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La parola
al Sindaco

Abbiamo pensato di pubblicare un numero
speciale del nostro giornalino dedicato ai
temi legati all’ambiente proprio per voler attirare l’attenzione dei Sunesi su questo tema e
per metterlo ancor più in evidenza. In questi
ultimi anni di Amministrazione parecchio è
stato fatto per migliorare la raccolta differenziata, sovente si è trattato di ampliare delle
scelte già fatte dalle Amministrazioni precedenti in questo settore, quali l’eliminazione
dei cassonetti dalle strade e la conseguente
raccolta dei rifiuti porta a porta, l’organizzazione della giornata ecologica con la pulizia
delle strade e dei boschi e quindi con l’estensione della cultura del rispetto dell’ambiente
e di come riciclare i nostri rifiuti. La distribuzione gratuita dei sacchi gialli per la plastica,
quelli bianchi conformi per l’indistinto, la
consegna dei contenitori per carta e plastica
sono gli ultimi messaggi che abbiamo mandato alle famiglie per gestire i rifiuti in modo
consapevole. Peccato che ancora molti automobilisti hanno la cattiva abitudine di gettare oggetti (bottiglie, pacchetti di sigarette e

altro) dai finestrini e molti fumatori gettano
i mozziconi per terra anziché negli appositi
cestini. Questo numero del nostro giornalino, oltre che un momento di ampia informazione, vuol essere anche un forte messaggio
di senso di responsabilità per contribuire ad
ampliare la raccolta differenziata e per rispettare l’ambiente in cui viviamo. Contiamo
sulla consueta collaborazione dei cittadini
per raggiungere questo importante obiettivo,
anche se l’Amministrazione Comunale è abituata ad un positivo rapporto con i cittadini,
ad ascoltare i loro consigli e le loro proposte,
usando diverse forme di comunicazione: lettere in posta elettronica, telefonate, ma soprattutto il dialogo per strada o in occasione
di manifestazioni: quella frase che risuona
frequente: “Ciao Sindaco, già che ti vedo,
avrei una cosa da dirti …” è ormai un modo
consolidato ed ha consentito di recepire diversi cambiamenti, come l’orario di apertura
dell’isola ecologica, l’illuminazione di alcuni
punti delle strade, la necessità di manutenzione di zone o di ambienti specifici, le proposte
di manifestazioni, la sistemazione delle due
piazze che sarà in tal senso migliorata nelle
prossime settimane. Ma i Sunesi non si limitano ai buoni consigli e molti si dedicano al
Volontariato in modo attivo nelle varie As-
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sociazioni o in modo individuale. Vogliamo
dare il benvenuto alla nuova Associazione,
chiamata “I Mercanti di Luce” ovvero un
gruppo di genitori che sono attivi da diversi mesi, con iniziative a favore delle scuole
di Suno: ne fanno parte diversi genitori con
tanta buona volontà e tante idee, ma sarebbe
bello se tanti altri genitori si unissero a loro,
magari quelle persone definite “foresti”, cioè
provenienti da altri paesi o città e trasferitisi
a Suno, ormai in numero cospicuo, a volte
poco conosciuti e che potrebbero fornire il
loro apporto di progetti per arricchire la vita
del nostro piccolo paese: come quella gentile Signora che ha presentato un interessante
progetto che abbina la buona lettura e la socializzazione e che spero vivamente si possa
realizzare. Sempre dalla collaborazione tra
Amministrazione e cittadini è nato il progetto della serie di concerti “Note Sunanti”, che
consente di proporre buona musica eseguita
da giovani Sunesi che si dedicano alla musica
per loro interesse personale: uno sviluppo di
questo progetto sarà una nuova proposta che
verrà presentata per la prossima estate di un
corso di avviamento alla musica o a corsi di
strumenti musicali, a cifre contenute, presso
le scuole di Suno.
La foto della pagina rappresenta la chiave
che viene simbolicamente consegnata al
maestro di cerimonia in occasione della manifestazione chiamata “Paesingioco”, partita
da Suno nel 2007 e sempre proseguita negli
anni a rotazione in diversi paesi: il prossimo
21 giugno ritornerà a Suno, sono già state tenute diverse riunioni organizzative durante le
quali è stata riscontrata la grossa disponibilità
delle Associazioni di Suno a collaborare, insieme, per realizzare i giochi, le esposizioni
dei prodotti locali, per dar vita ad una sana
giornata di festa, di star bene in compagnia,
del piacere di riscoprire semplici giochi popolari come risposta ad una società che ci
presenta attraenti gabbie tecnologiche dove
si può entrare, viverci senza uscirci, facendo
finta che sia vera vita anziché vita virtuale.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Convenzione dei servizi Tecnici
Convenzione dei servizi tecnici e manutentivi con il comune di Cavaglio d’Agogna
Nella Seduta di Consiglio Comunale del 26/03/2015 è stata approvata la Convenzione dei Servizi Tecnici e Manutentivi con il
Comune di Cavaglio d’Agogna,
attiva dal 1° Marzo 2015.
La Convenzione è stata valutata
nella totalità del servizio offerto
e con il principio di “unione delle
forze” sia per il personale che per
le attrezzature di ogni comune,
consentendo l’ottimizzazione dei
servizi e il risparmio sui servizi
esterni come lo spazzamento strade o il taglio delle ripe.
Nello specifico la convenzione comporta:
• 18 ore settimanali nelle quali il nostro personale tecnico
amministrativo svolgerà il servizio presso il Comune di Cavaglio
• 7 ore settimanali nelle quali il nostro personale dedicato ai
servizi manutentivi esterni svolgerà il servizio presso il Comune di Cavaglio
• 7 ore settimanali nelle quali il personale del Comune di Cavaglio dedicato ai servizi manutentivi esterni svolgerà il servizio presso il Comune di Suno
• Uso comune di tutte gli automezzi e le attrezzature dei 2
comuni nelle ore in convenzione
• La Convenzione comporta al Comune di Suno un risparmio economico pari a circa 20.000 €.

