n. 36 - Giugno 2015

La parola
al Sindaco

Se cinquecento vi sembrano pochi forse
erano anche di più nella mattina di venerdì 29 maggio presso il centro sportivo di
Suno in occasione della Festa dello Sport
dedicata agli alunni delle Scuole Primarie
di tutto il nostro Istituto Comprensivo.
Sotto la sapiente ed estremamente efficiente regia della maestra Betty Grasso
gli alunni si sono divertiti con diverse discipline sportive, raccogliendo il grande

messaggio della giornata di praticare sport
il più possibile, per una sana crescita fisica e mentale. in questi mesi i ragazzi di
Suno sono stati protagonisti anche in altri momenti: penso ai concerti musicali
della serie “Note Sunanti” che hanno visto
sempre una buona presenza di pubblico ad
applaudire i ragazzi che si sono alternati a
suonare con prestazioni di buon livello: il
messaggio in questo caso è di crescere sani
assieme alla musica, non solo come ascolto
ma anche in modo attivo, suonando uno
strumento musicale, assieme alla Banda
Puccini o con altre scuole di musica. Tutto
questo per dire che la nostra Amministrazione ha cercato in questi
anni di prestare attenzione non solo al bilancio e
ai lavori pubblici, ma anche
ai progetti per i ragazzi in
diversi settori: sportivo,
musicale, culturale. Abbiamo appena terminato il
concorso di quest’anno in
collaborazione con la Biblioteca Comunale inserito
nei progetti lettura realizzati con le scuole, con il messaggio che leggere un libro
ogni tanto non provoca
malattie ma aiuta a migliorare le proprie conoscenze.
Anche in occasione della
ricorrenza del 25 Aprile i
ragazzi sono stati protagonisti con la ricerca storica
svolta dagli alunni di terza
media e presentata durante
la manifestazione istituzionale Nel bilancio previsto
per quest’anno non sono
presenti aumenti di tasse o
di tariffe nonostante il solito taglio del finanziamento
statale il rendiconto dell’anno scorso evidenzia un forte avanzo di bilancio, che
però non può essere uti-
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lizzato : insomma, continuiamo ad essere
prigionieri delle leggi concordate con l’Europa qualche anno fa e che stanno facendo
il loro effetto molto negativo sui bilanci dei
piccoli Comuni. L’augurio è che continui il
dialogo tra il Governo e l’Europa per un
cambiamento della politica economica che
tenga conto del controllo dei bilanci, ma
anche delle esigenze delle Amministrazioni
e dei cittadini. Anche per quest’anno continuiamo a garantire tutti i servizi sociali forniti in questi anni, senza aumenti dei costi
per le famiglie: registriamo purtroppo un
calo delle iscrizioni al doposcuola e speriamo in un aumento per il prossimo anno
scolastico. Abbiamo intenzione di andare
a Novara, nel cortile del Broletto, nei giorni 10 e 11 luglio per presentare i prodotti
locali e le attività del nostro paese in generale: lo riteniamo un momento importante
per far conoscere i nostri prodotti, i nostri
monumenti, i nostri musei, il nostro Osservatorio astronomico. Sarà necessaria la collaborazione di tante Associazioni di Suno
per gestire le due giornate e quindi sarà un
altro momento per dimostrare la grande
collaborazione esistente tra l’Amministrazione e le Associazioni del paese, come già
dimostrato in occasione dell’organizzazione di “Paesingioco”. Nella foto si vede il
mobiletto in legno denominato “La libreria
itinerante”: è un’idea originale di una persona che risiede a Suno da pochi mesi che
speriamo si diffonda tra i Sunesi. Chi vuole prende un libro, se vuole ne lascia uno
suo e così si stabilisce uno scambio di libri, in forma gratuita. Quasi una biblioteca
viaggiante, per avvicinare alla lettura anche
quelli pigri che in questo modo si trovano
a poter scegliere tra tanti libri senza dover
andare in libreria. L’Amministrazione Comunale incoraggia idee come questa e auspica di poter ricevere altre proposte per
arricchire ancora di più la vita del nostro
paese.
Il Sindaco
Nino Cupia
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La Maggioranza

