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La parola
al Sindaco
Ci sono argomenti che creano maggiori
discussioni e altri che invece passano con
indifferenza: non ci sono regole generali,
è un fatto soggettivo, anche se le statistiche dicono che il negativo si diffonde con
maggior facilità. Lunedì 9 giugno sono
iniziati i lavori per la nuova segnaletica in
Piazza 14 Dicembre e, dopo alcuni giorni, anche in Piazza Martiri. Ci sono state
critiche, proposte, apprezzamenti e credo
che tutto questo faccia parte di una normale situazione, in cui la nuova proposta
viene valutata dai Cittadini e, alla luce di
un periodo di prova, l’Amministrazione cercherà di intervenire per apportare
eventuali possibili variazioni o miglioramenti. L’obiettivo principale è quello di

migliorare la sicurezza, di avere parcheggi
più ordinati e spazi specifici anche per
moto e biciclette. Opinioni personali a
parte, nel mese di giugno, la piazza si è
presentata quasi sempre ben ordinata e di
questo ringraziamo i tanti Sunesi che hanno collaborato.
Anche i temporali di giugno hanno provocato discussioni e critiche, ma il sistema
fognatura del paese non è in grado di assorbire grosse quantità di acqua, visto che
è stato costruito tanti anni fa con l’obiettivo di raccogliere le acque nere, mentre
l’acqua piovana trovava spazio nei fossi
dei campi e nei cortili. Oggi, i fossi sono
sovente dimenticati, i cortili sono stati
pavimentati e le tubazioni della fognatura
non sono grosse abbastanza per sopportare tutto.
Ci sono invece altre situazioni che magari sono poco conosciute e che ci sembra giusto mettere in evidenza come fatti
positivi. C’è una faccia del paese di Suno
composta da giovani
molto bravi in diversi
settori, giovani disponibili a collaborare tra
di loro per organizzare eventi della serie
“Dedicato ai ragazzi”;
alunni della Scuola
Media che partecipano alla cerimonia
del 25 Aprile con un
lavoro fatto da loro e
che diventa un DVD
con il loro intervento;
alunni delle scuole di
Suno che partecipano
al concorso della biblioteca, leggono libri
e una di loro vince il
concorso con una frase che sarà poi stampata sulla maglietta del
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Centro Estivo e regalata a tutti i centoventi partecipanti e, volendo, distribuita
a tutti coloro che volessero acquistarla;
tanti giovani pronti a lavorare come animatori al Centro Estivo dove vengono
assunti in regola; alunni che si iscrivono
ai corsi musicali di strumento organizzati dalla Filarmonica Puccini; giovani che
si dedicano ad organizzare la giornata di
sport di domenica 22 giugno all’Oratorio
con partite di calcio e di pallavolo maschile e femminile; giovani che partecipano ai
vari corsi sportivi presso la palestra comunale; bambini che partecipano al coro
parrocchiale per cantare alla Messa della
domenica; i Volontari che nella notte di
Natale, di S. Stefano e in altre occasioni
cercano di intervenire par aiutare chi ha
bisogno in caso di maltempo; il Gruppo
Volontari Sunesi che aiuta gli anziani per
i prelievi del sangue o in caso di visite
all’ospedale. Sono certo di aver dimenticato tante persone che, magari in silenzio,
forniscono il loro prezioso contributo a
chi ne ha bisogno. E quindi, ancora una
volta, le tante persone che abitano il nostro paese e che si distinguono per la loro
generosità, per la loro disponibilità, per i
tanti suggerimenti critici dati all’Amministrazione Comunale per migliorare il paese, che hanno l’abitudine di ringraziare
e di dialogare, devono essere l’esempio
per i giovani, per una loro crescita sana
e intelligente, al di sopra delle polemiche
e di chi continua a voler vivere secondo
“proprie” regole.
Nella foto si vede uno dei giochi che l’Associazione “I Lupi di Suno” hanno regalato al micro nido “Carlo Nobili”: un bel
gesto di generosità che conferma la sensibilità di questa Associazione per il sociale e che arricchisce il micro nido con un
nuovo parco giochi per l’esterno.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Lavori pubblici in paese
Breve riassunto dei lavori effettuati nel territorio del comune
VIABILITÀ E SEGNALETICA
"Ogni cambiamento ha bisogno di tempo
per valutare, valutarsi e forse abituarsi”. La
modifica della viabilità del centro abitato
prende vita da una valutazione progettuale concepita anni orsono che prevedeva la
sistemazione dei due “crocevia”- piazze
che indubbiamente risultavano caotiche dal
punto di vista viabilistico. La razionalizzazione della viabilità presuppone un approccio consapevole che nel centro abitato la
velocità deve essere moderata per garantire
la sicurezza di tutti. Il completamento dei
lavori prevede la sistemazione dello spazio
antistante il comune con elementi di arredo
urbano.
Sono in fase di realizzazione anche due
attraversamenti pedonali, in prossimità
dell’incrocio ex S.S. 229 e dell’incrocio via
Pertini- Novara, meglio visibili attraverso la
segnaletica verticale illuminata con impianto fotovoltaico.
Queste opere pubbliche sono state realizzate grazie alla convenzione stipulata dal
Comune di Suno con la società IUMAGAS
BIOENERGY, la quale si è assunta gli oneri dei lavori.

