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La parola
al Sindaco

La programmazione almeno a media scadenza sarebbe preferibile al semplice sopravvivere aspettando il giorno dopo, ma in
questo periodo per i Comuni risulta difficile
programmare. In questi ultimi quattro anni
si sono alternati quattro Governi diversi,
che hanno scelto di modificare l’assetto di
bilancio esistente ed hanno costretto i Comuni ad imparare in fretta le nuove regole.
Per il prossimo gennaio stiamo aspettando
un altro cambiamento, che porterà a nuove regole, a un nuovo tipo di tassazione, a
un nuovo calcolo delle cifre che i cittadini
dovranno versare, a nuove scadenze di pagamento. Tanti Comuni riescono ad approvare i bilanci a giugno o a settembre o
addirittura a novembre e in questi casi il
bilancio è soltanto uno strumento tecnico,
ma che non consente interventi importanti:
basti pensare a quanto tempo occorre per
mettere insieme un progetto, ottenere i relativi permessi, effettuare una gara d’appalto, realizzare i lavori, pagarli entro l’anno
in corso. Forse alcune leggi e regole sono

state messe per cercare di arginare o di fermare i vari trucchi che, a volte, succedono
in Italia. Certamente, tali regole hanno complicato di molto la vita agli uffici comunali.
Tutto questo, in questi ultimi due anni ha
rallentato la realizzazione di alcune opere,
ma si cercherà di recuperare il tempo perduto nei prossimi mesi. Quest’anno, il nostro
Comune ha cambiato tre segretari comunali e anche questa situazione ha in parte
bloccato alcuni interventi. Ora sembra che
la situazione sia stabile e a breve scadenza
si intende intervenire in diversi settori, in
modo diretto o in collaborazione con altri
Enti che si occupano del settore specifico:
Gli interventi riguarderanno: il cimitero,
l’illuminazione pubblica di alcune strade, il
depuratore, la fognatura a Mottoscarone. Al
cimitero verranno costruite nuove cappelle
(già tutte prenotate) e diversi loculi ( alcuni
ancora disponibili per l’acquisto), il depuratore alla Baraggia dovrebbe essere rimesso
a nuovo, al Mottoscarone dovrebbe essere
realizzata una nuova stazione di pompaggio
e l’allacciamento ad alcune case. Queste non
sono promesse, ma sono intenzioni precise,
che però prevedono la collaborazione con
altri Enti o Società e quindi faremo in modo
che venga realizzato quanto previsto.

Piazza 14 Dicembre - 28019 Suno (N0)
comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it
tel 0322 88 55 11
fax 0322 85 80 42

In paese invece registriamo un buon fermento in diversi settori: abbiamo iniziato i
Concerti per Giovani Musicisti Sunesi che
proseguiranno nella prossima primavera, realizzati grazie alla grande collaborazione dimostrata dai genitori dei bambini e del loro
insegnanti di strumento musicale. Ma nel
mondo dei genitori sta per partire anche un
altro gruppo di lavoro, con nuove idee per
arricchire la vita dei bambini e quindi del paese: l’Amministrazione Comunale ha aiutato
questo nuovo gruppo a formarsi e garantisce
collaborazione per le iniziative, ma soprattutto cercherà di inserire il nuovo gruppo nel
tessuto delle Associazioni già esistenti e che
già vengono coordinate nella stesura del calendario degli eventi e che sovente uniscono
le forze: ultimo esempio è stato il gemellaggio tra la Filarmonica Puccini e il Gruppo
Volontari Sunesi in occasione della festa di S.
Cecilia. Un buon esempio che speriamo abbia un seguito e che possa indicare alle altre
Associazioni la strada fatta di collaborazione
e non di sterili polemiche ideologiche che,
purtroppo, ancora caratterizzano i discorsi
(?) di alcuni irriducibili sunesi che, come alcuni soldati giapponesi nel primo dopoguerra, non si vogliono arrendere a cambiare
atteggiamento, a diventare soggetti critici,
propositivi e collaborativi, partecipando in
prima persona alla vita sociale.
Nello scorso mese di settembre, presso
l’Osservatorio Astronomico è stato inaugurato il nuovo Planetario(nella foto), uno
strumento didattico e scientifico che arricchisce l’Osservatorio e che porta prestigio al
nostro paese. l’Amministrazione Comunale
vuole ringraziare tutti coloro che si sono
adoperati in questi anni per la realizzazione
di quest’opera importante, superando tanti
ostacoli. Siamo certi che diventerà un’importante attrazione per tanta gente e auspichiamo che porti ricadute positive per tutto
il territorio.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Lavori in corso
Ultimi aggiornamenti da parte dell'Amministrazione Comunale
ROTONDA IN PIAZZA MARTIRI:

PRGC

CIMITERO:

ICI/IMU:

È stata ultimata la sistemazione della Piazza Martiri, con la realizzazione di una rotatoria, in quanto l’intersecarsi delle tre strade
creavano problemi di sicurezza alla viabilità. Per questo motivo si
è deciso di collaborare con il Settore Viabilità della Provincia per
la progettazione dell’opera. Dopo aver verificato gli aspetti positivi e negativi della sua realizzazione provvisoria si è intervenuto
sulla segnaletica orizzontale e sulla costruzione definitiva. In tal
modo riteniamo di aver ottenuto il risultato di razionalizzare meglio il traffico in entrata e in uscita dal paese e di aver migliorato
la percorrenza pedonale in direzione del polo scolastico e ludicosportivo.

L’Amministrazione Comunale ha recepito l’esigenza di dover
ampliare il cimitero Comunale a causa della mancanza di nuovi loculi. L’ufficio Tecnico ha predisposto il progetto di ampliamento con una visione generale della problematica, proponendo
di recuperare spazi interni all’area cimiteriale che prevede la realizzazione di 4 blocchi così composti: 4 cappelle gentilizie e 50
loculi per blocco. Sono in corso le prenotazioni per l’acquisto
delle cappelle e dei loculi del primo blocco. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio anagrafe.

(Piano Regolatore Generale Comunale):
Dopo anni di iter burocratici è stato approvata la VARIANTE
DEL PRGC VIGENTE, con Delibera di Giunta Ragionale
n° 31 -598 del 18 novembre 2014, resa effettiva attraverso la
pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 48 del 27 novembre 2014. L’ufficio tecnico sta
ora vagliando la delibera regionale per poter pubblicare, sul sito
istituzionale www.comune.suno.novara.it, il piano regolatore aggiornato rendendolo così accessibile a tutti.

Con l’approvazione da parte della Regione Piemonte della
variante generale del PRGC (Piano Regolatore Generale Comunale) vigente, alcune aree edificabili sono tornate ad essere a destinazione agricola. L’ Amministrazione Comunale ha,
quindi, istituito un Capitolo di Bilancio finalizzato al rimborso
dell’ICI/IMU non dovuta. Gli interessati riceveranno una lettera con in allegato il modello con cui poter richiedere l’eventuale
rimborso degli anni pregressi.

Contributo di Locazione
Chi può fare domanda?

Possono fare domanda gli affittuari di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2013 con il seguente requisito minimo:
ISEE in corso di validità NON superiore a € 6186,00 e incidenza del canone dovuto e
corrisposto sull’ISEE superiore al 50%

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente (si considera la residenza alla data del 2 ottobre 2014) con allegata una fotocopia di un documento
d’identità valido, copia del contratto di locazione e copie dei pagamenti del canone di locazione 2013.
Per quanto riguarda il Comune di Suno la domanda può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricata dal sito istituzionale (www.comune.suno.novara.it) e dovrà essere
consegnata all’Ufficio Protocollo dal 1 dicembre 2014 ed entro e non oltre le ore 13.15 di
lunedì 26 gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il numero 0322885511 interno 3.

Convenzione con il
Mini Museo degli
Attrezzi Agricoli
L’Amministrazione Comunale
ha rinnovato la Convenzione
con il “Mini Museo degli attrezzi agricoli” del Mottoscarone per altri 3 anni. In questo
modo si continua la proficua
collaborazione, che ha portato
alla pubblicazione della guida del museo e del video sui
mestieri locali. È previsto un
contributo Comunale annuale
di € 300,00 finalizzato soprattutto ad interventi per la manutenzione degli strumenti ed
alla diffusione di un opuscolo
informativo diretto soprattutto agli alunni delle Scuola del
Territorio.