Lavori a Suno
Interventi in corso sul territorio comunale
Griglia in Via Arona
In via Arona, all’incrocio con Via Bogogno, è stata sostituita la
griglia per permettere una maggiore raccolta delle acque piovane
ed una maggiore sicurezza stradale.
Balcone sopra la posta
Il terrazzo che copre il portico dell’ingresso dell’Ufficio Postale è
stato oggetto di lavori di manutenzione. È stata rifatta l’impermeabilizzazione, sono stati anche fatti piccoli lavori di lattoneria per il
corretto deflusso delle acque piovane.
Ammodernamento impianti di Illuminazione Pubblica
ZERO MERCURIO
Nel mese di Giugno l’amministrazione Comunale ha avviato un
progetto denominato “ZERO MERCURIO” che prevede l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica attraverso la
rimozione delle armature obsolete a mercurio con la nuova tecnologia a LED. L’ammodernamento prevede la sostituzione di 334 punti
luce a mercurio e l’installazione di 29 nuovi punti suddivisi su Via
Arona e su Via Piana con un risparmio energetico del 40%.
L’intervento viene realizzato con Enel Sole, società che ha attualmente in gestione l’impianto, attraverso un piano di ammortamento di 9 anni, che in relazione al risparmio energetico genera una
spesa d’intervento di circa 9.000 €/anno.
L’ammodernamento consente inoltre di passare da una spesa media a punto luce, comprensiva di corrente e gestione, da 121 € a
107 €/anno.
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Bando Smaltimento
Eternit
Il 29/05/2015, a seguito dell’Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato pubblicato un BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI
LASTRE IN CEMENTO – AMIANTO IN FABBRICATI
ED EDIFICI AD USO RESIDENZIALE E PERTINENZE. La forma di incentivazione è rivolta interventi di rimozione dei materiali contenenti amianto, in quanto risulta essere la
tipologia di bonifica che elimina ogni potenziale fonte di esposizione a fibre aerodisperse, e pertanto non saranno accettate
domande di sola messa in sicurezza.
Il fondo è pari a 10.000 € e si riconosce al singolo soggetto fino
al 50% (al netto dell’IVA) del costo degli interventi ammessi a
contributo, comunque per un importo massimo di € 2.000,00
fino ad esaurimento dei fondi.
L’aggiudicazione al contributo avviene attraverso una graduatoria definita sulla base dell’acquisizione di punteggi determinati
sulla base dei seguenti indicatori: m2 di superficie interessata
dalla rimozione, persone residenti nell’immobile, richiedente
residente a Suno, società richiedente con sede legale a Suno, intervento con titolo abilitativo, installazioni di impianti di energia
rinnovabile: solare termico o fotovoltaico

Concorso Biblioteca
“A CACCIA DI
SIGNIFICATI”
Il concorso indetto dalla Biblioteca Civica di Suno per
l’anno 2015 è stato vinto dalla classe I A della scuola
media “Ravizza”.
La frase vincitrice è stata tratta dal libro “Il piccolo
principe” di Antoine De Saint Exupéry:
<<…E’ una follia odiare tutte le rose perché una spina
ti ha punto.
È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti
ha tradito.
Ci sarà sempre un’altra possibilità di essere felici, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni
fine c’è un nuovo inizio…>>

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

Emozioni da amatori

Si è da poco conclusa la stagione sportiva che ha visto i ragazzi degli Amatori Suno vincere
meritatamente il campionato di
appartenenza con dei risultati
eccezionali: 43 punti in 18 partite con 13 vittorie, 4 pareggi
ed 1 sola sconfitta! Ogni partita
uno spettacolo, parlano i numeri: ben 51 le reti messe a segno
dall’attacco più prolifico della
Provincia, soprattutto grazie ai
20 goal del bomber Marco Ramazzotti ed agli assist di Tommaso Ceratti che con 11 reti si
piazza al secondo posto della
classifica marcatori, e poi Gian-