Orari di apertura
del municipio
Giorno

Orario

Lunedì

10.30 – 13.15

Martedì

8.00 – 13.15

Mercoledì

10.30 – 13.15

Giovedì

10.30 – 13.15
15.00 – 17.00

Venerdì

10.30 – 13.15

Sabato

9.00 – 12.00

Raccolta Vernici

5 per mille

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 1290 kg di vernici che sono state smaltiti
con un costo complessivo di € 1.100,00.
Ringraziamo i cittadini per la civile collaborazione e li invitiamo a proseguire la corretta raccolta differenziata come
prevista dal Comune e dal Consorzio.

L’amministrazione Comunale ringrazia i Cittadini Sunesi che
l’anno scorso hanno donato la quota del 5 per mille al Comune
di Suno. La somma totale pari a € 896,60 è stata impiegata per
attività socio-assistenziali. Quest’anno, scegliete di donare il Vostro 5 per mille al Comune di Suno: per farlo basta scrivere il Codice Fiscale del Comune, 00419850037, nella dichiarazione dei
redditi. L’intera somma sarà utilizzata per il sostegno alle attività
sociali, come previsto dalla legge.
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Il Gruppo Consiliare di Minoranza non ha mandato nessun articolo.
Il COMUNE DI SUNO E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di SUNO è in linea con i livelli di raccolta differenziata richiesti dalla Regione Piemonte,
e con la Provincia di Novara e del VCO riesce ad avere sempre delle buone percentuali finali.
Nonostante il pieno rispetto degli standard richiesti e
CARTA
INDIFFERENZIATO
PLASTICA
sebbene i quantitativi di rifiuti totali siano diminuiti,
11,1%
+ INGOMBRANTI
4,6%
32,8%
negli ultimi anni abbiamo riscontrato una situazione
ALLUMINIO
costante nella distribuzione del rifiuto differenziato. In
1,3%
questo numero vogliamo offrire un piccolo riassunto
METALLO
dei rifiuti oggetto di recupero, per fornire sia
1,7%
un’informativa su cosa si differenzia e come, e
VETRO
mostrare ciò che si può fare con i risultati della
9,9%
raccolta differenziata e l’importanza di farla bene per ALTRI RIFIUTI
ORGANICO
8,3%
arrivare ai risultati attesi. Percentuali di impurità
12,2%
possono compromettere un intero carico di rifiuto
LEGNO
VERDE
6,5%
differenziato generando un costo di smaltimento. Nel
11,4%
grafico accanto possiamo vedere la distribuzione
media dei rifiuti del Comune di SUNO e, ancora più interessante riportato di seguito: l’incidenza di
una singola persona.
680 GRAMMI AL GIORNO