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

Raccolta differenziata rifiuti
Calendario distribuzione generale materiale
Martedì 09/12/2014
Mercoledì 10/12/2014
Giovedì 11/12/2014
Venerdì 12/12/2014
Sabato 13/12/2014

Municipio – Uff. Tecnico
dalle ore 8.00 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Lunedì 15/12/2014
Martedì 16/12/2014
Mercoledì 17/12/2014
Giovedì 18/12/2014
Venerdì 19/12/2014
Sabato 20/12/2014

dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 8.00 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Lunedì 29/12/2014
Martedì 30/12/2014

dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 8.00 alle ore 13.15

Mercoledì 07/01/2015
Giovedì 08/01/2015
Venerdì 09/01/2015
Sabato 10/01/2015

dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 10.30 alle ore 13.15
dalle ore 9.00 alle ore 11.30

2015

Municipio – Uff. Tecnico

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Calendario distribuzione per i nuovi residenti
e per le forniture aggiuntive
SABATO 7 febbraio
SABATO 7 marzo
SABATO 11 aprile
SABATO 9 maggio
SABATO 6 giugno
SABATO 4 luglio
SABATO 1 agosto
SABATO 12 settembre
SABATO 3 ottobre
SABATO 7 novembre

Municipio – Uff. Tecnico
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.30

SI RICORDA DI PORTARE LA TESSERA "RIFIUTI"
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Forse non tutti sanno che
…nel territorio sunese sono presenti due siti museali.

Museo Il Motto:

Museo del Fermodellismo

Sito in via Mottoscarone, nasce agli inizi degli anni ’80 da
un’idea di Maurizio Andorno, che insieme alla moglie inizia a raccogliere attrezzi e oggetti legati alla vita contadina e
all’agricoltura. Dopo pochi anni dall’inaugurazione del 1981
la collezione che inizialmente contava circa 850 pezzi si è
arricchita notevolmente fino a sfiorare le 2000 unità. Il Mini
Museo sorge accanto al Ristorante e raccoglie attrezzi agricoli, strumenti del cantiniere, del fabbro, del cestaio e del
fabbro; suppellettili e arredi.
Dal 1984, appena fuori dal Museo, si può ammirare anche il
Monumento al Contadino, statua in rame realizzata dall’artista borgomanerese Francesco Barbaglia, detto “Faruk”.

Si trova in via XXV aprile (Baraggia di Suno), all’interno dei
locali al primo piano della stazione che un tempo ospitavano
il casellante. L’inaugurazione, in occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile del 2013, ha segnato un importante traguardo
per appassionati di treni e modellismo: dopo 7 lunghi anni,
Francesco Luciani, presidente dell’Associazione “Ferroamatori sunesi e federmodellisti sunesi” e Stefano Foradini,
Vicepresidente, hanno dato vita al museo che ospita una curiosa collezione: berretti, divise, cartoline, francobolli, strumenti di segnalazione e vari oggetti provenienti da diverse
parti d’Italia.

Concorso
Biblioteca

Mostra per i
Santi Genesi

Sondaggio pratica dello sport

Per
l’anno
scolastico
2014/15 la Biblioteca Civica propone una nuovo concorso dedicato alle scuole:
“A caccia di significati” e
“Significati colorati.
“A caccia di significati” è
dedicato alle suole Primaria e Secondaria: date le parole GIOCO – DIVERSITÀ – AMICIZIA i gruppi
classe, dopo l’attenta lettura delle opere da loro scelte dovranno riportare una
frase riferita ad una delle
tre parole sopracitate.
“Significati colorati” è invece dedicato alla sola
scuola dell’infanzia e prevede la realizzazione attraverso immagine della frase
scelta come vincitrice per
gli altri ordini di scuole.

Anche per l’agosto 2015 è
prevista l’installazione della
mostra nei locali della Biblioteca Civica. Quest’anno, la
mostra sarà intitolata “Compagni di scuola”. L’intento
è quello di raccogliere fotografie che ritraggono gruppi
classe o momenti scolastici
sunesi nel corso degli anni.
La raccolta del materiale avverrà presso gli uffici comunali e le fotografie saranno
restituite, dopo la scannerizzazione, in giornata. Si precisa che le foto dovranno rappresentare momenti di vita
scolastica sunese, comprese
gite d’istruzione, manifestazioni ecc…
Chi volesse può già far pervenire il materiale corredato
dalle seguenti informazioni:
Nome e Cognome, classe,
anno della fotografia e luogo
in cui è stata scattata.

