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La parola
al Sindaco
Se proviamo a riavvolgere i ricordi di
quest’estate, ricca di depressione meteorologica e povera di squarci di sole, possiamo rivedere le strade del paese animate
dai bambini del centro estivo che, a piedi
o in bicicletta, si trasferivano da un luogo
all’altro e mandavano un segnale di gioia, quasi un invito ad imitarli; e, di solito
verso sera, si vedono tante persone che
svolgono attività di movimento (passeggiate, corse, bicicletta) per tenersi in forma, per stare in salute. E’ un messaggio
positivo, quello di dedicare parte del proprio tempo allo stare bene, alla cura di sé
stessi. Il numero delle persone aumenta
se prendiamo in considerazione quelli
che frequentano le attività proposte presso la palestra comunale: anche quest’anno
si sono aggiunti nuovi sport e quindi la
scelta è ancora più ampia. L’estate sunese

ha visto lo svolgersi di diverse manifestazioni, con tante presenze e tante persone
disponibili a collaborare in forma di volontariato: la Festa dell’Uva Fragola ha
avuto una buona affluenza di pubblico,
il 90° anno dalla fondazione della Sunese calcio è stato celebrato come giusto e
doveroso rispetto per questa importante
realtà locale, la mostra di foto di Suno nel
‘900 è stata apprezzata, le nostre strade
sono state scelte per diverse gare ciclistiche anche di buon livello. Tutto questo
nell’ambito della cosiddetta promozione
del territorio, per far conoscere il nostro
paese, i prodotti locali, i nostri luoghi di
accoglienza. E la rete di persone disposte
ad aiutare in modo spontaneo continua
ad aumentare e quindi estendiamo l’invito a chi volesse aggiungersi, ad entrare
nell’Associazione locale che preferisce,
per diventare elementi propositivi e disponibili anche ad aiutare in modo concreto. Non ci sentiamo obbligati a parlare
solo di brutte notizie: tanti mezzi di informazione sembrano usare le disgrazie o
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la cronaca nera come mezzo per attirare
l’attenzione dei lettori: crediamo sia più
corretto dare spazio anche ai tanti aspetti
positivi che esistono e quindi che sia meglio far crescere i futuri cittadini con un
sorriso, con un esempio costruttivo invece di polemiche. Uno degli argomenti
preferiti nelle discussioni di questi ultimi mesi è stata la sistemazione delle due
piazze del paese: abbiamo ricevute molte
battute ironiche e frasi al vento, ma anche tanti suggerimenti e consigli che sono
stati tenuti in considerazione e che, nel
limite del possibile, sono stati inseriti nel
progetto di sistemazione. Abbiamo ricevuto una grossa risposta dai bambini che
hanno frequentato il centro estivo, con
un numero crescente di presenze, sia in
luglio che nelle settimane di fine agosto
– inizio settembre. Nella foto della pagina è riprodotta la copertina del video
preparato come ricordo dell’esperienza,
basata su un ritorno ai giochi semplici, a
riconquistare la strada come luogo di gioco e di movimento. Ma i ragazzi di Suno
ci hanno dato una grossa risposta positiva anche nel settore della musica, che
verrà sviluppata nella serie di concerti in
programma nei prossimi mesi. L’Amministrazione Comunale cerca di svolgere
un’azione di stimolo e di coordinamento, in modo da creare un sistema sociale
dove i ragazzi abbiano un ruolo attivo, da
protagonisti e per raggiungere tale scopo
occorre una realtà sociale che consenta
loro di scegliere tra tante possibilità e che
permetta ai genitori di poter conciliare il
lavoro con le necessità dei figli: per questo, a pagina due illustriamo le proposte
sportive e a pagina quattro i servizi sociali
forniti.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Palestra comunale
Attività proposte presso la palestra comunale di Viale Voli
Lunedì
16.00-17.00
Minibasket

Martedì
Mercoledì
Giovedì
16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-17.00
Mini Volley Mini Volley Minibasket

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00
Calcio Gio- Ju-Jitsu
vanile
19.00 – 21.00
Crossfit
Taekwondo
21.00 -22.00
Pallavolo