RIFIUTI TOTALI: circa 1.200.000 kg/anno
RACCOLTA DIFFERENZIATA: circa 64,5%

380 GRAMMI AL GIORNO

VETRO
Bottiglie di tutti i colori e dimensioni, Flaconi, Barattoli per conserve


PRODUZIONE SUNO
115 tonnellate/anno
10% del Rifiuto Totale



Buste di plastica, Ceramica, Lampadine, Neon,
Porcellana, Specchi, Vetro retinato, Vetro opale (boccette
di profumo), Cristalli Schermi di televisori o computer,
"Pirex", Vetri Porte/Finestre
Forse non tutti sanno che BASTA UN
PIATTO O UNA TAZZINA PER
INQUINARE UN CARICO DI VETRO

QUALCHE CONSIGLIO:
Per rendere più agevole il lavoro degli operai addetti alla selezione del materiale ed ottenere i migliori risultati
rispetto al recupero dei materiali, tutti i cittadini, devono osservare alcuni semplici accorgimenti: Togli il tappo
della bottiglie; Sciacqua i contenitori in vetro; Non introdurre nei contenitori materiale diverso dal vetro
COSA SI FA CON IL VETRO RICILCLATO
Il vetro PUÒ ESSERE TRASFORMATO MOLTE
VOLTE,
MANTENENDO
LE
SUE
CARATTERISTICHE
INVARIATE,
FATTA
SALVA LA COLORAZIONE CHE A VOLTE
DEVE ESSERE CORRETTA, Il recupero del vetro
ci permette di CREARE NUOVI PRODOTTI CON
MATERIALE
RICICLATO
IDENTICI
PER
STRUTTURA
E
FUNZIONI
A
QUELLI
PRECEDENTEMENTE UTILIZZATI, all'infinito.
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LA PLASTICA
bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte; flaconi/dispensatori per
sciroppi, creme, salse; buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta,
riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, shoppers, sacchi per detersivi);
vaschette/barattoli per gelati, yogurt, dessert; reti per frutta e verdura;
confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: vassoi in polistirolo e
vaschette per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, dolciumi, verdura, carne e
pesce, porta uova); flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa,
della persona, cosmetici, acqua distillata; scatole e buste per il
confezionamento di capi d’abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze,
cravatte) barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli
da cancelleria, salviette umide, detersivi); film e pellicole da imballaggio,
(anche espanse per l’imballaggio di beni durevoli) cassette per prodotti
ortofrutticoli e alimentari in genere; gusci, barre e cips da imballaggio in
polistirolo espanso reggette per legatura pacchi

PRODUZIONE SUNO
54 tonnellate/anno
4,6% del Rifiuto Totale


Introdurre ESCLUSIVAMENTE IMBALLAGGI in plastica.
Attenzione, la plastica recuperabile è solo quella degli imballaggi.
I beni d’uso durevole in plastica come giocattoli, articoli casalinghi, sedie, tubi,
zaini e cartellette, o “usa e getta” come rasoi vanno nell’INDIFFERENZIATO

















