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La parola
al Sindaco

L’estate più calda degli ultimi duecento
anni o di sempre a seconda di quale esperto
si vada a consultare ha lasciato il posto a un
piovoso ferragosto che ha riportato le nostre abitudini autunnali, fatte di pullover, di
uva fragola e di festa sotto il tendone, che è
sempre più festa del paese vista la positiva
collaborazione tra diverse forze del paese
e quindi si migliora ancora la buona abitudine di aiutarsi a vicenda. Un’abitudine
che invece non si riesce a cambiare è l’uso
della piazza del paese, dove tanti si sentono
“in diritto” di usarla a proprio piacimento:

parcheggio dove voglio, giro a sinistra perché voglio, mi fermo proprio davanti al bar
perché voglio: vale la logica “Io” posso fare
quello che mi fa comodo. Il problema non
si risolve con l’intervento dei vigili o con
le multe o con le videocamere: è sempre
il senso civico e il senso di responsabilità
di ogni singolo cittadino a fare la differenza, chi li possiede e chi no. Naturalmente
ci sono anche altri grossi problemi, che
giustamente la gente ci fa notare, ma che
sembrano non risolvibili a meno di grossi cambiamenti nella possibilità di gestire
i bilanci comunali, cioè di tornare a poter
investire cifre consistenti per opere pubbliche importanti, come rifare la fognatura in
centro paese ormai non più sufficiente ad
assorbire grosse quantità d’acqua oppure
il sottopasso per il
passaggio a livello
oppure allargare
la strada tra Suno
e Cressa ormai
molto pericolosa
per gli automobilisti ma ancor di
più per chi vuole
viaggiare in bicicletta oppure la
pista ciclabile tra
Suno e Baraggia
che permetterebbe di viaggiare con
maggior sicurezza.
Purtroppo, anche
un Comune come
il Suno deve sottostare a leggi e a
regole nazionali,
concordate qualche anno fa a livello europeo ed ora
difficili da cambiare. L’Amministrazione Comunale
può garantire che
il bilancio a Suno
è sotto controllo,
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che non ci sono trucchi, anche se ci sono
diversi spazi per migliorarlo con interventi a media scadenza e strutturali. Un’altra
brutta notizia a carattere locale e quindi
importante solo per il nostro paese è che
la squadra di calcio di Suno non si è iscritta
al prossimo campionato: il calcio a Suno è
una tradizione che è iniziata circa 90 anni
fa e quest’anno purtroppo la squadra non
è stata iscritta al campionato : rimane l’attività delle squadre giovanili e, al sabato pomeriggio, ci sono le partite della squadra
amatori. In questi ultimi anni in diverse città e in diversi paesi anche della nostra zona
ci sono difficoltà a costruire una squadra
e una società di calcio, quest’anno tocca
anche a noi, ci auguriamo un ritorno della squadra per riprendere le abitudini della
domenica pomeriggio.
Nella foto di questa pagina si vede la locandina della manifestazione chiamata “Suno
in tavola” che si è tenuta al Broletto di Novara e della quale si parla a pagina quattro.
Anche questo un esempio di grossa collaborazione tra l’Amministrazione, i produttori di Suno e tanti negozi di Suno, con
un grazie particolare alla Pro Loco per la
preziosa collaborazione. “Suno in tavola”
al Broletto a Novara è stato anche un momento di unione delle forze, un’occasione
per dimostrare le capacità organizzative,
le abilità creative e progettuali dei Sunesi.
Una collaborazione globale, che ha lavorato tanto a favore del nostro piccolo paese,
che ha coinvolto produttori, negozi, associazioni, dipendenti comunali e istituzioni provinciali, con il coordinamento della
nostra Amministrazione Comunale, allo
scopo di creare due eccellenti giornate. E
pazienza per quelle persone, che sembrano essere sempre di meno, che rimangono barricate dietro il muro della polemica
e della sfiducia sociale. Credo che stiano
vivendo male una vita da separati in paese invece di sciogliersi in un più piacevole
pensiero positivo sociale.
Il Sindaco
Nino Cupia
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Depuratore
Sono stati terminati i lavori di
realizzazione del nuovo depuratore alla Baraggia. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini
a partecipare all’incontro in Sala

Consiliare previsto per il giorno
venerdì 2 ottobre 2015: in tale
occasione sarà illustrato il progetto realizzato da parte dei tecnici della ditta.

