io e la mia ballerina;
gli allenamenti, invece, sono
un po’ più lunghi e bisogna
ballare, provare, fare un po’
di fiato, e ci sono più coppie.

Pensi di farne la tua professione?
Ancora non lo so, non saCosa balli?
Io ballo danze standard, li- rebbe la mia idea, ma penso
scio unificato e ballo da sala, che alla fine sarà così; non ho
sono tre discipline diverse. ancora idee precise per il mio
La prima comprende danze futuro. Sicuramente ho l’ointernazionali ( walzer lento, biettivo di gareggiare a livello
tango, slow fox, walzer vien- internazionale.
nese e quick – step) e sono
le mie preferite perché tutte Parliamo delle gare…
composte da passi diverse vittorie?
e anche la musica è diver- Spesso; ho vinto i Campionasa, è la disciplina più stimo- ti italiani di luglio 2013 dispulante; la seconda(mazurca, tatisi a Rimini in tutte e tre le
walzer viennese e polka) e discipline partecipando nella
la terza(walzer lento, tango e categoria giovani (16-18 anni)
fox) rimandano entrambe alle in classe B2 (ora B1) per lo
standard, A2 (ora A1) per l’uclassiche musiche da balera.
nificato e B1 (ora A2) per il
Tu balli a livello agonistico? ballo da sala. Nelle altre gare

ho vinto spesso; in ogni caso
ero sempre sul podio, primo
o secondo. Per il momento
mi limito alle gare a livello
nazionale, tra un paio d’anni
dovrei poter accedere al livello internazionale.
Il ballo è considerato un
sport?
Si, Il C.O.N.I. ha riconosciuto
la F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva)
Praticare questo sport ha
influito sul tuo modo di
essere?
Non saprei, io cerco di dividere molto la mia vita quoti-

diana dal ballo; quando ballo
sono un ballerino, gli altri
giorni penso a ballare, ma
faccio comunque altre cose,
esco con gli amici, gioco a
calcio… Bisogna dire, però,
che il ballo ti porta ad avere
una certa eleganza anche nella vita quotidiana.
Se so che devo ballare mi
carico da solo, per evitare di
agitarmi devo convincermi
che sono il più bravo nella
mia categoria. Ora sono molto rilassato, ma se dovessi entrare in un palazzetto divento
dritto, sempre su, è una questione psicologica, quello è il
mio mondo.
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IN BOCCA AL LUPO... MA NON FATELO CREPARE
Curiosità sul famoso detto e sull'animale simbolo del nostro paese
E' tra le frasi più gettonate quando si spera che vada
tutto liscio. «In bocca al
lupo». Si dice augurando
a qualcuno che un certo
evento vada per il meglio. E
ogni volta ci si sente rispondere «crepi». Così, il povero
lupo finisce male anche nelle frasi fatte. Ma in questo
caso le cose non stanno
proprio così. Almeno a sen-

tire animalisti ed etologi.
Una caratteristica del suo
modo di vivere è la chiave
del suo riscatto. Sì perché
il protagonista di fiabe e
leggende è solito costruire
la sua tana in luoghi sicuri
e segreti tanto che riuscire
a trovarne una, non è roba
da tutti i giorni. Per istinto
sposta i propri cuccioli in
bocca, soprattutto quando

avverte un pericolo vicino.
I piccoli tenuti dunque dalla mamma in quel modo
così delicato ma nel contempo saldo, sono protetti al massimo. Ecco perché augurare a qualcuno
di trovarsi tra le fauci di
questo splendido animale
è un modo per auspicargli
di essere protetto e guidato proprio dallo spirito

forte e maestoso del lupo.
Allora cosa rispondere a
quell'augurio? «Lunga vita
al lupo» oppure «Evviva il
lupo» oppure un semplice
«Grazie».