Venerdì
Sabato
15.00 – 16.15 15.00 – 16.00
Ginnastica Ju-Jitsu
Artistica
17.00-18.00 16.30-18.00
Mini Volley Mini Volley

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00
Calcio
Calcio
Giovanile
Giovanile
19.30 – 21.00 21.00 -22.00
Pallavolo
Crossfit
Taekwondo
È possibile prenotare ore per giocare a calcetto negli orari liberi
Attività proposte al primo piano: G.A.G., ginnastica dolce, spinning, walking, step coreografico, fitboxe, zumba fit, zumba sentao, body sculpt e fitness.
Inoltre c’è la possibilità di partecipare a corsi di: ballo liscio, ballo da sala, latino americano, caraibico.
La scuola di danza Etoile propone due lezioni di prova gratuite sabato 6 e sabato 13 settembre 2014:
• ore 14.00 – 15.00 pre danza classica dai 4 ai 6 anni circa
• ore 15.00 – 16.00 danza classica dai 7 anni circa
• ore 16.00 – 17.00 modern jazz anni 10 – 13 circa

Corso di Spagnolo

A settembre riprendono i corsi di lingua spagnola, tenuti da insegnante madrelingua: il
Corso base per Principianti inizia martedì
23 settembre, con orario 21:00-22:30. Il corso Secondo livello inizia lunedì 22 Settembre, il corso di terzo livello inizia mercoledì

24 Settembre. L’orario dei corsi è 21.00 –
22.30. É previsto un ciclo di 10 lezioni che
si svolgono presso la Biblioteca Comunale.
Le iscrizioni devono essere presentate entro
il 23 settembre. Per informazioni e iscrizioni
contattare il 392-2013838 (Lorena Muñoz).

Grazie Paola
L’Amministrazione Comunale ringrazia la signora Paola Pastore, residente alla Baraggia, per la collaborazione prestata
in forma gratuita in qualità di Lavoratore Socialmente Utile
(L.S.U.) dall’aprile 2013 al settembre 2014.
Paola ha svolto mansioni di pulizia ordinaria dei locali comunali, ha collaborato per il servizio di mensa scolastica, ha
accompagnato i bambini sullo scuolabus e ha svolto attività
di pulizia anche presso il Micronido Cav. Carlo Nobili. In
tutte queste occasioni ha dimostrato professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Nuova aula per la
scuola primaria
In vista del nuovo anno scolastico è stato necessario
provvedere alla realizzazione
di una nuova aula presso la
scuola Primaria per ospitare un nuovo gruppo classe
derivato dal sempre crescente numero di iscritti. I lavori
sono stati effettuati nel mese
di agosto.

Suno nel
'900 in
foto
Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti
per la festa patronale dei
S.S. Genesio , sì è svolta
la mostra tenutasi nei locali della Biblioteca Civica
di Viale Voli. Fulcro della mostra sono state 155
fotografie esplicative della
vita sunese nel secolo del
‘900: bambini, ritratti di
persone, vita ecclesiastica,
processioni, celebrazione
dei S.S. Genesio del 1947
e del 1972, scorci di paese, momenti di condivisione sociale (la festa di via
Olmi, l’albero della cuccagna, il Natale e il Presepe
vivente), la vendemmia, le
gite dei pellegrini sunesi e
della Banda. L’esposizione
ha compreso anche i lavori
realizzati dai bambini della
scuola dell’infanzia di Suno
durante le esperienze di lettura animata e i disegni dei
bambini del doposcuola realizzati durante il laboratorio ludico artistico svoltosi
durante l’anno scolastico.
La mostra, rimasta aperta
dal 23 al 30 agosto ha registrato un notevole afflusso di pubblico, alla ricerca
dei volti e dei luoghi conosciuti; l’installazione ha
suscitato anche l’interesse
di molti giovani e bambini
che hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo
al passato.