PULLMAN
È stato fissato un incontro con il dirigente
della provincia in merito alla nostra richiesta
per la modifica dell’itinerario dei pullman di
linea con lo scopo di evitare il passaggio nel
centro storico.
RIPRISTINI STRADALI
Durante il mese di giugno è stata asfaltata
la traversa di via Novara che conduce alla
tripperia.
TARI
La TARI, componente dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), è diretta alla copertura
dei costi relativi alla gestione dei rifiuti. La
TARI viene riscossa dal Comune che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di
pagamento preventivamente compilati: il
versamento è previsto in due rate con scadenza il giorno 10 settembre (acconto) e il
giorno 16 dicembre (saldo).

Corso di Spagnolo
Anche per quest’anno si è concluso il
corso di spagnolo, registrando, come
sempre numerose presenze. C’è,
però, una novità: Lorena Muñoz propone il corso anche per l’estate!
Lorena ripropone il corso base dal 4
al 28 agosto , il lunedì e il giovedì dalle 21.00 alle 23.00!

Mostra:
Suno nel
'900
in foto
Dal 24 al 31 agosto 2014 sarà
allestita, presso la Biblioteca
Comunale, la mostra in occasione della festa patronale.
Quest’anno la mostra, dal
titolo Suno nel ‘900 in foto,
avrà come soggetto il nostro
paese, visibile attraverso le
foto messe a disposizione
dai cittadini.
Gli orari di apertura saranno i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

domenica 24
20.30 – 22.30
lunedì 25 		
16.30 – 18.30 e
20.30 – 22.30
martedì 26
20.30 – 22.30
mercoledì 27
20.30 – 22.30
giovedì 28
20.30 – 22.30
venerdì 29
20.30 – 22.30
sabato 30		
16.30 – 18.30 e
20.30 – 22.30
domenica 31		
16.30 – 18.30
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Il Gruppo Consiliare di Minoranza non ha mandato nessun articolo.