Nuovo Furgoncino
L’Amministrazione Comunale
ha proceduto all’acquisto di un
nuovo furgoncino con cassone

ribaltabile, che sarà usato per le
attività di pulizia e di manutenzione.

Centro Estivo
Un mese intero, 4 settimane per
la precisione, è durata l’avventura di Ulisse trasferitosi in quel di
Suno per l’occasione. I 160 ragazzi erano divisi in 3 gruppi: il gruppo scuola dell’infanzia che contava circa 40 presenze, il gruppo
scuola media che più o meno si
equivaleva e il gruppo della scuola elementare, quello più corposo,
formato all’incirca da un’ottantina di fanciulli.
L’avventura ha avuto inizio lunedì 6 luglio e si è conclusa con
una bella festa il 31 luglio. Tutta
la truppa, in base all’età, era poi
suddivisa in squadre: ancorieri,
velieri, rematori e timonieri.
Le giornate si sono svolte all’insegna del caldo, del gioco e dell’allegria. Un sacco di giochi a tema
hanno caratterizzato le gare che

i bambini disputavano tra loro .
alcuni di questi giochi sono stati
riproposti nella serata finale che
ha visto gareggiare anche i genitori in uno spirito di piena libertà
e allegria.
Molte le gite: a Veglio, al parco
avventura, a Druogno, a Leolandia, a Orta e all’isola di San Giulio, alla Torbiera, all’Elfovillage, a
Ondaland e al Parco della Fantasia. La bicicletta è stata il mezzo di
trasporto per eccellenza: i ragazzi
più grandi sono stati a Oleggio al
Parco Beldì e sono andati fino ad
Agrate mentre i più piccoli hanno
raggiunto il Risparmione per una
curiosa caccia al tesoro. Novità
di quest’anno sono state le due
tendate: la prima per la scuola elementare che si è svolta al termine
della visita all’Osservatorio Astronomico e la seconda, già da anni
collaudata, delle scuole medie.
E’ stata una bella, bellissima avventura per tutti: per i ragazzi
che si sono divertiti insieme, per
gli animatori che li hanno seguiti
passo passo e credo per l’intero
paese che si è trovato a fare i conti
con un gruppo scatenato di bambini che lo hanno esplorato, conosciuto e scoperto allegramente tra una caccia al tesoro e una
traversata nella Meja alla ricerca
dell’antro di Polifemo!!!
Grazie a chi ha contribuito per
la perfetta riuscita di questa bella
avventura.

Anno scolastico 2015/2016
Nell'anno scolastico 2015/2016 saranno attivati i seguenti servizi:
Servizio Scuolabus, Servizio di Pre-Scuola, Servizio di Doposcuola,
Servizio Mensa

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA

Nei pomeriggi di martedì e venerdì, a partire dal 15 settembre.
1. dalle ore 13.00 alle ore 13.30: mensa scolastica, con assistenza ai
bambini;
2. dalle ore 13.30 alle ore 16.30: servizio di “doposcuola”, con:
• assistenza con esecuzione dei compiti e per lo studio scolastico;
• laboratorio di manualità e di costruzioni;
• laboratorio di attività artistiche
Le quote di iscrizione sono:
• €. 300.00 per i residenti in Suno
• €. 400.00 per i non residenti in Suno
L’intera somma è da versare entro il 25 ottobre 2015.