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

Campo sportivo comunale Giustiniano Marucco

Lunedì 25 agosto, nell’ambito della celebrazione dei 90 anni dalla fondazione della Sunese Calcio , il
Campo sportivo di Suno è stato intitolato a Giustiniano Marucco.
Giustiniano Marucco nacque a Maggiora il 22 agosto
del 1899. Giocatore dotato
di particolare abilità, vanto
dell'Associazione Sportiva Sunese, giocò nel ruolo
di ala destra arrivando ad
indossare persino la prestigiosa maglia azzurra della
squadra nazionale di calcio.
Militò nelle fila del Suno,
dove iniziò la sua carriera,
del Novara, della Juventus e
della Molini Saini di Cressa.
Nel 1919 a soli venti anni
viene scelto dal Novara,
una delle formazioni più
forti dell'epoca.
Nel 1920, dopo l'amichevole con l'Olanda del 20
maggio, la Commissione
Tecnica annunciò la lista dei
21 giocatori che avrebbero
partecipato alle Olimpiadi
di Anversa, la competizione calcistica più importante del tempo. Grande
fu la sorpresa quando tra i
convocati, oltre a due veterani quali Meneghetti e
Reynaudi, figurava un terzo giocatore del Novara: la
velocissima ala Giustiniano
Marucco di solo ventuno
anni. I tecnici della nazionale l'avevano visto all'opera e furono impressionati
dalla sua velocità. Marucco
giocò due partite, contro la
Francia e contro la Spagna
del mitico portiere Ricardo
Zamora. Nonostante due
sconfitte (1-3 e 0-2) al ri-

torno a Novara i tre azzurri
furono accolti con grande
entusiasmo.
Marucco rimane a Novara
fino alla fine della stagione 1926-27, anno in cui la
compagine azzurra potè fregiarsi del titolo di campione
d'Italia di prima divisione
(Serie B). Nel Novara Marucco è stato capitano della
squadra per due anni ed autore di ben 42 reti.
Nella stagione 1927-28 per

Giustiniano Marucco si avvera un sogno: il trasferimento alla Juventus. Con la
maglia bianconera disputa
19 partite, realizzando un
goal contro il Verona.
La stagione successiva ritorna a Novara dove, nonostante ottime prestazioni
e la realizzazione di sei reti,
non può evitare alla squadra
un'amara retrocessione.
Marucco conclude la sua
carriera da calciatore nella

Sunese, la squadra che aveva sempre avuto nel cuore, e
nella Molini Saini di Cressa
dove in seguito trovò impiego come dirigente dell'azienda.
Giustiniano Marucco morì
ad Aielli in provincia dell'Aquila il 24 ottobre del 1942
in seguito ad un tragico incidente stradale. Le sue spoglie riposano nel cimitero di
Suno.

Lezioni di Primo Soccorso

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “Lupi di Suno”
propone due incontri con l’intervento di
esperti del Comitato di Borgomanero della
Croce Rossa Italiana. Si tratta di due lezioni
informative di primo soccorso su bambini
piccoli, che nascono da una proposta emersa lo scorso anno da parte di alcuni genitori
durante una conferenza del ciclo “Accom-

Numeri Utili

Municipio
Scuole – biblioteca – palestra
Ambulatorio comunale
Ambulatorio Volontari Sunesi
Ambulatorio comunale (Baraggia)
Micronido
Caserma Carabinieri Momo

pagniamo i nostri figli nella crescita”. Queste
serate sono soprattutto dedicate a genitori
con bambini piccoli, ma sono aperte a tutti
coloro che sono interessati all’argomento.
Le serate sono previste presso la Sala Consiliare del Comune di Suno in data venerdì 26
settembre e giovedì 2 ottobre con inizio alle
ore 21.00.

0322 885511
0322 85170
0322 885502
0322 885503
0322 85118
0322 85213
0321 926034

Orari apertura isola ecologica
LUNEDÌ – GIOVEDÌ 		
VENERDÌ 				
SABATO 				

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30 E 14.00 – 16.00
9.00 – 13.00
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Servizi per la scuola 2014/2015
Vari servizi che riprendono con l'inizio dell'anno scolastico
•
•
•
•

Servizio Doposcuola: a partire dal 15 settembre, nei pomeriggi di martedì e venerdì
Servizio scuolabus
Servizio mensa
Servizio pre-scuola: a partire dal 15 settembre