Ritratto di un giovane ingegnere elettronico
Quando la forza di volontà e la serietà di una persona consentono di raggiungere importanti obiettivi.
Quando la forza di volontà
e la serietà di una persona
consentono di raggiungere
importanti obiettivi.
Mi chiamo Manuel Bottini,
sono nato il 7 luglio del 1989
e abito in Baraggia, in via Madonna della Neve.
Ho quasi 25 anni e ho frequentato l’ITIS Omar a Novara, diplomandomi, nel 2007, come
perito elettronico.
Quando è giunto il momento di scegliere l’università non è stato facile: non
gradivo l’idea di dovermi
interfacciare con grosse realtà come quelle di Milano
e Torino, spesso troppo frequentate e quindi raramente
attente al bisogno del singolo; la presenza di un corso di
Laurea che non prevedeva,
almeno per il primo anno,
il pagamento delle tasse
universitarie si è rivelato un
altro fattore determinante:
ho scelto, quindi, la facoltà
del Politecnico di Vercelli,
sezione staccata del dipartimento di Torino. Il corso
di Laurea che ho scelto prevedeva la lingua inglese alla
base di tutto: lezioni, esami e interazioni. All’inizio,
questo, per me è stato un
problema, la mia conoscenza dell’inglese era di livello
base, ma con il passare del
tempo tutto è diventato più
semplice, quasi automatico.
La presenza di un corso di
laurea in lingua inglese mi
ha permesso di immergermi in classi multietniche e di

poter conoscere le diverse
culture, nonostante ognuno
di noi presentasse accenti e
cadenze che talvolta rendevano comunicazione e interazione molto difficoltose.
Superate le prime difficoltà,
dovute alla lingua, sono riuscito a completare il ciclo di
studi, avvalendomi di preziose borse di studio e rimanendo nei tempi prestabiliti.
Nel settembre 2011 ho discusso la mia tesi: “Identification of equivalent circuits”
(Identificazione dei circuiti
equivalenti) in cui ho sviluppato un algoritmo che permettesse di identificare le
componenti parassite di un
circuito.
Ho deciso di continuare
gli studi, iscrivendomi ad
un corso di Laurea Specialistica: il Politecnico vercellese era stato chiuso, ho
dovuto, quindi, cambiare
città. Ho scelto Torino per
poter mantenere una certa
continuità organizzativa e
d’impostazione. Potendomi
avvalere
, di nuovo, di
borsa di studio, ed avendo
la residenza abbastanza lontana dalla facoltà ho avuto
la possibilità di trasferirmi
a Torino per i due anni seguenti. Il primo anno l’alloggio che mi era stato assegnato si trovava circa ad
un’ora di distanza dal Politecnico, il secondo anno, invece, potevo raggiungerlo a
piedi in dieci minuti.
Anche in questo caso l’inte-

ro corso di Laurea si è svolto in lingua inglese e così gli
esami.
Per scrivere la mia nuova
tesi, dal titolo “Identification
of the runway condition in winter” (“Identificazione delle
condizioni di una pista aeroportuale in inverno”), mi
ci sono voluti circa nove
mesi, la maggior parte dei
quali passati in laboratorio
a sperimentare. Il voto della

prima laurea è stato di 110 e
lode, quindi il massimo dei
voti, mentre la Laurea finale
l’ho conseguita con il voto di
110, senza pesare economicamente sulla mia famiglia.
Per il prossimo futuro, spero di trovare un posto di lavoro in Italia, anche se non
escludo un futuro lavorativo
all’estero.
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Crescere a Suno
Numerose le attività per giovani e più giovani in questa estate sunese

Centro estivo:
Tutto esaurito!

Concorso:
Vorrei essere... perchè...

Il comune di Suno in collaborazione
con A.S.D. I Lupi di Suno ha organizzato STAR WOLF, il centro estivo
2014, con attività modulate sull’età
e sull’individualità. Dal 7 luglio al 1
agosto staff di animazione qualificato proporrà cacce al tesoro, giochi di
squadra, sfide singole e a squadre, gite
al mare, al lago e in montagna e tantissimo divertimento!

Anche quest’anno gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria, e Secondaria
di primo grado di Suno hanno partecipato numerosi al concorso indetto dalla
Biblioteca Comunale dal titolo: “Vorrei
essere… perché…”. Il concorso prevedeva la presentazione di un disegno
raffigurante il personaggio scelto corredato di motivazione:

Da lunedì 1 settembre a venerdì 12
settembre si terrà, come di consueto,
il centro estivo organizzato, invece,
con il principale obiettivo di portare
a termine i compiti assegnati per l’estate; non mancheranno, ovviamente,
giochi e divertimento!