luca Guidetti con 6 goal, Emanuele Palermo con 4, Lapadula
Gabriele, Diego Ridone e Vito
Manzo 2, e 1 goal per Tommaso Brigatti, David Isgueven,
Mattia Foradini, Gregory Zaborra, Umberto Mattachini.
Entra nella classifica marcatori
anche il Presidente Marco Angelini con 1 solo goal, ma probabilmente il più importante
della stagione, quello del pareggio nello scontro diretto che ha
definitivamente confermato la
vittoria del campionato.
Ma non conta solo fare i goal, è
importante anche non prender-

li! E allora come non ricordare
l’ottimo esordio di Alex Borin
che, dovendo sostituire il numero 1 Emanuele Franzini, si
è dimostrato più che all’altezza incassando solo 3 reti in 7
partite, e ovviamente per colpa
della difesa!
Un anno di successi per gli
Amatori Suno che, con queste
poche righe, non solo vogliono
condividere la gioia e l’entusiasmo per la vittoria, ma ringraziare tutte le persone che hanno dato un prezioso contributo
per raggiungerla: l’insostituibile
Giuseppe Julita, tifoso numero
uno e un po’ guida spirituale del gruppo, tutti i tifosi che
non hanno mai fatto mancare
alla squadro il loro sostegno,
col bello e il brutto tempo, anche nelle trasferte più difficili,
l’Osteria il Motto che ha rifocillato i ragazzi dopo gli allenamenti più duri, i bar Claby’s,
Cafirin e L’angolino dove si
festeggia sempre, che si vinca
o che si perda! Grazie a chi in

questi anni ci è stato vicino, ai
Fratelli Balla, a Gpm Service,
a Lucioni & Giuliani, alla pizzeria La Piazzetta e alla società
Suno Fcd guidata dalla famiglia
Rolfo.
A tutti i cittadini, tifosi e sostenitori dei "Lovers" un arrivederci alla prossima stagione
sportiva 2015/2016 quando
saremo chiamati a contenderci
il titolo di Campioni Provinciali con la vincente del girone
Cusio, oltre alla disputa di un
ennesimo campionato che ci
auguriamo ci veda sempre al
vertice. Appuntamento sotto il
tendone alla festa dell’uva per
l’inizio ufficiale della preparazione!
Per gli amanti del calcio e per
chi volesse sostenerci, la nostra
società organizza un torneo
di calcio a 5+1 a 16 squadre
- aperto a tutti - che si terrà Domenica 5 Luglio presso
il campo sportivo comunale.
Iscrivetevi numerosi!

Successi e progetti per il CDF INTER
Splendida conclusione di
stagione per il CDF INTER
di Suno: la conquista del titolo di campioni regionali da
parte dei ragazzi del 2001.
Anche i ragazzi nati nel 2000,
dopo aver vinto il campionato provinciale, sono arrivati
primi anche in quello regionale.
Tutte le altre categorie sono
arrivate prime nei campionati di appartenenza.

Sono aperte le iscrizioni per
la scuola calcio 2015-2016
per i bambini nati negli anni
2010-2009-2008.
Per i residenti a Suno la quota d'iscrizione è dimezzata.
Il CDF in collaborazione
con gli Amatori Suno sta
organizzando per il 5 luglio
un torneo di calcio per adulti
che si terrà sul campo principale di Suno.
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In gita all'impianto a biogas

Gli studenti dell' Istituto Comprensivo “G. Ravizza” in gita presso l’Impianto della
società agricola Iumagas Bioenergy

Il 09/05/2015 le classi 3A
e 3B dell’Istituto Comprensivo “G. RAVIZZA”, accompagnati dai proff. Carlo
Prone e Alessandra Manfredi hanno visitato l’impianto
impianto a biogas per la produzione di energia elettrica
ubicato in località Baraggioli.
L'impianto ha una potenza di
quasi 1Mw e produce mediamente in un anno 8.000.000
kWh.
Il direttore di produzione, il Dott. Massimiliano
Minnucci, dopo una breve
spiegazione del principio di
funzionamento di questa tipologia di impianto, chi sono
i conferitori e i fruitori, quali
sono le materie e le sostanze in gioco, ha illustrato le
componenti dell’impianto,
cosa ci si trova all’interno e i
processi che si generano fino
ad arrivare alla produzione

di energia elettrica.
I ragazzi hanno potuto osservare la sala operativa,
dove i sistemi di controllo in
tempo reale mostrano l’andamento della produzione.