Durante Il mese di settembre gli alunni presenti (circa 120)
dei tre ordini di scuole hanno compilato un questionario
relativo alla pratica dello sport. Eccone i risultati:

In quanti praticano sport ?
4-5 anni
6-10 anni
11-14 anni

M
45%
40%
43%

4-5 anni
6-10 anni
11-14 anni

M
10%
6%
5%

F
35%
42%
46%

In quanti non praticano sport ?
F
15%
12%
6%

Totali
75%
82%
89%
Totali
25%
18%
11%

Osservando queste percentuali è possibile notare che rispetto ai risultati ottenuti dallo stesso sondaggio nel 2008
è notevolmente aumentato il numero di bambini e ragazzi
che praticano sport. L’Amministrazione Comunale considera questa situazione molto positiva, anche se migliorabile;
conseguenza anche degli interventi effettuati, in questi ultimi anni, per favorire la pratica sportiva attraverso attività di
miglioria della palestra e del centro sportivo con il coinvolgimento di un maggior numero di bambini e famiglie.

SUNO E LE STELLE
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APAN: Osservatorio e Planetario
Una storia iniziata oltre 40 anni fa porta ora all'inaugurazione del planetario

Nel 1968 Vittorio Sacco, che
riunì intorno a sé un cospicuo numero di appassionati,
diede vita all’idea di costruire
un osservatorio per favorire
le osservazioni al telescopio e le riunioni del gruppo
che fino a quel momento si
erano svolte sul territorio
(Borgomanero, Arona, Novara…). La scelta di stabilirsi a Suno fu inizialmente
dettata dall’offerta dell’allora
sindaco, Dottor Aldo Sacchi
che cedette un locale dell’Ex
Municipio da utilizzare in
occasione delle riunioni di
quella che ormai era diventata un’associazione. Da questo locale partirono i primi
bollettini ciclostilati, alcuni
spediti e alcuni consegnati
a mano. Nel 1974 un terreno agricolo, ormai in disuso,
fu venduto all’associazione
ad un prezzo favorevole e
iniziarono così i primi lavori manuali: i soci stessi, fino
al 1976, realizzarono i primi
muri del futuro osservatorio
e la cupola, in ferro, è stata realizzata nella fucina di
un fabbro, padre di uno dei
soci, di Romentino; sempre
negli anni ’70 l’associazione
acquistò la lente ottica, che
risultò essere l’elemento ca-

talizzatore nell’evoluzione
dell’osservatorio: sul finire
degli anni 80 fu costruita,
annessa all’osservatorio una
sala dedicata alle conferenze.
In molte occasioni, infatti,
già prima dell’inaugurazione,
avvenuta solo nel 1985, era
possibile partecipare alle serate organizzate dall’APAN.
Il Centro Astronomico è
quindi composto dalla specola, entrata in funzione
negli ultimi mesi del 1985
in coincidenza con il ritorno della cometa di Halley, e
dell’edificio annesso (la sala
delle conferenze costruita
sul finire degli anni’80): la
specola è formata da una
torre cilindrica in muratura
con un diametro ed un'altezza di 6 metri; alla sommità è
installata una cupola metallica emisferica dal diametro
di 4,50 metri, entro la quale sono posti gli strumenti
ottici. La cupola è montata
su un binario circolare, per
essere, così, ruotata in ogni
direzione e vi si può accede
da una scala interna; all'interno della cupola è installato il telescopio principale
dal “diametro utile” di 400
mm. munito di movimenti
con motori stepper a controllo numerico, che hanno
il compito di seguire il moto
apparente degli astri, permettendo sia l'osservazione
diretta sia l'acquisizione di
immagini a lunga posa mediante un’ autoguida. Negli
anni passati sono proseguiti i

lavori di completamento del
telescopio e delle strutture
del Centro, che risulta ora
completamente operativo.
La strumentazione, di pari
passo con l’evoluzione tecnologica è stata adeguata alle
più recenti innovazioni: programmi di controllo dei movimenti del telescopio per il
puntamento degli oggetti,
camere elettroniche (CCD),
accesso diretto a carte celesti computerizzate, motorizzazione e automazione della
rotazione sincrona della cupola.
Il 27 settembre 2014 è stato
inaugurato anche il Planetario: un’ora passata al planetario vuol dire riuscire a
capire i principali fenomeni
celesti e quindi apprendere
meglio quanto indicato nei
testi scolastici. Con i planetari moderni digitali è possibi-

le riprodurre la volta celeste
visibile ad una determinata
data, ma anche di spostarsi in ogni parte del mondo,
avanzare o retrocedere nel
tempo per rivedere fenomeni importanti quali eclissi di
Sole o congiunzioni di pianeti. Si possono inoltre osservare oggetti del profondo
cielo e spostarsi, ad esempio,
sulla Luna per una passeggiata in mezzo ai crateri oppure camminare nelle valli
desertiche di Marte. E’ proprio con questi intenti che
è iniziata la progettazione e
la realizzazione di un planetario a Suno. Dopo alcuni
anni di lavoro la struttura è
stata portata a termine e può
essere messa a disposizione
dei frequentatori dell’Osservatorio.
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Nasce una nuova Associazione, tutta per i bambini
Mercanti di Luce, nata da un gruppo di genitori
dicembre, Tombolata con
Apericena e l’arrivo di Babbo Natale che raccoglierà le
letterine dei bambini; Mercoledì 31 dicembre una cena
per le famiglie con momenti