Estate dedicata ai ragazzi

Spazio soft e lettura
animata in biblioteca
Nel mese di maggio i bambini di cinque
anni, frequentanti la Scuola dell’Infanzia
di Suno, hanno partecipato a tre incontri
di lettura animata presso la Biblioteca Comunale. Il progetto ha permesso la realizzazione di uno “ spazio soft” dedicato ai
bambini: i locali della biblioteca sono stati
attrezzati con comodi cuscini per creare
un ambiente confortevole e stimolante
in cui i bambini hanno potuto godere di
un’accattivante lettura di brani scelti con
lo scopo di incuriosire e avvicinare anche i
più piccoli al mondo della lettura.
Al termine di ogni incontro i bambini
hanno inoltre realizzato dei disegni che saranno esposti durante la mostra di agosto,
Suno nel ‘900 in foto, presso la Biblioteca
Comunale.

La giuria, riunitasi sabato 17 maggio, ha
vagliato un totale di 123 lavori: Chiara
Giordano, alunna della classe 3° della
scuola Secondaria di primo grado, ha
vinto il concorso presentando un disegno rappresentante il gabbiano Jonathan Livingston e la seguente motivazione: “Vorrei essere il gabbiano
Jonathan Livingston perché nella
vita la cosa più importante è inseguire i propri sogni senza preoccuparsi di ciò che pensano gli altri”

Iniziative per i giovani del paese
Dopo il programma dedicato ai bambini lo scorso anno, quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato il
programma 2014 “dedicato ai ragazzi”.
Nella stesura delle manifestazioni sono
stati coinvolti direttamente un gruppo
di ragazzi che hanno espresso proposte e si sono impegnati direttamente
nell’organizzazione degli eventi. Due
proposte (Pedalata del 29 giugno e la
serata del 2 luglio) non sono state realizzate per il basso numero di iscrizioni;
tutte le altre hanno avuto un esito positivo e ringraziamo il gruppo di ragazzi
per il grosso lavoro svolto.

Domenica 8 giugno, dalle ore 9.00
Presso la palestra: campo sintetico
campo tennis

TORNEI SPORTIVI DI:
Calcio, tennis, pallavolo.
Venerdì 27 giugno, ore 21.00
Presso il salone parrocchiale
di Baraggia

Concerto di giovani
musicisti sunesi

Domenica 15 luglio, ore 10.30
Presso Momo

PAESI IN GIOCO
Lunedì 4 agosto
Presso ONDALAND

Gita in pullman al parco
acquatico di Ondaland

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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Il Tigrai a Suno
Un pezzo d'Africa in centro paese
Il Tigrai è una delle regioni
storiche dell’Etiopia, a sud
dell’Eritrea ed occupa la
parte settentrionale dell’Altopiano Etiopico. Ma chi ha
i capelli bianchi si ricorda
che anche a Suno c’era un’abitazione che si chiamava il
Tigrai.
Era la casa, ora di proprietà
dei Signori Ceratti – Derosa,
che si trova in Via Matteotti
n° 32, dove c’è al piano terreno il negozio di parrucchiere uomo – donna.
All’inizio del secolo scorso era la vecchia abitazione
della signora “Nina d’Filip”
(figlia di Filippo) e anziché
trovarsi in Via Matteotti si
trovava in Via Roma, perché
così si chiamava la via principale di Suno.
La “Nina d’Filip”, all’anagrafe Vedani Maria Caterina
nata a Suno il 13-06-1860 e
morta a Suno il 16-11-1937,
non era sposata, viveva sola
ed era proprietaria della
grande casa, di molti terreni
e di tanti soldi che prestava
e che alla morte ha lasciato al nipote colonnello. Era
una donna un po’ strana: si
vestiva alla moda del passato, era diffidente e tirchia,
temeva che tutti la derubassero, mangiava con le galline
intorno che lasciava entrare
in cucina per evitare che gli
uccelli nel cortile rubassero
il becchime delle sue galline.
Amava raccontare le avventure del nipote colonnello
che aveva combattuto la

Via Matteotti in una cartolina d'epoca

guerra d’Africa e si vantava luoghi esotici, soprattutto diventata sempre più disanel mostrare le cartoline e le dalla zona del Tigrai.
strata, era stata chiamata il
lettere che riceveva da quei Per quel motivo la sua casa, “Tigrai”.