DOPOSCUOLA
Questo servizio viene effettuato nei
giorni di martedì e venerdì in quanto
non sono previste le lezioni scolastiche pomeridiane. Inizia alle ore 13.00,
al termine delle lezioni, con il servizio mensa e continua con una prima
fase di assistenza di persona specializzata per lo svolgimento dei compiti
scolastici e una seconda fase dedicata
a progetti specifici. I progetti sono
i seguenti: il martedì pomeriggio , a
partire dal mese di novembre e per
l’intero anno scolastico, è previsto un
laboratorio dedicato ad attività artistico – creative; il venerdì per il periodo
settembre – gennaio si svolgerà un
laboratorio di attività manuali e costruzione: entrambi i laboratori prevedono l’uso di pennarelli, pastelli e
tempera, nonché di tecniche innovative e tese all’insegnamento del riciclo; sempre il venerdì, ma nel periodo
gennaio – maggio si svolgerà un laboratorio teatrale tenuto dai professionisti dell’associazione DimiDimitri
di Novara: gli alunni del doposcuola
saranno coinvolti nella preparazione
di un pezzo teatrale e lo porteranno
in scena al “Franco Agostino Teatro
Festival” di Oleggio.

SCUOLABUS
Il servizio viene effettuato per i tre ordini di scuola sulla base degli orari scolastici previsti . Si chiede la collaborazione dei genitori ad attendere i figli alla
fermata al ritorno da scuola e a ricordare loro di osservare le regole per la
sicurezza personale durante il viaggio.

MENSA
Da qualche mese è in funzione un
nuovo sistema di pagamento che prevede la ricarica di una tessera presso
i punti specializzati che si trovano al
Bar Panetteria Della Stazione di Baraggia e alla cartoleria La Matita Magica in via Matteotti a Suno. Sul sito
del Comune è presente il collegamento diretto “School card”.

Progetti lettura per le scuole
Leggere a Suno
La Biblioteca Comunale di Suno si trova in Viale Voli 5, all’interno del
complesso delle scuole medie nei locali che prima ospitavano la presidenza
e la segreteria. È aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•

martedì 10 – 12
giovedì 15-17
venerdì 15-17
sabato 10.30 – 11.30

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti alcuni progetti in collaborazione con gli insegnanti dei tre ordini di scuola per favorire l’avvicinamento
alla lettura degli alunni: il servizio di prestito e reso in base alle esigenze
dei singoli alunni; per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia saranno
PRE-SCUOLA
riproposti l’angolo soft e incontri di lettura animata all’interno dei locali
Il servizio è previsto per la scuola della Biblioteca; per gli altri alunni si prevedono progetti specifici e incondell’infanzia e la scuola primaria, tutte tri con autori locali.
le mattine dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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AL MÖGÜ

LA MÖGA.

Delponte Genesio, classe 1909

Cupia Angela Maria, classe 1890

Delponte Genesio, ultimo di quattro fratelli, nasce a Suno il
4 aprile del 1909, figlio di Delponte Natale, “il Piosc”.
Nessuno sa, precisamente, per quale motivo Genesio fosse
chiamato al Mogu, ma si ipotizza fosse legato alle sue capacità di prevedere il tempo. All’epoca, infatti, non vi era alcun TG con le annesse previsioni del tempo: Genesio, dopo
un’attenta lettura del “Pescatore di Chiaravalle”, si confrontava con gli amici contadini dando le sue previsioni che spesso e volentieri risultavano veritiere.
La figlia, Celestina, non lo ricorda solo come agricoltore e
meteorologo: egli era, infatti, molto attivo nella comunità
sunese e svolse diversi ruoli importanti per i cittadini. Una
volta istituita la Mutua dei coltivatori diretti, qui a Suno, ne
divenne il presidente, facendosi carico della burocrazia e
recandosi spesso, con il treno dell’una, a Novara, in modo
da poter rimborsare le ricette dei suoi concittadini; guidò
la lotta del latte e mediò i rapporti tra i produttori e i lattai
acquirenti; non mancò di aiutare persone in difficoltà a trovare lavoro o le cure più adatte; negli anni ’60 rivesti anche
la carica di Consigliere Comunale: socialista incallito aveva
sempre con sé una copia dell’Avanti e non rinunciava mai
ad una discussione politica con il nipote.
Amputato ad entrambe le gambe, nonostante un primo periodo dominato dallo sconforto, apparve sempre forte e carismatico.