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA

A partire dal 15.09.2014
INFANZIA E PRIMARIA: 07.30 - 08.30
Le quote di iscrizione sono:
• Per i residenti in Suno
• €. 120.00 per il primo figlio
• €. 60.00 per il secondo figlio
• €. 30.00 per altri figli
• Per i non residenti in Suno - €. 165.00
L’intera somma è da versare entro il 14 febbraio 2016.
N. B.: Per i servizi di pre-scuola e di doposcuola non è previsto il
servizio di scuolabus.

SERVIZIO SCUOLABUS

Iscrizioni presso gli Uffici Comunali. Viene effettuato per tutti i tre
ordini di scuola.
La somma complessiva per l’intero anno scolastico è di:
• €. 50.00 per i residenti in Suno.
• €. 100.00 per i non residenti in Suno.
L’intera somma è da versare entro il 14 dicembre 2015.

SERVIZIO MENSA
PER TUTTI I TRE ORDINI DI SCUOLA

Sul sito del Comune di Suno www.comune.suno.novara.it o presso gli Uffici Comunali è disponibile la modulistica necessaria.
I COSTI SONO:
• € 3,50 per i residenti a Suno
• € 4,02 per i non residenti in Suno

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

Mostra
fotografica
Dal 22 al 28 di agosto presso la Biblioteca Comunale è stata esposta la mostra
fotografica “Compagni di
Scuola”, in cui il tema era
appunto foto sia storiche
che recenti di vari gruppi di scolastici. Sono state
esposte circa 70 fotografie,
i lavori manuali degli alunni
del doposcuola aventi come
tema il riciclo dei materiali
e l’inquinamento, e le foto
del gruppo di bambini che
hanno partecipato al festival
teatrale di Oleggio lo scorso mese di aprile. La mostra
ha avuto molto successo di
pubblico e la gente si è divertita a cercare familiari e
conoscenti da giovani.
L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti i cittadini
che hanno portato le proprie foto ed hanno così consentito la realizzazione della
mostra.

Grazie!
L’Amministrazione Comunale ringrazia il Signor Del
Ponte Guido per il lavoro
di verniciatura delle persiane delle finestre del palazzo
comunale, svolto a titolo di
volontariato e quindi totalmente gratuito.

Corso di spagnolo

Quest’anno le classi di spagnolo inizieranno: lunedì 21 settembre per il corso base, martedì
22 per il secondo livello, e mercoledì 23 per il terzo livello, orario dalle 21:00 alle 22:30.
Per info 3922013838
Los espero a todos!!

Corso di italiano
per stranieri
Il corso riprende nel mese di ottobre presso la Biblioteca comunale di Via Voli.
Si svolge il mercoledì, è aperto a tutti gli stranieri ed è gratuito.

Numeri Utili

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

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

4

ECCELLENZE SUNESI

numero 37 - Settembre 2015

SDopo
uno invade Novara: andata e ritorno
"Assaggiamo le eccellenze locali" presso il cortile del Broletto a Novara una
nuova iniziativa per la promozione del territorio e delle specialità sunesi
La manifestazione che si è
svolta nei giorni del 10 e 11
luglio 2015 prevedeva l’accesso sia da Corso Italia che
dai portici di Via Fratelli
Rosselli, tramite un camminamento erboso, in erba
sintetica. Entrati nel cortile
del Broletto i visitatori hanno potuto assaggiare le varie
eccellenze gastronomiche
localizzate tramite stand,
suddivisi per aree tematiche.
A seconda della tipologia di
prodotto, gli allestimenti dello stand variavano, cercando
di contestualizzare il prodotto finito e creando un’immagine coordinata tra arredo
e merce esposta. Gli stand
erano circondati da luoghi
per lo stare insieme, ricreati
con arredi tipo: balle di fieno, pallets, tavolini e sedie in
legno. La scelta di utilizzare
questo tipo di arredi era finalizzata a ricreare un ambiente campestre e conviviale
all’interno della città.
Il ricco programma degli
eventi nell’evento, le proposte di menù degustazione,
l’allestimento di spazi dello stare, sono stati alla base
della scelta progettuale che
mirava a creare un evento e
non una fiera mercato espositiva dei prodotti locali.
Le eccellenze culturali, architettoniche e naturalistiche
sono state proposte al pubblico sotto forma diversa. Il
percorso era intervallato da