Dona un libro

Campanile Pieve
S. Genesio

In occasione della mostra di agosto, già
illustrata a pagina 2, è possibile portare
in dono uno o più libri che andranno ad
arricchire la nostra biblioteca comunale.
Si accettano libri per bambini, ragazzi e
adulti, purché ben conservati e che saranno accolti a discrezione della bibliotecaria anche sulla base dei libri già presenti in archivio.

Nella giornata del 22 aprile 2014 si è svolta
la manifestazione di inaugurazione – presentazione dei lavori di restauro che in tempi brevissimi ha riportato il campanile al suo
antico splendore. Tutto ciò è stato possibile
grazie alla collaborazione preziosissima di
tecnici, Curia e cittadini. Per l’occasione è
stato presentato anche il volume “Colpito
dal fulmine” che ha raccolto, documentato
e descritto le fasi del restauro. GRAZIE!!!
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Giulia da Madrid
Una giovane sunese nella capitale spgnola
Sono Giulia Rossari, abito alla
Baraggia di Suno, in via XXV
aprile. Dopo il diploma di liceo
scientifico, conseguito al liceo
Galileo Galilei di Borgomanero, ho proseguito la mia carriera
scolastica iscrivendomi alla facoltà di Scienze dell’Architettura del
Politecnico di Milano. La scelta, come capita a molti, è stata
tutt’altro che semplice ma, nonostante le difficoltà che ho dovuto affrontare, non me ne pento,
è stata una buona decisione, mi
sta permettendo di approfondire molti temi interessanti. Sono
una persona che ama muoversi
di continuo, sempre pronta a conoscere persone e culture nuove
e diverse. Proprio queste caratteristiche della mia personalità
mi hanno portato a iscrivermi a
una facoltà che mi permettesse
di vivere esperienze accademiche
non solo all’interno di un’aula,
ma che mi aprisse nuovi orizzonti, mi desse la possibilità di viaggiare e scoprire punti di vista differenti nel mondo, visioni che in
qualche modo rimangono legate
all’architettura e al pensiero progettuale critico che ogni architetto ha il dovere di sviluppare.
Sin dall’inizio dei miei studi
universitari sono sempre stata
interessata e affascinata dall’esperienza Erasmus per motivi di
natura accademica, e soprattutto
di crescita personale. Credo che
in Architettura, più che in altre
discipline, sia fondamentale, durante il proprio percorso di studi, confrontarsi direttamente e
in modo concreto con diverse
scuole di pensiero, per poter così
arricchire il proprio bagaglio di
conoscenze teoriche, tecniche e
progettuali. Per questo motivo,
Tra le destinazioni a disposizione

Giulia, a destra, con sie compagni di studi

la mia decisione è caduta immediatamente sulla Spagna, meta
molto interessante per il suo diverso approccio scolastico e per
le opportunità di crescita che le
Università e i corsi presenti potevano offrirmi. Per la mia scelta di
passare dieci mesi a Madrid non
ho potuto ovviamente sottovalutare tutti gli aspetti che stanno
al di fuori della vita universitaria che però costituiscono parte
fondamentale della quotidianità
di qualunque persona. Spagna
e Italia de sempre si sentono
cugini: le persone, le abitudini, i
problemi e il modo di vivere di
questi due paesi ti permettono di
sentirti a casa e, allo stesso tempo conoscere una cultura e delle
tradizioni differenti dalle nostre.
Ho scoperto regioni e tradizioni molto distanti tra loro all’interno di un solo stato; un forte
indipendentismo opposto ad un
grande senso di appartenenza.
Mi sono sentita a casa, come du-