All’anagrafe Cupia Angela Maria, contadina, nacque a Suno
il 19 maggio del 1890. L’origine del suo soprannome non è
chiara, ma i suoi familiari suppongono sia dovuto alla sua
forma fisica (non superava i 40 kg) e al fatto che spesso si
presentasse sulla porta dei vicini per sparire poco dopo senza farsi notare; fu una delle prime malate di tumore al seno
(anni’50) e riuscì a guarire.
Sposatasi con Filippo Ferri il 22 novembre del 1923, ebbe
due figli: Amalia e Giovanni.
Donna sempre attiva, sempre a piedi: si recava in stazione a
piedi per prendere il primo treno per Novara e lì passava la
mattinata a cucire; talvolta a Novara qualcuno, presumibilmente uno zio, le regalava un paio di scarpe nuove: le sue si
consumavano molto velocemente a causa della quantità dei
chilometri percorsi.
Tornata da Novara, portava il pranzo al marito, colono, alla
“moia” del Mottoscarone
Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale il figlio
diciannovenne Giovanni, militare a Genova, fu “portato” in
Germania dell’Est, a Elfurt, a lavorare. Dopo la liberazione
dell’8 settembre del 1943, precisamente durante il mese di
dicembre, la Möga, accolse presso la sua casa un soldato
romano, Angelo Gatto; questo soldato ripartito nel 1945 fu
considerato come un figlio, tanto che, quando il nipote della
Möga, Ferri Alberto svolgeva il servizio militare a Roma, fu
accolto e ospitato dalla famiglia romana.
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Zanardi Francesco, detto Raplin
Artista e collezionista poliedrico
Quando è iniziata la passione per la pittura?
Ho iniziato a dipingere quando avevo 6 anni, quindi quasi
80 anni fa. Ho iniziato sin da
subito ad interessarmi anche
alla scultura e ho prodotto
diversi oggetti in creta e in legno: ho creato, intagliando il
legno, e vestito una settantina
di burattini.
La mia passione, per un breve periodo è stata interrotta a
causa della guerra e la povertà
che ne derivò, ma i miei burattini mi permisero, attraverso
piccoli spettacolini di guadagnare qualche soldo, mentre
facevo il ciabattino.

ce, ho fatto il restauratore di
mobili antichi.

Che lavoro ho svolto?
Ho sempre fatto il muratore,
un lavoro pesante e che mi ha
provocato delle serie lesioni
ai tendini delle spalle, ma ciò
non mi ha impedito di portare
avanti la mia passione: dipingere. Più recentemente, inve-

Ha partecipato a molte mostre? Ha vinto dei premi?
Ho partecipato a diverse mostre, anche in Svizzera e in
Sardegna, e ho vinto due primi premi e un secondo premio, ma ho smesso perché le
giurie, spesso sono formate

Quali sono le caratteristiche della sua pittura?
Io dipingo solo con colori ad
olio su tela, e prediligo i colori
della terra, scuri, un po’ cupi:
la mia famiglia ogni tanto mi
chiede perché non utilizzo
mai colori vivaci e brillanti e io
rispondo che quelli non sono
i colori che vanno bene, che
mi permettono di realizzare
le mie opere. Ho ritratto quasi
tutta la mia famiglia, ma ancora io e mia figlia non abbiamo
trovato il momento giusto per
ritrarla.

da personalità tutt’altro che
interessate ed esperte di arte.
Ricordo, però con molto affetto, un’occasione: dipingere,
ad Arona insieme a Giorgio
de Chirico.
Cosa possiamo trovare nel
suo museo?
Oltre ad essere un pittore la
passione per gli oggetti antichi
mi ha permesso di raccogliere parecchio materiale: armi,
medaglie, manichini, monete,
carta moneta, orologi e molto
altro ancora. I primi oggetti