CUORE DI MAGLIA

PRO MOTTOSCARONE

Cuore di Maglia nasce nel 2008, da un’idea di Laura Nani.
Un gruppo di amiche decide di rendersi utili,con i loro lavori, soprattutto ai bambini. Scarpine piccolissime e cappellini buffi per scaldare i piccoli nati pretermine: copertine,
corredini per bambini con famiglie in difficoltà, tutto rigorosamente fatto a mano, con filati pregiati, lana purissima,
cashmere, merinos.
Cuore di Maglia si è mosso per i bambini terremotati d’Abruzzo e anche per le zone alluvionate della Liguria, per il
terremoto in Emilia, nei centri di accoglienza di Lampedusa
e in diverse azioni umanitarie in paesi stranieri in guerra.
Le Terapie Intensive Neonatali di tutta Italia apprezzano in
modo particolare questi regali che arrivano da Cuore di Maglia, perché rientrano nel protocollo Care: rendere, cioè, più
umana la permanenza in ospedale sia del piccolino sia dei
genitori, che vedono così il loro bambino vestito e accudito.
Tutto questo porta una parvenza di normalità e di speranza
ed ha effetti positivi sul neonato e sulla mamma.

La Pro Loco Pro Mottoscarone di Suno, ha eletto a inizio
2014 il nuovo Consiglio Direttivo confermando alla carica
di Presidente Marco Orizio, supportato dai vice Roberto
Aspinori e Stefano Mattioli, dal segretario Glauco Oioli e
dal tesoriere Roberto Boscaro.

Cuore di Maglia è presente in 39 Ospedali Italiani e in 5
Centri di Aiuto alla Vita, in cui vengono programmate consegne mensili o semestrali.
A una stima di massima, le donne di Cuore di Maglia sparse
per tutta Italia, hanno confezionato per i bambini circa 700
copertine, e un numero non distante dai 1500 in termini di
cuffiette e scarpine.
Cuore di Maglia è presente anche a Novara dove c'è un
gruppo che si incontra una volta al mese. Per informazioni
e contatti scrivere a: cdmnovara@gmail.com

Tra gli obiettivi che si pone l’associazione nel prossimo biennio, oltre all’organizzazione della tradizionale Festa dell’Uva
Fragola, vi è anche quello di aumentare la collaborazione
con il Comune e con le altre associazioni per favorire la crescita del paese. A tal fine, da inizio anno, la sezione eventi
del sito comunale è stata presa in carico dalla Pro Mottoscarone, permettendo di calendarizzare, senza sovrapposizioni,
gli eventi e le manifestazioni che si svolgono a Suno. Uno dei
frutti di questo rinnovato spirito di collaborazione, anche a
livello intercomunale, è stata la riuscita giornata di carnevale
dello scorso 23 febbraio. Vogliamo continuare così anche in
futuro e chiunque volesse “dare un mano” è il benvenuto
nell'associazione.
È doveroso un ringraziamento ai tanti volontari che non ci
fanno mai mancare il loro supporto e tra i tanti vogliamo
citare la ditta L.D. manutenzione giardini, che ogni anno ci
dona gratuitamente l’albero di Natale posizionato davanti al
municipio.
Quanto all’appuntamento che più ci contraddistingue, la Festa dell’Uva Fragola, stiamo lavorando alacremente all’organizzazione della prossima edizione e, come sempre, promettiamo una manifestazione con grandi ospiti e che porti
lustro al nostro paese.
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MOVIDA: COSA, COME, DOVE, QUANDO

PARROCCHIA DI SUNO

Domenica 13 aprile - Domenica delle Palme
Ore 9.45
Chiesa Baraggia di Suno
Ore 10.45
Chiesa Santa Maria
Domenica 20 aprile - S. Pasqua
Ore 8.30 e 11.15 Santa Messa Chiesa Parrocchiale di Suno
Ore 10.00
Santa Messa Chiesa Baraggia di Suno
Lunedì 21 aprile - Pasquetta
Ore 11.15
Santa Messa Chiesa S. Genesio.
Nel pomeriggio presentazione del libro sui restauri
della torre campanaria

numero 31 - Aprile 2014

ACLI

Lunedì 2 giugno
Gita a Gardaland : ore 7.30 ritrovo presso Piazza Martiri
Domenica 29 giugno
Gita a Sotto il Monte visita del paese natale di Papa Giovanni XXIII:
ore 7.30 ritrovo presso Piazza Martiri.