rante una cena della domenica,
riempita di affetto e di cibo da
una mamma basca del nord, ho
conosciuto la pazzia e vitalità dei
canari, gli abitanti delle canarie,
sono stata avvolta dalla passione
e della forza dei balli andalusi…
questa è solo una piccolissima
parte di quello che ho potuto
scoprire e sentire nel profondo
in questo paese. Ho conosciuto
giorno dopo giorno questa città,
Madrid, e non ho potuto non
innamorarmene. Per mia grande
fortuna mi sono ritrovata a vivere in uno dei quartieri più caratteristici della città, il “barrio de la
movida madrileña”: Malasaña;
ma sono molti, moltissimi e diversi i quartieri che costruiscono
Madrid conferendole un carattere unitario nonostante le grandi
differenze che si possono incontrare al suo interno, è una città facile, accessibile e dove chiunque
può trovare il suo “spazio”; è una
città che per me si è convertita in

una seconda casa.
Molte persone l’hanno fatto con
me, ora è il mio turno di farlo
con gli altri: consigliare a chiunque ne abbia la possibilità di fare
quest’esperienza. La voglia che
avevo di intraprendere questo
“viaggio” era tanta ma mai mi
sarei potuta immaginare cosa sarebbe stato veramente e quanto
avrebbe influenzato il mio modo
di vedere il mondo. Certo, i momenti difficili ci sono stati e affrontarli da sola non è stato facile, ma mai come in questi mesi
ho imparato a conoscere me
stessa. Alla fine di tutto questo
posso dire con estrema sincerità che ogni ricordo di un istante
negativo si nasconde dietro alla
moltitudine di momenti positivi, le esperienze che ho vissuto
e le persone magnifiche che ho
conosciuto, le porterò a casa con
me con la voglia e la certezza di
rincontrarle molto presto.

SUNO ATTIVO
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FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL
Occasione ludico formativa per il doposcuola della primaria
Durante l’anno scolastico appena terminato, gli
alunni del doposcuola della Primaria di Suno hanno
partecipato al corso di teatro DimiDimitri, tenuto da
Marco Miglia. In occasione
della manifestazione teatrale “Franco Agostino Teatro
Festival”, svoltosi ad Oleggio nel mese di Aprile, i
bambini hanno partecipato

portando in scena lo spettacolo ,preparato durante
l’anno, “La puntura”.
L’occasione ha permesso
ai bambini di confrontarsi
con le altre realtà scolastiche (grandi, piccini, disabilità e multietnicità) e con la
dimensione intrinseca del
teatro: un grande palcoscenico ed un pubblico, di
“sconosciuti” spettatori.

Nuovo computer per

Planetario all'osser-

Grazie a una donazione della società milanese PricewaterhouseCoopers, le scuole di Suno hanno ricevuto un
computer fisso da utilizzare liberamente per gli alunni.

La realizzazione del Planetario, presso l’Osservatorio di
Suno, è quasi ultimata: mancano piccoli ritocchi tecnici,
come la programmazione di script che permettono la riproduzione, in serie, di foto e immagini, e piccole rifiniture architettoniche. Le proiezioni sono già possibili, assicura il Geometra Sacco; l’Osservatorio, infatti, organizza
già proiezioni, su richiesta, e in caso di cielo sereno sarà
possibile osservare al telescopio le meraviglie dell’etere.

le scuola di suno

La “gara” è nata in concomitanza alla decisione di donare
ad associazioni, scuole e onlus PC dismessi e ricondizionati, perfettamente funzionanti per essere riutilizzati. In
base alla velocità della richiesta e all’affidabilità dell’associazione richiedente è stato poi deciso a chi donare i PC,
che in tutto sono stati 101.
Di questi uno è andato proprio alle scuole del nostro paese. Il ritiro del PC presso la sede a Milano e la consegna
all’Istituto Comprensivo di Momo sono avvenuti giovedì
scorso 19 giugno. La direzione di Momo deciderà a quale
scuola di Suno consegnarlo.
Ora attende gli alunni al rientro dopo le vacanze!

vatorio di suno
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Parrocchia di Suno

Filarmonica Giacomo Puccini

Lunedì 25 agosto – S. Genesi
Ore 10.30
Santa Messa Chiesa Parrocchiale di Suno, con la
		
presenza del Clero Sunese e dell’Unità Pastorale.