DIGESTORE"
produce
biogas (digestione durante
la quale un primo gruppo di
batteri dà il via al processo
di degradazione, mentre un
secondo gruppo porta a termine il lavoro producendo il
metano).
Il metano ottenuto alimenta un motore che produce
energia elettrica e che viene
successivamente immessa
nella rete di distribuzione.
Il digestato, ossia il materiale in uscita dalla digestione
anaerobica e privo di odore,
viene reimpiegato in agricoltura per la concimazione dei
COME
FUNZIONA campi dagli stessi soggetti
che precedentemente hanL'IMPIANTO:
L'impianto viene alimentato no conferito la biomassa,
da Insilato di mais, insilato di andando così a chiudere il
triticale e liquame che grazie ciclo. Qui accanto una rapad un processo di trasforma- presentazione disegnata da
zione anaerobica, all'interno ANDREA BONACINA,
della struttura definita "BIO- alunno di 3A.

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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ARMANDO DI TUIT AL MURNE’
Intervista al mugnaio: Armando Mario Tarabbia
Cosa significa fare il mugnaio?
Essere sempre sporco!!! Ai
miei tempi, per la gioventù
era davvero bello, si conosceva davvero tanta gente facendo un giro lungo come quello che facevo io: andavo a
Conturbia e a Divignano due
volte alla settimana, una ad
Agrate era quasi come sentirsi a casa, anche se non ero
a Suno; è una cosa che non
si può descrivere a parole ai
giovani d oggi, bisognerebbe
viverla.
Com’era la sua giornata tipo?
Mi alzavo alla mattina verso
le 5 perché bisognava anche
prendersi cura degli animali,
nel mio caso dei maiali. Ogni
giorno dovevo recarmi in
uno o più luoghi a raccogliere
i sacchi pronti per la macina
e li riportavo qui al mulino; il
giorno dopo o quello dopo
ancora, se il lavoro era tanto,
riconsegnavo i sacchi con la
farina macinata. Se per caso
la mattina pioveva era necessario anche preparare il carro
con degli archi appositi per
poter montar una copertura
che mantenesse all’asciutto
i sacchi; se nevicava, invece,
bisognava anche ferrare il
cavallo per evitare che scivolasse, oppure i “chiodi da
ghiaccio” per permettergli di
percorrere le strade ghiacciate in salita.
Qual’era il mezzo di tra-

sporto del mugnaio?
A partire dagli anni ’60 si utilizzava un trattore, ma quando
ho iniziato io il mio mezzo di
trasporto era il cavallo: il mio si
chiamava Moro, ed era singolarmente autonomo. Al mattino mentre percorrevamo la
strada della Cascinetta per andare alla “Bindilina” (dove mi
aspettavano ben 5 famiglie e di
conseguenza molto grano da
macinare) io mi appisolavo, ma
lui diligentemente mi portava a
destinazione.
Ma il mugnaio lavora tutto
l’anno? E le quantità? E la
paga?
Certo. Durante il trascorrere
dell’anno si alternava la macina di granoturco e frumento; i nostri maiali erano messi
all’ingrasso, quindi era il periodo di macina per loro. E
d’autunno si lavorava anche
di notte: era il tempo della
pulitura del riso.
La maggior parte delle cascine, andando da loro solo una
volta alla settimana, fornivano molto lavoro. Le cascine
principali erano: Bindilina,
Spiranza, Muntina e Cascina
Nuova.
Nel nostro mulino, in cui si
utilizzava la macinatura a pietra, si macinava circa un quintale e mezzo all’ora. Spesso,
poi, data la qualità arrivavano
i “muntagnit”, persone dalla
montagna (soprattutto dalle
zone di Gravellona), per la
polenta.

Un sacco da 10 kg produceva
circa 10 kg di farina
Il compenso del mugnaio
corrispondeva al 10% del
prodotto.
Qual è il pregio della macinatura a pietra?
La farina macinata a pietra
riusciva ad assorbire l’acqua,
quindi si poteva conservare
molto più a lungo. Talvolta
anche il sasso però risultava
liscio e non macinava più e
schiacciava la farina, quindi era necessario girare la
pietra di circa dieci quintali.