QUALCHE CONSIGLIO:
• L’imballaggio è il prodotto adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore. Al supermercato compra
prodotti sfusi, alla spina e preferisci le ricariche: PORTERAI A CASA MENO IMBALLAGGI DI CARTA E
PLASTICA
• Dividi, quando possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori di plastica delle
merendine dalla vaschetta di cartone: se fai questo LIMITERAI LE IMPURITÀ E PERMETTERAI DI
RICICLARE PIÙ MATERIALE (le impurità accettabili sono del 5%: percentuali superiori compromettono
l’intero carico e comportano lo smaltimento in discarica!)
• Vuota e risciacqua i contenitori in plastica, togli il tappo della bottiglia e schiacciala in modo da ridurne il
volume, poi tappa di nuovo la bottiglia: RENDERAI PIÙ EFFICACE IL SERVIZIO DI RACCOLTA



PIATTI E BICCHIERI IN PLASTICA USA E GETTA SONO DIVENTATI
RICICLABILI, perché anche su questi beni, come sugli imballaggi, abbiamo
pagato la cauzione al momento del loro acquisto!
Le posate in plastica, vanno nell’INDISTINTO

COSA SI FA CON LA PLASTICA RICICLATA
Componenti scooter, cassetta per ortaggi, lampada, occhiali, panchina, componenti aspirapolvere, gilet
imbottiti, felpa in pile, poltrona da esterno, preforma, scopa, tubi per irrigazione, cestoni, secchi, sedia,
imbottitura sedile, shopper, trapunta, trolley e carrello spesa, vasi di fiori
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METALLO
Contenitori in banda stagnata, lattine in alluminio per bibite, Barattoli in
alluminio, Oggetti in Metallo, Bombolette Spray, Piccoli oggetti in ferro

PRODUZIONE SUNO
35 tonnellate/anno
3% del Rifiuto Totale

• Contenitori etichettati C, F, T, X, contenenti acidi,
colle, insetticidi, mastici, smalti, soda, solventi, capsule
caffè
• Lattine con evidenti residui di contenuto precedente
• OGGETTI NON DI FERRO E DI ALLUMINIO
• Bombole e bombolette di spray combustibili (butano,
propano o simili)

QUALCHE CONSIGLIO:
•
•
•
•

Sciacqua le vaschette degli alimenti al fine di eliminare eventuali residui di cibo
Elimina dall'interno dei contenitori del dentifricio e dei sughi il contenuto
Accartoccia i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano
Introduci nel contenitore le lattine marchiate AL cerchiato
CiAl, Federambiente, il Consorzio CIC con Nespresso Italia hanno siglato un Accordo per lo
sviluppo e la gestione in Italia del progetto Ecolaboration che Nespresso ha attivato in tutto il
mondo. Si tratta di un progetto volto alla raccolta e recupero delle capsule da caffè, realizzate
interamente in alluminio, attraverso la definizione di un modello lineare suddiviso in tre fasi:
1 - RACCOLTA PRESSO I PUNTI VENDITA NESPRESSO dove i clienti possono conferire le
capsule usate; 2 - CONFERIMENTO DELLE CAPSULE raccolte ad un impianto di lavorazione
dotato dell’opportuna tecnologia per il trattamento e la separazione delle due frazioni (alluminio
e caffè); 3 - AVVIO A RICICLO DELL’ALLUMINIO in fonderia e della POLVERE DI CAFFÈ
PRESSO UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