CIRCOLO ARCI
Ven 11 aprile
ore 21.15
presso ARCI

Chiacchierata del venerdì: Non solo vino
presentazione del birrificio la Tresca
Baraggia di Suno

Giovedì 1 maggio – Pellegrinaggio al santuario di Boca
Ore 6.30
ritrovo al Crocione per camminata
Ore 8.00
ritrovo alla Chiesa della Baraggia per partenza in bicicletta

Gio 1 maggio
ore 12.30
presso ARCI

Pranzo Sociale

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio
Festa della Baraggia

Ven 16 maggio
ore 21.15
presso ARCI

Chiacchierata del venerdì:
Girovagando per gli altipiani della Bolivia

Ven 13 giugno
ore 21.15
presso ARCI

Chiacchierata del venerdì:
Da Novara a Port Royal, storie di monache
ribelli con la ricercatrice storica Silvana Bartoli

Prima Comunione
Domenica 11 maggio ore 10.00
Domenica 18 maggio ore 11.00

Chiesa Baraggia di Suno
Chiesa Parrocchiale di Suno

Santa Cresima
Domenica 1 giugno ore 16.00
Domenica 15 giugno ore 11.15

Chiesa parrocchiale di Suno
solennità della SS. Trinità

APAN (OSSERVATORIO ASTRONOMICO G. GALILEI)
Ogni primo mercoledì del mese: osservazione al telescopio
Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio

BIBLIOTECA COMUNALE

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

CELEBRAZIONE 25 APRILE

Venerdì 25 aprile
Ore 10.00
S. Messa presso la Chiesa in Baraggia
Ore 11.00
Salone parrocchiale della Baraggia: interventi del Vice
Sindaco Riccardo Giuliani e del Sindaco Nino Cupia. In
tervento degli alunni della scuola secondaria di Suno con
proiezione video. Concerto del gruppo musicale Me
diterranea Social Band. Deposizione della corona presso
il Monumento ai Caduti con la partecipazione della
Filarmonica G. Puccini di Suno.

TENNIS CLUB SUNO

dal 22 aprile iniziano i corsi di tennis
per informazioni e iscrizioni 347 0629695

COMUNE DI SUNO, in collaborazione con
l’Associazione “I Lupi di Suno” propone:

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA
Il corso è tenuto da insegnante MADRELINGUA.
Inizio lunedì 4 agosto – termine giovedì 28 agosto
Orario lezioni: lunedì e giovedì – ore 21.00 – 23.00
É previsto un corso base di 8 lezioni di due ore ciascuna
per un totale di 16 ore che si terranno presso la Biblioteca Comunale di Suno – V. Voli
Iscrizioni entro lunedì 4 agosto.
Per informazioni e iscrizioni contattare
392-2013838 Lorena Muñoz

L’ANGOLO DELL’IRONIA
AGRICOLTURA
Dopo aver ricevuto il premio per la salvaguardia della viticoltura, egregio
sig. Sindaco non pensi di essere diventato Divino, al massimo adesso è
certificato che le sue sono due braccia rubate all'agricoltura

ASSOCIAZIONE YOGA

Gli incontri si terranno presso "Fano's Farm"
Giovedì 17 aprile ore 20.30
Conferenza Malattia o conflitto?
Martedì 6 maggio ore 20.00 Serata indiana:
danze, racconti e proiezioni di diapositive.
Martedì 3 giugno ore 20.30 Conferenza Migliorare le proprie relazioni

FESTA DELL'ORATORIO

della
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Domenica 15 giugno dalle ore 14.00

FESTA DELLO SPORT

Sabato 7 giugno presso la palestra comunale

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