li ho trovati e ottenuti quasi
per caso, alcuni anche grazie
al mio lavoro, nascosti nelle
cantine e nelle soffitte delle
case in cui ho lavorato, ma ho
anche viaggiato per ottenere
pezzi unici e rari. La maggior
parte della mia collezione è legata alla seconda guerra mondiale, ma più generalmente si
possono trovare e ammirare
oggetti dell’800 e del ‘900.
Per visitare il mio museo telefonate al: 3333453537.
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Nasce “New Volley Group Suno”
Società pallavolistica con sede nel nostro comune
Dopo le ottime stagioni
sportive degli ultimi due
anni e il numero crescente di atleti che desiderano
iniziare a giocare a pallavolo nel nostro gruppo nasce “New Volley Group
Suno”, una società pallavolistica con sede a Suno
e rivolta principalmente ai
giovani del paese e dei paesi limitrofi. La società è
frutto di un progetto più
ampio nato quattro anni fa
e consolidatosi nel tempo,
progetto che ha portato il
New Volley Castelletto ad
avere una squadra iscritta
ad ogni campionato giovanile, dall’under 12 all’under
18, creando le basi per una
società solida e proiettata

al futuro. Consapevoli del
percorso che ci attende e
consci del fatto che una società solida si basa su una
larga base giovanile, riteniamo che Suno abbia le caratteristiche e le potenzialità
per crescere nei prossimi
anni, intraprendendo un
percorso analogo a quello intrapreso a Castelletto,
progetto che essendo rivolto ai giovani non può che
guardare al futuro. Oggi la
società conta 19 atleti distribuiti tra gli 8 e i 13 anni,
ma già con le iscrizioni del
nuovo anno il numero degli
atleti è destinato a crescere,
specie per quanto riguarda
il gruppo del minivolley,
pietra miliare dell’intera

struttura societaria. Già
presenti alle feste del paese
e al centro estivo, potrete
trovarci in palestra durante gli allenamenti, a partire
dal 16 settembre, o ancora
durante l’open day organizzato dalla società il 13

settembre e durante la festa dello sport organizzata
dal comune il 28 settembre.
Troverete un gruppo affiatato e pronto a lavorare per
far divertire i ragazzi imparando uno sport e la sua
disciplina.

Un libro dedicato a
Don Carlo Grossini

Vittorio Sacco
Il pianetino 5326

Martedì 29 luglio, presso la Chiesa di S. Marta a Gozzano, al termine della S. Messa celebrata dal Vescovo Emerito Monsignor Renato Corti è stato presentato il libro
biografico dedicato a Don Carlo Grossini. È un testo
ricco di fotografie e documenti, di ricordi dei suoi familiari e delle persone che hanno vissuto al suo fianco e
che hanno saputo trasmettere gli aspetti più significativi
della vita e degli insegnamenti di Don Carlo. Il Comune
di Suno ha ricevuto una copia del libro in omaggio: il
librò è disponibile presso la Biblioteca Comunale per chi
volesse leggerlo e/o consultarlo.

Sul quotidiano “La Stampa” di lunedì 14 agosto 2014 è
apparso l’articolo: Si chiamerà Vittorio Sacco. Al “pianetino” numero 5326 assegnato un nome novarese. Il pianetino in questione è un asteroide che orbita intorno al
Sole a cui l’Unione Astronomica Nazionale ha assegnato
il nome Vittorio Sacco: astronomo italiano presidente,
fin dalla fondazione nel 1968, dell’APAN, Associazione
Provinciale Astrofili Novaresi di Suno. La roccia “Vittorio Sacco” ha un diametro di 15 km: per un giro intorno
al Sole impiega poco più di quattro anni.
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Movida: Cosa, Come, Dove, Quando

Parrocchia di Suno
Domenica 14 settembre ore 15.00
Ingresso di Don Alberto nella Parrocchia di Bogogno
Domenica 26 ottobre ore 11.00
S. Messa e Processione con la partecipazione della Filarmonica G. Puccini

APAN (Osservatorio Astronomico G. Galilei)
Ogni primo mercoledì del mese: osservazione al telescopio
Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio
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OpenDay Palestra

Domenica 28 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Presso la palestra comunale di Viale Voli presentazione delle attività sportive
previste per la nuova stagione, con la partecipazione degli istruttori

Telefono Azzurro

Domenica 23 novembre stand "Casette di legno" in piazza XIV dicembre

Stelle di Natale A.I.L.