Durante questa operazione
resa possibile da una speciale
forca era essenziale battere il
sasso con uno speciale martello piatto per eliminare la
farina che si depositava nelle
scanalature della ruota.
Quando ha iniziato a fare
il mugnaio?
Nel 1912 il nostro mulino è
stato rifatto, quindi c’era già
da prima ma non so da quando. Il mio bisnonno faceva
già il mugnaio e così mio
nonno e mio padre, quindi
da sempre.
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IOrganista
ntervista a Christian Tarabbia
di fama mondiale
Come/quando ti sei avvicinato al mondo della musica?
Il mio primissimo approccio
con la musica risale a quando
durante la seconda elementare
i miei genitori mi iscrissero ad
alcune ore di avviamento alla
musica organizzate come doposcuola. L’anno seguente iniziai a frequentare i corsi organizzati dalla banda e così dopo
circa un anno entrai a far parte della filarmonica G.Puccini
suonando il sassofono. Un
passo importante nella mia formazione musicale sono state
le medie, che ho frequentato
presso il Conservatorio di Novara, mentre l’interesse verso la
musica organistica lo devo a un
brevissimo viaggio in Francia,
dal quale sono tornato come
folgorato da questo strumento
e con un grandissimo desiderio
di imparare a suonarlo.
Quali sono gli aspetti positive e/o negativi della tua carriera professionale?
Nella mia vita per fortuna ci
sono stati momenti di qualche attimo che hanno ripagato anni di fatica e di studio. La
speranza di essere apprezzati o
applauditi per quello che si sogna di fare ma soprattutto aver
la possibilità di comunicare al
pubblico per il quale suono per
come sono nel mio intimo è
una soddisfazione grandissima,
indipendentemente da quanta gente stia ascoltando o dal
luogo in cui ci si esibisce. Gli
aspetti negativi, beh soprattutto qui in Italia sono legati alla
sempre più grande posizione di
marginalità che la musica e la

cultura in generale hanno nella
società. La nostra società se sapesse valorizzare tutto il bello e
i talenti che ancora abbondano
sicuramente potrebbe trarre un
grandissimo beneficio, anche
dal punto di vista economico,
però per fare questo è necessario crederci e investire, a cominciare dalla scuola.
Qual è la tua settimana tipo?
Purtroppo di musica in Italia
non si vive e così in settimana
ho una normalissima professione (faccio il bibliotecario). Cerco di utilizzare il tempo libero
compatibilmente con gli impegni per studiare e per prepararmi ai concerti grazie anche al
fatto che posseggo un organo
a canne in casa. Sabato e domenica poi accompagno in qualità di organista le celebrazioni
presso la parrocchia di Arona.
Non c’è da annoiarsi ma ci tengo comunque alla socialità e a
cercare di stare con la mia famiglia e con gli amici.
Parlaci delle tue eventuali
collaborazioni artistiche e in
generale delle tue prestazioni professionali.
Molto di quello che ho fatto lo
devo anche al fatto che ormai
dieci anni fa insieme ad altri
appassionati ed amici ho fondato un’associazione culturale
ad Arona che si chiama Sonata
Organi. Grazie a questo abbiamo creato un festival organistico di livello internazionale ad
Arona con centinaia di persone che ogni anno vengono ad
ascoltare i concerti che proponiamo. Da alcuni anni poi curo

anche una rassegna che tocca
molti centri del novarese e che
ha lo scopo di far conoscere e
valorizzare gli importanti organi storici presenti nelle nostre
chiese. Questo grande lavoro
mi ha messo in contatto con
tanti professionisti e colleghi in
tutto il mondo, che molte volte
mi hanno aiutato o mi hanno
permesso di essere conosciuto
nei loro luoghi d’origine. Ogni
concerto che suono è un “unicum” in quanto non suono
mai lo stesso programma anche perché ogni volta ho a che
fare con uno strumento diverso non potendolo ovviamente
portare in valigia! Scherzi a parte ci sono state esperienze bellissime che mi hanno segnato