Dopo la positiva esperienza
dell’organizzazione della festa di Halloween (in foto),
un gruppo di genitori ha
proposto di creare un gruppo definito con lo scopo di
creare occasioni di incontro
tra le famiglie e di raccogliere fondi da destinare ai tre
ordini di scuole sunesi e/o
altre attività ricreative. Il 22
novembre 2014, 20 genitori degli alunni delle Scuole
dell’infanzia e primaria si
sono così riuniti nella Sala
Consiglio Comunale per discutere le prossime attività
da realizzarsi e per eventuali
chiarimenti sulle modalità di
supporto del sistema scolastico. Il Dirigente Scolatico,
Dott. Pedullà, ha, infatti, indicato 3 modalità: acquistare
materiale didattico (in accordo con le insegnanti), contributi di solidarietà o realizzazione di attività laboratoriali
in accordo con Dirigenza e
corpo insegnanti. Il gruppo
genitori ha espresso la volontà di gestire il tutto, e soprattutto la parte economica
delle attività in modo trasparente: sarà, quindi, aperto un
libretto postale con i nomi-

nativi di più genitori.
I genitori hanno scelto come
nome identificativo “Mercanti di Luce”: l’idea è quella
di comunicare il messaggio
per cui i genitori siano da
identificarsi come portatori
di nuove occasioni per i figli,
ma anche come punti di riferimento e di speranza per
il futuro.
Tra le proposte emerge la volontà di organizza occasioni
di socializzazione anche per
e fra i ragazzi della Scuola
Secondaria (ad oggi molto
limitate e rare); calendarizzare gli eventi (in modo da
non entrare in conflitto con
quelli già organizzati dalle
altre associazioni) e organizzare in collaborazione con i
gruppi già esistenti sul territorio (Banda Filarmonica,
Circolo Arci, Oratorio…);
intensificare i metodi di comunicazione tra i genitori (è
stata proposta l’apertura di
una mailing list o di una pagina sui social network), ma
la soluzione migliore sembra
quella di continuare ad avvalersi dello strumento diario.
Queste le prossime iniziative organizzate: sabato 20

di gioco per i bambini. Entrambe le iniziative si stanno
organizzando in collaborazione con Circolo Arci e
Cafè Meulia.

Gemellaggio...in casa
Alla voce gemellaggio il dizionario Treccani recita: atto simbolico con cui due città o paesi appartenenti a nazioni diverse stabiliscono di istituire e sviluppare fra loro legami di
stretta fraternità a scopi culturali, economici o politici. Nel
nostro caso non si tratta di due città o paesi, ma di due associazioni entrambe sunesi. Sono molte e diverse tra loro
le Associazioni nate e operanti a Suno, ciascuna con una
sua precisa area di competenza, ma tutte tese al medesimo
obiettivo: assistere la comunità. La Banda Filarmonica G.
Puccini e il Gruppo Volontari Sunesi hanno voluto il gemellaggio: i due presidenti, Grossini Genesio e Delponte
Ivo hanno sottolineato l’importanza di essere interessati a
dimostrare che è possibile collaborare accantonando la voglia di primeggiare. Domenica 23 Novembre in occasione
del pranzo di S. Cecilia organizzato dalla Banda G. Puccini,
hanno, quindi, partecipato anche alcuni dei Volontari . L’intermezzo musicale della Banda ha consolidato il clima di
gioia e di voglia di condividere tanto da attirare anche alcuni
estranei presenti nel locale: durante il pranzo, infatti, alcuni
clienti del ristorante, incuriositi, hanno partecipato all’entusiasmo dei presenti. Il celebre detto “Suno sunente, buona la
terra, cattiva la gente” questa volta non può risultare veritiero: visto il successo di questo primo passo del gemellaggio i
due Presidenti, Genesio e Ivo, auspicano che il loro esempio
possa coinvolgere attivamente gli altri gruppi operanti sul
territorio.
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Eccellenze sunesi
Storie di successo di realtà del nostro paese

La Tresca

Il birrificio La tresca di Suno ha partecipato con un suo stand ad “Artigiano
in fiera” per la prima volta. Questa presenza ha un significato particolare, in
quanto permette una maggiore visibilità del prodotto e dell’azienda locale
anche livello nazionale. La Tresca si è presente con l’intera gamma dei suoi
prodotti che, da un numero iniziale di 4, è ora giunto a 7 tipologie diverse
di birre. Questa partecipazione risulta essere un’ulteriore riconoscimento
dell’importanza di questa azienda dopo la sua presenza anche sulla pagine
della guida Birrifici d’Italia – Slow Food 2015. .