COSA SI FA CON IL METALLO RICILCLATO
La quasi totalità dell’energia assorbita nelle fasi di produzione primaria del metallo, per
l’esattezza IL 95%, DELL’ENERGIA VIENE CONSERVATA NELL’ALLUMINIO
RICICLATO: la produzione di un kg di alluminio di riciclo ha quindi un fabbisogno energetico
che equivale solo al 5% di quello di un kg di metallo prodotto a partire dal minerale; ed anche
per questi motivi i rottami di alluminio hanno una valorizzazione economica positiva ed è
economicamente conveniente il loro recupero e riciclo. Con queste interessanti caratteristiche
si definisce così il ciclo virtuoso del metallo leggero, che viene spesso indicato come una
banca di energia, in quanto conserva quella che assorbe per essere prodotto, ne fa
risparmiare in esercizio e ne restituisce quando viene riciclato; il risultato finale è che il suo
impiego comporta non solamente un enorme risparmio di risorse ma anche un
corrispondente vantaggio ecologico, con abbattimento di emissioni rispetto alla produzione
primaria e certezza di rientro nel ciclo degli usi al termine della vita del prodotto o del
componente, quindi con nessun rischio di impatto ambientale

RACCOLTA PORTA A PORTA
Lunedì VETRO
Martedì ORGANICO
Mercoledì CARTA
Giovedì INDISTINTO
CONTROLLA SEMPRE L’ECO
Venerdì PLASTICA
CALENDARIO PER I
Sabato ORGANICO
PREFESTIVI
1 Sabato OGNI 2 LATTINE
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CARTA E CARTONE
Giornali e riviste, Carta da ufficio, Libri vecchi, Imballaggi vari in carta e
cartone, Tetra Pak contenitori per bevande e alimenti, succhi, latte

PRODUZIONE SUNO
130 tonnellate/anno
11,1% del Rifiuto Totale

Carta sporca, Tovaglioli di carta usati, Carta oleata, Carta plastificata,
Polistirolo, Scatole plastificate


QUALCHE CONSIGLIO:
• Dividi, quando possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio le vaschette di cartone dai
contenitori di plastica delle merendine: se fai questo LIMITERAI LE IMPURITÀ E PERMETTERAI DI
RICICLARE PIÙ MATERIALE
• Riduci il volume: schiaccia le scatole di cartone e i contenitori in Tetra-Pak: RENDERAI PIÙ EFFICACE IL
SERVIZIO DI RACCOLTA. I contenitori Tetra-Pak vanno sciacquati e va rimosso il tappo in plastica
• Alcuni tipi di carta plastificata si possono “disaccoppiare” con facilità: in tal caso si recuperano la carta e la
plastica separatamente.
È IMPORTANTE EVITARE IL PIÙ POSSIBILE LA PRESENZA DI CORPI ESTRANEI QUALI CELLOPHANE,
SACCHETTI DI PLASTICA E QUALUNQUE MATERIALE ESTRANEO
COSA SI FA CON LA PLASTICA RICICLATA
Giornali, quaderni, blocchi, libri, scatole di cartone, confezioni delle merendine, sacchetti di carta, risme di carta
A4, carta igienica. Il 90% delle scatole sono realizzate con materiale riciclato. Quasi il 90% dei quotidiani
italiani viene stampato su carta riciclata.

PER FARE UNA TONNELLATA DI
CARTA DALLA CELLULOSA
VERGINE OCCORRONO
15 alberi
440.000 litri di acqua
7.600 kWh di energia elettrica

PER FARE UNA TONNELLATA DI
CARTA RICICLATA OCCORRONO
0 alberi
1.800 litri di acqua
2.700 kWh di energia elettrica

AREA ECOLOGICA

PORTARLA CON TE
PER POTER
USUFRUIRE DEI
SERVIZI:

Dal LUNEDI al GIOVEDI dalle 9.00 alle 12.30. Il VENERDI dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 16.00. Il SABATO dalle 9.00 alle 13.00
DISTRIBUZIONE SACCHI
11/04 – 09/05 – 06/06 – 04/07 – 01/08 – 12/09 – 03/10 – 07/11
PER INFO
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE AMBIENTE:
tel. 0322/844997 info@consorziomedionovarese.it www.consorziomedionovarese.it
MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. tel. 0322/211015