più di altre e che mi porterò per
sempre nel cuore: il primo concerto all’estero a Palma di Maiorca, i concerti in Australia, un
concerto tutto dedicato a Bach
in cattedrale a Mosca, i concerti
a Vienna nel palazzo imperiale
di Schönbrunn e in Germania
che è la patria della musica per
organo.
Come si inserisce, se si inserisce, Suno, nella tua esperienza lavorativa?
Suno purtroppo attualmente
ho l’occasione di viverla davvero poco. Qui comunque sono
la mia famiglia, le mie radici e
i miei ricordi e mi fa piacere
tornare!
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F
esta dello Sport
Intervista a Elisabetta Grasso in occasione della
giornata sportiva di venerdì 29 maggio, con gli
alunni delle scuole primarie
Com’è andata la giornata?
La giornata è andata molto bene
poi il tempo è stato dalla nostra. L’organizzatrice sono stata
io, erano più di 500 alunni. Ho
suddiviso i ragazzi in 3 gruppi,
tutti hanno giocato a basket e
volley nei campi più grandi, gli
altri sport, invece, venivano fatti
a rotazione dalle varie classi negli
altri campetti: le prime facevano
artistica in palestra, le seconde e
le terze facevano rugby, le quarte ju-jitsu e le quinte giocavano a
tennis.
Dopo una prima sistemazione
dei gruppi nelle varie aree, alle
9.40 sono iniziati i giochi. La

mattinata è stata suddivisa in brevi tempi da 30 minuti ciascuno,
con un intervallo di 15 minuti per
permettere gli spostamenti da un
campo all’altro. Tra il secondo e
il terzo tempo ai ragazzi è stata
offerta la merenda dal Comune
di Suno.
Chi ha partecipato?
Hanno partecipato le scuole primarie di Momo, Cavaglio, Cressa,
Fontaneto e Suno, che ha ospitato tutta la manifestazione.
Qual è il messaggio di questa
giornata? Che cosa significa
per i ragazzi?
Per i ragazzi è come se fosse una

gita, giocano e si divertono. È
una giornata di sport con squadre miste, un incontro tutti insieme, per fare una migliore propaganda delle attività del territorio
comunale. Inoltre è la legittima
conclusione del progetto “Sport
di Classe” del Coni e del Miur
per le scuole.
Chi ha collaborato?

Hanno collaborato gli insegnanti,
il Comune di Suno e le Associazioni sportive del comune: ASD
Oleggio Basket, Volley Suno,
Ginnastica Artistica, Ju-jitsu, Associazione Tennis, Rugby Novara. Un ringraziamento speciale va
al Comune di Suno che ha permesso la realizzazione di questa
giornata sportiva.

Festa della Mamma

"Siamo tutte sorelle"

"Vedere lo sguardo di un bambino che si impegna in qualcosa
che gli piace e lo soddisfa, e sapere poi, che lo sta facendo per
qualcuno a cui vuole bene, ed è
felice, non ha prezzo. E' il più bel
regalo per la festa della mamma!”
È con questo spirito che, sabato 9 Maggio, il gruppo genitori
'Mercanti di Luce' di Suno, ha organizzato un evento in occasione
della festa della mamma.
Circa ottanta persone tra grandi e
piccoli hanno partecipato alla festa organizzata al Circolo Arci di
Suno, che iniziava nel tardo pomeriggio con dei laboratori creativi dedicati ai bambini, per la realizzazione del biglietto di auguri
da donare alla propria mamma,
alla quale veniva regalata anche
una piccola pianta, anche grazie
all'Associazione 'Lucy in the Sky'
di Suno.
La serata proseguiva con un apericena allietato prima, da musica

“Siamo tutte sorelle” è un libro
dedicato all’universo femminile in
cui l’autrice cerca di evidenziare i
grandi cambiamenti cui è stata ed è
sottoposta la comunità italiana, ma
anche nei confronti dello straniero
diventato ormai una parte integrante della nostra popolazione.
Il racconto è ambientato nei primi
dieci anni del XXI secolo e quindi
in un contesto in continua evoluzione, dove Internet la fa da padrone. Partendo dalla storia di Mariska, una giovane donna emigrata
dall’Est disposta a tutto per riscattarsi e riscattare dalla miseria la sua
famiglia rimasta nel Paese d’origine,
ci troviamo ad affrontare donne di
ogni nazionalità e genere. Fanno le
badanti a tempo pieno accudendo i
nostri anziani giorno e notte, sono
le donne delle pulizie che incrociamo sulle scale dei nostri condomini,
sono le prostitute che vediamo sulle
nostre strade.
Il loro è un sogno di libertà, partono dai loro Paesi pronte a tutto e
si adattano come possono a vivere
una vita completamente diversa da
quella vissuta fino a quel momento.
Portando alla luce i cambiamenti
del nostro tempo e le loro influenze