Lè Ris - I Ristoranti del riso

Lo chef Vallogini Massimo in data 27 ottobre 2014 presso il Salone del Gusto di Torino a presentato il " Risotto del Papa " che ha riscosso gran successo . In questa occasione sono stati preparati ben 350 ed oltre degustazioni di
risotto. Lè Ris si proporrà con entusiasmo ad EXPO 2015 come ristorante
territoriale Novarese dedicato al riso .

Sa.ba.s

Il Calzificio Sa.ba.s di Suno ha partecipato per il settimo anno a “Artigiano
in Fiera”, con uno stand dei suoi prodotti. Ha ottenuto molti apprezzamenti ed ha acquisito nuovi clienti anche della zona di Milano e dintorni, che
frequentano lo stand ed hanno espresso giudizi positivi sull’alta qualità delle
calze prodotte a Suno dalla Ditta Sa.ba.s

Dona un Libro. Grazie.

Durante i mesi estivi molti cittadini hanno ben accolto l’invito “Dona un libro” offrendo molti volumi
alla Biblioteca Civica.
Una prima parte dei libri (sei scatoloni) sono già stati recapitati alla Fondazione Marazza per la catalogazione e saranno a breve inseriti a catalogo, posti sugli scaffali e disponibili peri il prestito. La seconda
parte sarà catalogata non appena i primi volumi saranno restituiti dalla Biblioteca Marazza.
Grazie!!!
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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

Filarmonica Giacomo Puccini
Domenica 21 dicembre ore 21.00 – Chiesa S.S. Trinità
Concerto musicale

Pro Mottoscarone
Sabato 13 dicembre ore 20.00 – Lago degli elfi
Cena delle Associazioni

Concerti musicali - Note Sunanti '15/'15
Sabato 21 marzo ore 20.45 – Circolo Arci
Serata dedicata ai papà – Ospite speciale: Incanti di Suno

Celebrazione 14 Dicembre
Domenica 14 Dicembre dalle 8.30

Gruppo Volontari Sunesi
Sabato 20 dicembre – ore 14.00
I volontari, accompagnati dai bambini della scuola primaria consegneranno i panettoni
agli ultra novantenni sunesi.

Comune di Suno – Montagna Ragazzi
Dal 22 al 24 dicembre – Riva Valdobbia, Casalpina Regina Margherita

Circolo Arci
Mar 6 gennaio
ore 15.30
presso ARCI

Festa della Befana
Consueta festa per i più piccoli

Dom 25 gennaio
ore 13.00
presso ARCI
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Piattaforma ecologica
Ricordiamo ai cittadini che, per il conferimento di materiale
ingombrante e che non può essere raccolto, gli orari della
piattaforma ecologica sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Lunedì 		
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 		

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00
9.00 – 12.30

Raccolta vernici
L’Amministrazione Comunale di Suno organizza la raccolta
di vernici presso la PIATTAFORMA ECOLOGICA in via
Pieve – loc. Baraggioli – per la giornata di venerdì 24 gennaio 2015 con orario continuato dalle 9.00 alle 14.30.
Questo servizio è rivolto ai soli cittadini residenti del Comune di Suno.
In caso di maltempo la giornata per la raccolta delle vernici
sarà riproposta per venerdì 30 gennaio 2015 con lo stesso
orario.

Numeri Utili
Municipio

0322 885511

Scuole, biblioteca, palestra

0322 85170

Ambulatorio comunale

0322 885503

Ambulatorio Gruppo
Volontari Sunesi

0322 885503

Ambulatorio comunale alla Baraggia

0322 85118

Micro nido "Carlo Alberto Nobili"

0322 85213

Direttore responsabile: Stefano Scacchi
Registrazione presso il Tribunale di Novara con autorizzazione N°
254 del 24 settembre 2007
Questo numero è stato stampato in carta riciclata: nessun albero è
stato tagliato. Tiratura: 1200 copie
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