portali suggestivi che hanno
messo in mostra tradizioni
popolari, detti e scorci del
paese con l’ausilio di materiale grafico.
La presenza del palco è servita per lo svolgimento di
alcuni degli eventi previsti
nel programma: sul palco si
sono svolte le degustazioni
guidate e i laboratori.
L'Assessore Sara Paladini, a
nome del Comune di Novara, durante la conferenza
stampa, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra la città capoluogo e
i Comuni del territorio, ha
sottolineato la necessità di
avere sinergie tra i vari Comuni in quanto ogni evento
proposto avrà una sua ricaduta non solo all’interno
del Paese organizzatore ma
sull’intero territorio. A sua
volta la presidente dell’ATL
ha rimarcato l’importanza
della collaborazione tra Comuni con ATL nel ruolo di
coordinatore, l’importanza
di un territorio attivo e propositivo nel settore turistico
per valorizzare le singole eccellenze locali.
Per dare continuità a questo
progetto e quindi alla promozione del nostro territorio, viene proposta una giornata particolare che prevede
l’accoglienza di visitatori nel
nostro paese:

SUNO IN TAVOLA…
PASSEGGIAMO NELLE
ECCELLENZE LOCALI
Domenica 27 settembre
La giornata inizierà con la
colazione per poi portare
alla scoperta delle cantine
e delle vigne, nelle Aziende
Agricole “Brigatti Francesco”, “Crespi”, “Rinaldi”
e “Grossini”, delle architetture, dei paesaggi e della
natura e infine potremo riposarci insieme tra le vigne
vicino all’Osservatorio. Al
pomeriggio si potranno visitare il Planetario, Il museo
del Contadino, il Museo del
Fermodellismo e scegliere
se visitare le scuderie del Riding Club, fare una piccola
passeggiata a cavallo al Fano’s Farm o portare i bambini a incontrare i Pony alle
Civette. Concluderemo la
giornata con l’aperi-cena al
Birrificio “la Tresca”.
Ad allietare la giornata non
mancherà della buona musica!!!!

Ognuno potrà scegliere il
percorso, tra quelli proposti,
più adatto ai propri gusti e
come percorrerlo: saranno
organizzati gruppi a piedi, in
bici (con mezzo proprio) e
su 4-ruote con mezzi dell’organizzazione o propri.
Al mattino i ritrovi per i percorsi:
- alla Chiesa della Madonna
della Neve alle 8.30 il percorso a piedi e alle 9.00 e
10.00 quelli su 4-ruote
- alla Chiesa della Pieve alle
8.30 il percorso in bici e alle
9.00 e 10.00 quelli su 4-ruote
Nel pomeriggio poi dall’Osservatorio si sceglierà in
quale direzione proseguire il
proprio percorso.
E’ possibile unirsi ai gruppi anche nel pomeriggio,
il ritrovo sarà nel Piazzale
dell’Asilo alle ore 15.00, oppure alla sera per l’aperi-cena al birrificio, alle 18.00 in
Piazza Puccini alla Baraggia.

Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Suno:
telefono
0322 885511
sito web
www.comune.suno.novara.it
mail 		
amministrazione@comune.suno.novara.it
facebook
“Suno in tavola”
		https://www.facebook.com/SUNOinTavola

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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I maestri di suno nel '900

Breve conistoria degli insegnanti nelle scuole di Suno nella prima metà del '900
All’inizio del secolo scorso erano pochi i maestri a
Suno, anche se gli alunni
erano numerosi e piuttosto
monelli. Le classi 1° e 2°
elementare, maschile e femminile, erano composte da
60/70 alunni, numerosissimi i ripetenti.
Le nonne ricordano: la maestra Bagnaschi Virginia
Cupia, la moglie del “Ginisin dla Pascta”; le tre sorelle
maestre di Bellinzago: Alfonsina, Carolina e Giuseppina Brusati, quest’ultima si
sposò con il pittore Volta
ed abitarono in Via Piana; il
maestro Pietro Baroli, detto “il maisctrin” perché era
piccolo di statura, ma diventò Ispettore Scolastico
di Novara; la maestra Giacinta Ragazzi che insegnò
ai bambini sunesi dal 1920
in avanti ed è ricordata per i
suoi metodi validi, ma molto severi.

Graziano Emilio e Pastorelli Ernesto, che si sposarono
entrambi a Suno. Il maestro
Pastorelli sposò la maestra
Cupia Anna Maria, insegnarono vari anni insieme e nel
1946 diventò il primo Direttore Didattico della nuova Direzione di Momo.
Allora iniziò la sequela dei
maestri nativi sunesi: Baroli
Amalia, Ines e Maria, sorelle del medico condotto
Dott. Amilcare; il maestro
Cuppia Cesare e la moglie
maestra Bolla Savina; il maestro Don Francesco Peretti, che insegnò fino alla sua
morte improvvisa nel 1949;
le sorelle Luisa, Gilda e Livia Sacchi, e la maestra Sillani Bettina Andina. Dopo
la seconda guerra mondiale insegnarono: il maestro Aldo Julita, il maestro
Giovanni Francione che si
dilettò anche a scrivere poesie in dialetto sunese e collaborò con il Pievano Don
In quel periodo, insegnò Giovanni Garavaglia a preper qualche anno in qualità parare il libro “Cronache e Nella foto: Francione Giovanni, Julita Aldo e Pastorelli Ernesto
di supplente anche un gio- storia di Suno”; le maestre
vane maestro sunese che Ruspa Carla Giusta, Monscarone c’era una pluriclas- delle scuole delle frazioni
si chiamava Leopoldo Bri- frinoli Rosa e Orsina Antose (1°, 2° e 3° elementare Mottoscarone e Baraggia,
gatti, che in seguito vinse nietta (1969-1994).
insieme), nella quale inse- Julita Carla, Francione Vanil concorso magistrale, fu
gnarono Monfrinoli Rosa, na, Vanolo Stefania, Piana
trasferito a Rivalta Torinese Alla scuola di Baraggia in
Francione Giovanni, Prone Elidia e Sacchi Mariuccia,
dove continuò a insegnare, quegli anni c’erano: DoniArturo, Cuppia Enrica, Or- vennero a insegnare nelle
si sposò e formò la sua fa- selli Linuccia, Giusta Nino,
sina Antonietta, Julita Carla scuole di Suno.
miglia.
Prone Arturo, Verdina
e Piana Elidia.
Franca, Severico Lucia e
Negli anni ’30 arrivarono a Sacchi Mariuccia.
Col pensionamento dei maSuno due giovani maestri: Nella scuola di Motto
estri anziani e la chiusura
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LA
TRESCA:
B
irrifico artigianale
Colloquio con Gianni Grossini
Signor Gianni Grossini,
dal mondo dell’edilizia al
birrificio il passo sembra
lungo. Come ha deciso di
intraprendere questa nuova avventura?
L’dea è nata nel 2011: era
d’inverno, nevicava e c’era
il tempo per pensare, e così
ho deciso di sviluppare questa passione che ho sempre
avuto, da quando tanti anni
fa i miei genitori mi portarono a casa della birra belga
come regalo da un loro viaggio. Da allora ho capito che
esistevano anche dei prodotti diversi dalle solite birre
commerciali e ho cominciato a cercare dei libri sull’argomento, mi sono appassionato ed ho approfondito le
mie conoscenze. Quindi, nel
2011 ho deciso di realizzare
le mie teorie in questo settore. Assieme al mio socio
Maurizio Frattini ho fatto
ricerche su diversi siti ed ho
visitato un impianto simile nei pressi di Torino. Lui