dal gruppo genitori 'Mercanti di Luce' di Suno
di sottofondo e poi da un festoso
karaoke di gruppo.
Un originale set fotografico ha
dato la possibilità di immortalare
uno o più momenti vissuti insieme, sia dalle mamme con i loro
piccoli ma anche da chiunque
volesse fermare sulla carta un
sorriso, una buffa espressione o
un bel ricordo. Sì, perché poi le
foto venivano immediatamente
stampate e donate ai diretti protagonisti.
Insomma, una bella occasione riuscita, per festeggiare le mamme,
ma anche per creare un momento
di socialità nel paese di Suno.
Ovviamente, come per tutti gli
eventi organizzati dai Mercanti
di Luce, tutti i proventi derivanti
dalla serata, serviranno per acquistare attrezzature o materiale necessario al programma didattico
delle scuole sunesi o per collaborare alle attività extra-scolastiche
dedicate ai giovani."

di Angela Milan

sugli esseri umani: dal susseguirsi
dei Papi Benedetto XVI e Francesco I alla morte di Giovanni Paolo
II e quindi al conseguente cambiamento della Chiesa diventata più
disponibile a un apertura sociale e
culturale verso il mondo che ci circonda; dalle lotte fratricide in Uganda che hanno insanguinato l’Africa
per quasi vent’anni agli accordi
tra i ribelli dei distretti del Gulu,
dell’Apac, del Lra e altri, grazie agli
eserciti americani; dalla Germania
divisa tra Repubblica democratica e
Repubblica federale alla caduta del
Muro di Berlino; dall’Africa povera
e desolata alla battaglia delle donne
africane per far sentire la loro voce
e per dimostrare la ricchezza e la
passione della loro terra (scoperta
di laghi sotterranei in Darfur e in
Nimbia che potrebbero salvare/
cambiare la vita di tante persone
che ogni giorno muoiono di sete);
dai No Tav in Val di Susa al Caso
Libia; dall’Afganistan contro i talebani alla guerra civile in Siria. L’autrice ci rende consapevoli di essere
la prima generazione globale, aperta al nuovo, una miscela di razze, di
pensieri, di valori che ognuno di noi
può acquisire.
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Paesingico

Giovedi 20 agosto
Ore 14.30 corsa ciclistica cat. Udace (ritrovo ore 13.00)
Ore 21.00 esibizione gruppo twirling Santa Cristina
Ore 22.00 tributo a Ligabue con la cover band ”Tra Liga e realta’ ”

Soggiorno a Misano Adriatico
Partenza sabato 29 agosto – Rientro sabato 12 settembre.

Domenica 21 giugno

Ore 10:30 Raduno presso il centro sportivo di suno
Ore 10:45 Apertura stand
Ore 11:15 Sfilata dei gruppi con la Filarmonica Puccini di Suno
Ore 12:00 Pranzo
Ore 14:00 Inizio gare
Ore 21:00 Serata presso l’osservatorio astronomico

Centro estivo

Serata finale venerdì 31 luglio ore 20.30 presso la Palestra comunale.
Iscrizioni per il centro estivo da lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre.

Mostra Fotografica: Compagni di scuola
Dal 22 al 29 agosto, dalle 20.30 alle 21.30, presso la Biblioteca Comunale.

Tennis Club Sunese

L’attività sportiva del T.C. SUNESE è iniziata ai primi di maggio e proseguirà fino a fine
ottobre. Chi volesse iscriversi può chiamare il N° 347 0629695
Le quote associative sono rimaste invariate 100,00 € per il singolo socio e 50,00€ per un
eventuale familiare.