Circolo ARCI

Domenica 31 agosto – Processione e S. Messa
Ritrovo presso la Chiesa Parrocchiale di Suno, processione con gli stendardi
alla Chiesa della Pieve e celebrazione della S. Messa con servizio Banda.

Suno in Musica

APAN (Osservatorio Astronomico G. Galilei)

In collaborazione con Associazione Culturale “La Finestra sul Lago”

Martedì 5 agosto – Festa della Madonna della Neve
Ore 10.30
Santa Messa Chiesa Baraggia di Suno e
		
benedizione delle pere

Domenica 31 agosto – Concerto musicale di S. Genesio
Ore 21.15 presso Piazza Castello

Venerdì 18 luglio ore 20.00: Cena sociale di mezza estate
Stinco bavaro – sunese e altro

Sabato 13 settembre ore 21.30
Chiesa Parrocchiale Baraggia
Concerto di chitarra con Bob Bonastre

Ogni primo mercoledì del mese: osservazione al telescopio
Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio
Domenica 10 agosto:
osservazione delle “Lacrime di S. Lorenzo” Ore 22.00 presso l’Osservatorio

Biblioteca comunale

Orari dell’11 giugno all’11 settembre:
martedì: 10:00 - 12:00
giovedì: 15:00 - 17:00
La Biblioteca Comunale resterà chiusa per il mese di Agosto.
MOSTRA: SUNO NEL ‘900 IN FOTO
Da domenica 24 a domenica 31 agosto
presso la Biblioteca comunale in V. voli

Lupi di Suno

Domenica 20 luglio: Corri con i lupi
ore 7.30 ritrovo presso la palestra comunale
ore 9.00 partenza camminata
Mercoledì 27 agosto Camminata dell’uva fragolina
inizio ore 20.00

Paesi in gioco

Domenica 13 luglio, Momo
ore 10.30 raduno per la sfilata; nel pomeriggio giochi

Centro estivo

Venerdì 1 Agosto: Festa finale centro estivo
ore 20.30 presso il parchetto comunale

Anziani al mare

Soggiorno a Misano Adriatico
Partenza sabato 30 agosto – rientro sabato 13 settembre
Per informazioni tel. 0322 885511

Pro Mottoscarone

Da giovedì 21 a sabato 30 agosto: 33° Festa dell’uva fragola
Domenica 24 agosto: Raduno auto storiche
ore 12.00
In collaborazione con l’associazione moto e auto storiche “I Miserabili” di Borgomanero

Corso estivo di lingua spagnola

Comune Di Suno Propone:
CORSO ESTIVO  DI LINGUA SPAGNOLA
Il corso è tenuto da insegnante MADRELINGUA.
Corso base per Principianti, da Lunedì 04 agosto è previsto
due volte alla settimana, Lunedì e giovedì, dalle 21:00 alle
23:00. Le lezioni si terranno presso la Biblioteca Comunale
Iscrizioni entro il  04 di Agosto.
Per informazioni e iscrizione contattare Lorena Muñoz. al
numero 392 2013838

Nuovo corso di danza a Suno

Scuola di Danza Etoile
Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2014/15
Da sabato 6 settembre la scuola di danza Etoile di Oleggio
apre a Suno, presso la Palestra comunale, proponendo un
nuovo corso di danza classica, moderna, hip hop e medioorientale . Le lezioni si terranno di sabato pomeriggio dalle
14.00 alle 17.00
Per informazioni e/o iscrizioni :
Cell. 3409691616 Email: info_etoile@libero.it
www.etoileoleggio.it
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