SUNO ATTIVO
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Scopriamo la Biodiversità
Sabato 11 aprile 2015 alle ore 16.00 Sarà presentato il progetto presso la sala conigliare
Il giorno SABATO 11 APRILE 2015
alle ore 16.00, presso la Sala Consigliare, sarà presentato il progetto “SCOPRIAMO LA BIODIVERSITÀ”,
realizzato dall’ASD Le Civette di Suno
che ha partecipato ad un bando della
Fondazione Comunità del Novarese.
Attraverso un’aula didattica all’aperto
sulla biodiversità, concepita come un
percorso a tappe alla scoperta di agricoltura e reti ecologiche, siepi campestri e alberature, habitat faunistici
e pascoli, corsi d’acqua, stagni e
zone umide, i ragazzi delle nostre
scuole potranno assistere a dimostrazioni pratiche, ma anche confrontarsi con
l’uso degli attrezzi agricoli, l’educazione
di un puledro, il riconoscimento delle
piante e dei segni di presenza degli animali selvatici.

Grazie al coinvolgimento di enti pubblici e istituti scolastici il progetto
“Scopriamo la Biodiversità” intende
offrire ai ragazzi, nei prossimi due anni,
la possibilità di verificare sul campo ciò
che si impara in classe.
Alla presentazione di Sabato 11 Aprile
sono invitati tutta la cittadinanza e
le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia,
Scuole Primarie e Secondarie della zona:
per le insegnanti è un’occasione per
pianificare l’eventuale partecipazione al
progetto (gratuita) per i prossimi due
anni.
Saranno presenti i Sindaci dei comuni
che hanno condiviso il progetto (fra cui
Suno) e la Fondazione Comunità del
Novarese.
L’augurio è di poter contribuire a far
nascere e crescere i futuri “custodi della
biodiversità”.

Pedala con i Lupi
Il 6 Marzo i LUPI DI SUNO si sono
cimentati in una nuova iniziativa:
nella Palestra Comunale di Suno la
solita lezione del venerdì sera si è
trasformata in una bellissima iniziativa in collaborazione con le Palestre
ATLANTIDE di Gattico e BODY
LINE di Cureggio.
Per l’occasione speciale, con 50 biciclette, 80 pedalatori folli si sono messi alla prova con una MARATONA
DI SPINNING INDOOR di 3 ore
intervallata dal solito generoso rinfresco allestito dai Lupi d Suno e dai
suoi associati. L’iniziativa, completamente gratuita ha trovato partecipazione, oltre che dei ciclisti sunesi, dei
ciclisti affiliati alle altre palestre, dove
presto si organizzerà la 2° e la 3° ses-

sione. A guidare i riders 3 motivatori d’eccellenza: Giuliana Poi, Doris
Bertona e Mario Petagine. Ma cosa
non poteva mancare a tenere il ritmo
oltre la musica? Il supporto di bravissimi percussionisti: Yari Poggiali e
Graziano Lauro, che da appassionati
autodidatti sono arrivati a suonare in
vari locali tra Milano, Rimini e Riccione.
A luci soffuse… musica… ritmo di
percussioni... si respirava l’energia, la
fatica, ma la soddisfazione di essere
riusciti a portare a termine i 3 tempi era impagabile. La serata è stata
piacevolissima, divertentissima ma
soprattutto un bel momento di collaborazione sportiva per pianificare
una bella iniziativa itinerante.
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Movida: Cosa, Come, Dove, Quando

New Volley Group
Sabato 2 maggio ore 10.00

New Volley Group Volley Bellinzago

Parrocchia di Suno
Mercoledì 1 maggio: Pellegrinaggio a Boca
Domenica 3 maggio: Suno Prima Comunione
Domenica 10 maggio: Baraggia Prima Comunione
Domenica 24 maggio: Cresima
Domenica 31 Maggio: Festa della Baraggia