aveva già in casa un piccolo
impianto per la produzione
della birra e così abbiamo
deciso di unire le forze: io
avevo il mio capannone, lui
aveva le sue conoscenze e
così nel 2012 abbiamo chiesto i permessi per realizzare
il progetto; a maggio abbiamo ottenuto i permessi e
siamo partiti. Nel frattempo
abbiamo anche svolto delle
ricerche per trovare gli impianti adatti che per nostra
scelta sono tutti italiani, dal
sistema di filtraggio all’impianto di cottura, solo una

parte è canadese cioé il sistema di ossigenazione del
mosto. Per quanto riguarda
gli ingredienti, prendiamo
i luppoli dalla Repubblica Ceca o dalla Germania,
mentre dall’America del
Nord prendiamo dei luppoli
speciali che ci consentono di
produrre delle birre speciali.

come simbolo di Suno e sia
con un gioco di parole con
l’ingrediente principale cioè
il luppolo.

Quali birre producete?
Abbiamo sei tipi di birra in
bottiglia e un tipo in fusto:
in fusto abbiamo una birra
denominata “monachella”,
Qual è l’origine del nome è prodotto in bassa fermen“La Tresca”?
tazione, piacevole al gusto,
il nome della tresca è nato simile alla classica birra tedal fatto che all’inizio erava- desca. In bottiglia abbiamo
mo tre soci, poi nel simbolo la bionda in stile belga, poi
abbiamo messo il lupo, sia la Lupalis che è in stile americano alla quale vengono
aggiunti i luppoli americani
con il loro profumi particolari di rosa canina; abbiamo
la “Cloe”, una blanche, in
stile belga, che consente di
aggiungere del coriandolo,
delle bucce d’arancia; poi
abbiamo la Sybarys, che è
in stile “Saison”, stile belga:
nella sua bollitura aggiungiamo dei luppoli speciali che,
con l’aggiunta di miele d’a-
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rancia, dà vita ad una birra
dissetante e quindi estiva;
poi abbiamo la triple, realizzata con tre diversi cereali,
che si può bere anche con
i formaggi erborinati, con
torta di mele e con torte al
cioccolato. il sesto tipo di
birra è una “bock” e si tratta
di una birra rossa.
Chi è il vostro attuale mastro birraio?
Il nostro mastro birraio si
chiama Moreno Crevola,
noi lo consideriamo molto
preparato, ma stiamo inserendo gradualmente anche
un giovane che sta apprendendo molto e che sembra
molto curioso di imparare.
Dove viene venduta la vostra birra?
Oggi siamo presenti in
quasi tutto il nord Italia e
abbiamo delle presenze anche in Francia, in Spagna e
in Grecia. A breve, saremo
presenti anche nella zona
di Mantova e comunque ci
consideriamo ancora in una
fase di sviluppo. Nel gennaio di quest’anno abbiamo
messo in opera due fermentatori nuovi e nel prossimo
novembre ne metteremo un
altro.
Vi sembra di aver raggiunto gli obiettivi che vi
eravate preposti nei primi
due anni di produzione?

L’anno scorso abbiamo
raggiunto obiettivi direi superiori anche alle nostre
aspettative e quest’anno abbiamo già raggiunto il budget dell’anno scorso e quindi prevediamo di migliorare
di circa il 30-40% rispetto
all’anno scorso.

produrre un nuova monachella per celiaci: si tratta di
un nuovo prodotto molto
particolare, che sarà presentato entro breve tempo, in
quanto è già stato testato in
laboratorio ed abbiamo già
ottenuto il permesso per la
sua produzione.