SUNO PALATENDA dal 20 al 29 agosto 2015

Venerdi 21 agosto
Ore 21.30 si balla con “Moreno il Biondo orchestra il Grande Evento”
Sabato 22 agosto
Ore 21.00 esibizione scuola di ballo Tommy e Lara
Ore 22.30 serata rock con “Frenetika”
Domenica 23 agosto
Ore 10.00 raduno auto storiche in collaborazione con il club “I Miserabili” di Borgomanero
Ore 12.30 pranzo di San Genesio
Ore 21.30 tutti in pista con “Gianni Drudi”
Lunedi 24 agosto
Ore 21.30 esibizione di danza del ventre e hip hop a cura della scuola di danza Simogym
di Paruzzaro
Ore 22,30 serata con “Shary Band”
Martedi 25 agosto
Ore 20.00 corsa podistica (km 5) organizzazione Lupi di Suno ( ritrovo ore 19.00 )
Ore 21.30 cover band “Special Guest”
Ore 22.30 serata con i “Gem Boy”
Mercoledi 26 agosto
Ore 21.30 “Pietro Galassi”

Parrocchia di Suno

Giovedi 27 agosto
Ore 21.30 “Orchestra Bagutti”

Lunedì 29/06 ore 18:00 - Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro
Mercoledì 5/08 ore 10.30 - Festa della Madonna della Neve, Santa Messa
Lunedì 25/08 ore 10:30 - S. Genesi. Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Suno
Domenica 3008 ore 11:15 - Processione e S. Messa presso la Chiesa alla Pieve

Venerdi 28 agosto
Ore 22.30 “Sonik and Neja” con Radio 105 e dj Paolino

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

Concerti musicali: Note Sunanti '14/'15

Concerto di giovani musicisti sunesi - Sabato 04 luglio ore 17:00 presso
Parco Giochi di Viale Voli

Asd Lupi di Suno

Domenica 19 luglio mattino gara podistica "Corri con i lupi"

Sabato 29 agosto
Ore 13.00 raduno fuoristrada 4x4 “x boschi e vigne”
Ore 22.30 serata cover con gli “Asilo Republic”
La manifestazione si terrà all’interno di teatro tenda con entrata libera
Nelle serate del 26 e 27 agosto :
• prenotazione tavolo e ristorante obbligatoria
• servizio ristorante con consumazione minima di €. 15,00 a persona
• ingresso alla balera per coloro che non usufruiscono del ristorante consentito dopo
le ore 23.00.
Tutte le sere dalle ore 20.00 alla ore 24.00 funzionerà un accurato servizio ristorante
con specialità locali. Si prendono prenotazioni per il servizio ristorante telefonando
direttamente al teatro tenda dal 16 al 29 agosto al numero fisso 0322/858910 o al cell.
3463015865. Esposizione di prodotti artigianali realizzati a mano
Maggiori informazioni sul sito : www.festauvafragola.it

Filarmonica Giacomo Puccini

Domenica 30 agosto ore 21.00 Piazza Castello Concerto di San Genesio

Biblioteca Comunale

Orario estivo dall’11 giugno all 11 settembre:
giovedì: 15:00 – 17:00
sabato: 10:00 – 12:00
La Biblioteca Comunale resterà chiusa per il mese di Agosto.

L’ANGOLO DELL’IRONIA
OPPOSIZIONE
Faccio appello all'opposizione, siccome la maggioranza non è più capace
di fare nemmeno cazzate, potete fare qualcosa voi???

L’upo Fragola

Torneo Calcio 5+1

Domenica 5 luglio dalle 9.00 alle 21.30 (in notturna)
presso il campo sportivo di Suno - Viale Voli (Stadio)
Torneo da 16 squadre divise in 4 gironi, tutto in una giornata, in due campi in erba
da 42x25m, partite da 40 minuti (2 tempi da 20' minuti)
Costo iscrizione € 100/squadra (max 9 persone iscritte: No giocatori F.I.G.C. oltre
la 1^ categoria 2014/2015) - Iscirzioni entro mercoledì 1° luglio
Per informazioni ed iscrizioni:
Margo Angelini
347 3302202
geom.angelini@libero.it
Nicoletta Greppi 340 4003576
nicolettagreppi@libero.it
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