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

Sunese
22 marzo 		
29 marzo 		
12 aprile 		
19 aprile 		
26 aprile 		
03 maggio

Suno – Sinergy
Romagnano S. – Suno
Suno – Fomarco
Momo – Suno
Suno – Crevolese
Premosello - Suno

Celebrazione XXV Aprile

Ore 10.00: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Baraggia
Ore 11.00: Cerimonia presso il salone parrocchiale
Ore 12.00: Sosta al Monumento dei Caduti e visita al Museo del Federmodellismo

Concerti musicali: Note Sunanti '14/'15
Sabato 18 aprile ore 20.45 – Bosco Sonoro di Baraggia
Serata dedicata al Teatro
Sabato 16 maggio ore 20.45 – Chiesa S. Genesio (Pieve)
Serata dedicata alle mamme – Ospite a sorpresa
Sabato 6 giugno ore 17.00 – Parco AIB Mottoscarone
Serata dedicata alle vacanze – ospite a sorpresa

Gruppo Volontari Sunesi

Domenica 19 aprile ore 12.30 – La Tenuta del Sole (S. Martino)
Pranzo “Una domenica insieme”

Asd Lupi di Suno & KR eventi
Domenica 24 maggio – Palestra Comunale
Eco Maratona

Gara Ciclistica Giovanile
Domenica 13 aprile – Novara-Suno

AIB

Lunedì 6 aprile ore 12.30 – sede AIB Mottoscasrone
Grigliata di Pasquetta
Domenica 9 maggio – sede AIB Mottoscasrone
Celebrazione del Ventennale della squadra

numero 35 - Aprile 2015

Circolo ARCI
Ven 24 aprile
ore 21.00
presso ARCI

Chiacchierata del venerdì:
“Esoterismo del Nazismo”

Mer 01 maggio
presso ARCI

Celebrazione

Ven 22 maggio
ore 21.00
presso ARCI

Chiacchierata del venerdì:
“Due secoli di dialetto sunese”

Brave Ragazze!
Il mese scorso si è svolto un concorso indetto dal Consorzio
Scuola Comunità Impresa che metteva in palio 80 borse di
studio di mobilità erogate dall'Unione Europea, nell'ambito del
Programma Erasmus. Il premio, consistente in un tirocinio di
33 giorni di permanenza all'estero in un paese europeo (Irlanda,
Regno Unito, Francia, Spagna, Ungheria o Germania) era riservato agli allievi del quarto anno della scuola secondaria della
provincia di Novara.
Dopo una prima selezione avvenuta nelle rispettive scuole, gli
allievi che hanno superato il test sono stati convocati a Novara
per sostenere il colloquio finale dove sono stati valutati da una
Commissione riguardo le loro capacità gestionali, relazionali e
linguistiche.
Tra i vincitori del concorso risultano anche due studentesse
sunesi: Camilla Delsale che frequenta la classe 4/A dell'Istituto
Tecnico Commerciale di Borgomanero e Irene Oleggini che
frequenta la classe 4/D presso il Liceo Linguistico di Gozzano.
Nei prossimi giorni verrà comunicato loro la destinazione dove
svolgeranno lo stage. Complimenti alle due ragazze e in bocca
al lupo per la loro esperienza all'estero.

Corso di Spagnolo
Anche quest’anno riparte il corso di spagnolo con insegnante
madrelingua:
• corso base, inizio Martedì 07 di Aprile
• secondo livello, da Mercoledì 08 di Aprile
• terzo livello, da Lunedì 13 di Aprile
É previsto un ciclo di 10 lezioni che si svolgeranno presso la
Biblioteca Comunale. Iscrizioni entro il 07 di Aprile.
Per informazioni e iscrizione contattare
il numero 392-2013838 (Lorena Muñoz).
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