Domenica 7 dicembre stand in piazza XIV dicembre

Filarmonica Giacomo Puccini

Lupi di Suno

Domenica 23 novembre
Festa S. Cecilia con pranzo e interventi musicali

Circolo ARCI

Sabato 6 settembre
Intervento musicale: Apertura della Festa dell’Uva di Borgomanero

Riaprono i corsi di strumento: clarinetto, tromba, percussioni, saxofono. Per
informazioni e iscrizioni tel: 032285078

FCD Suno 1924
Domenica 7 settembre
Domenica 14 settembre
Domenica 21 settembre
Giovedì 25 settembre
Domenica 28 settembre
Domenica 5 ottobre
Domenica 12 ottobre
Domenica 19 ottobre
Domenica 26 ottobre
Domenica 2 novembre
Domenica 9 novembre
Domenica 16 novembre
Domenica 23 novembre
Domenica 30 novembre
Domenica 7 dicembre

Castellettese - Suno
Suno – Virtus Villa
Feriolo – Suno
Suno - Ornavasso
Arona - Suno
Vallestrona – Suno
Suno – Briga
Accademia Borgomanero – Suno
Suno – Vogogna
Gravellona – Suno
Suno – Romagnano
Fomarco – Suno
Suno – Momo
Crevolese – Suno
Suno - Premosello

Pro Mottoscarone

Castagnata domenica 26 Ottobre

Festa di S. Carlo al Mottoscarone
Domenica 9 novembre ore 14.30 Vespri e Processione

Suno in musica

sabato 13 settembre ore 21.30 Chiesa Madonna Pellegrina della Baraggia
Cconcerto di chitarra con BOB BONASTRE
Sabato 2 ottobre ore 20.45 – salone parrocchiale Baraggia di Suno
Concerto e intervento a sorpresa
Domenica 9 novembre ore 16.00 – Chiesa di S. Carlo di Mottoscarone
Concerto

Alla riscoperta della Via Francigena

Domenica 21 settembre – ritrovo ore 9.30 presso Ferramenta Sacco di Veruno.
Visita alla chiesa di S. Giacomo di Bogogno, trasferimento a Suno con pranzo e visita
guidata del paese. Esposizione di prodotti locali

Ciclocross

Domenica 30 novembre: ore 14
Gara di ciclocross “Memorial Pierangelo Beretta”

OpenDay Palestra

Domenica 28 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Presso la palestra comunale di Viale Voli presentazione delle attività sportive
previste per la nuova stagione, con la partecipazione degli istruttori

Serate di primo soccorso infantile per genitori:
Venerdì 26 settembre Ore 21.00, Sala consiliare
Giovedì 2 ottobre Ore 21.00, Sala consiliare

Sab 13 settembre
ore 14.00
presso ARCI

Gara ciclistica
Corsa ciclistica delle categorie: Gentleman,
Supergentleman, Junior, Senior e Veterani

Ven 26 settembre
ore 21.00
presso ARCI

Chiacchierata del venerdì:
“Eretici e inquisitori nel medioevo”
Relatore: Alberto Temporelli, ricercatore storico

Ven 17 ottobre
ore 21.00
presso ARCI

Chiacchierata del venerdì:
“FINE VITA”: riflessione e dibattito etico in merito

Ven 21 novembre
ore 21.00
presso ARCI
Dom 7 dicembre
ore 6.30
presso ARCI
Dom 14 dicembre
ore 9.00
presso ARCI
e altre sedi

all’accettazione o al rifiuto di utilizzare le scoperte
biomediche e biotecnologiche
Con: Antonio Messina - Anestesista rianimatore Sarà
presente anche un esponente del Comitato Etico

Chiacchierata del venerdì:
“ETIOPIA” – reportage fotografico

Proiezione di immagini realizzate e commentate da
Ermanno Milani

Gita ai “Mercatini di Natale”
di ANNECY (Fr.)
Commemorazione ai Caduti del 14 Dicembre

SS. Messa, Commemorazione lapide presso il Municipio,
Visita e deposizione fiori ai cippi sunesi.
Presso ARCI: Esibizione del Coro popolare, Pranzo Con
Rev. Alberto Franzosi, Parroc, Nino Cupia, esponente
dell'ANPI

L’ANGOLO DELL’IRONIA
FESTE IN TEMPO DI CRISI
Anche la mia amatissima "festa dell'uva fragola" si è piegata alla crisi, ridotta ad un raduno 4x4 e poi si è avvalsa della collaborazione dei
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