Avete nuve idee da realizzare a breve scadenza?
Si, abbiamo intenzione di

Avete un sogno per il futuro?
Siamo partiti come arti-

giani della birra, abbiamo
una quantità di produzione
giornaliera che ci consente
di raggiungere dei buoni risultati e quindi il sogno per
il futuro sarebbe di mantenerci su questi buoni livelli,
senza diventare un’industria,
ma semplicemente continuare ad essere degli artigiani che producono della
birra buona ed apprezzata
da tanti.
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Movida: Cosa, Come, Dove, Quando

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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Biblioteca Comunale

La Biblioteca riapre al pubblico a partire da lunedì 14 settembre.

Parrocchia di Suno
Filarmonica Giacomo Puccini

Domenica 22 novembre Festa di Santa Cecilia con pranzo.
Riprendono i corsi di strumento: clarinetto, tromba, percussioni, saxofono.
Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero: 0322 85078

Concerti musicali: Note Sunanti

Concerto di Giovani Musicisti Sunesi
sabato 10 ottobre ore 20.45
presso il Birrificio La Tresca, Baraggia di Suno.
Concerto di Giovani Musicisti Sunesi
sabato 7 novembre ore 20.45
presso Chiesa San Carlo, Mottoscarone

Domenica 25 Ottobre ore 11:00 S. Messa e Processione
con la partecipazione della Filarmonica G. Puccini.

Raccolta straordinaria Pneumatici fuori uso

Chi vuole portare pneumatici fuori uso può recarsi presso l’isola
ecologica comunale venerdì 11 settembre con orario:
9.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00 e sabato 12 con orario 9.00 – 13.00.
Si ricorda: questo servizio è riservato ai soli cittadini residenti in
Suno, e si deve portare la carta verde personale dei rifiuti.

Depuratore alla Baraggia

Venerdì 2 ottobre ore 21:00 in Sala Consiliare,
incontro pubblico per la presentazione del progetto del nuovo
depuratore.

ProLoco di Suno

Circolo ARCI di Suno

FESTA di SAN CARLO
Domenica 8 Novembre - Mottoscarone

Domenica 20 settembre.
Giornata " Resistenza in festa" - in collaborazione con Ass. Stella
Alpina, ANPI sez. di Pombia e Fontaneto D'Agogna. Pranzo e
esibizione cittadina della "Banda Degli Ottoni".

CASTAGNATA
Domenica 25 Ottobre -Piazza Asilo

TELEFONO AZZURRO
Domenica 22 Novembre - Piazza XIV dicembre

Passeggiamo Nelle Eccellenze Locali

Domenica 13 dicembre.
Commemorazione del "14 dicembre 1944" In collaborazione col
Comune di Suno, S. Messa - Commemorazione lapide davanti al
Municipio - Visita e deposizione fiori ai cippi sunesi Pranzo presso il Circolo Arci.

Domenica 27 Settembre

Al mattino i ritrovi per i percorsi:
• alla Chiesa della Madonna della Neve alle 8.30 il percorso a
piedi e alle 9.00 e 10.00 quelli su 4-ruote
• alla Chiesa della Pieve alle 8.30 il percorso in bici e alle 9.00 e
10.00 quelli su 4-ruote
Nel pomeriggio poi dall’Osservatorio si sceglierà in quale direzione proseguire il proprio percorso.
E’ possibile unirsi ai gruppi anche nel pomeriggio, il ritrovo sarà
nel Piazzale dell’Asilo alle ore 15.00, oppure alla sera per l’apericena al birrificio, alle 18.00 in Piazza Puccini alla Baraggia.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Comune di Suno
tel. 		
0322 885511
sito 		
www.comune.suno.novara.it
mail 		
amministrazione@comune.suno.novara.it
facebook
“Suno in tavola”
		https://www.facebook.com/SUNOinTavola
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