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LA PAROLA

AL SINDACO
Un’opinione comune dice che la vita nei
piccoli paesi scorre sovente in modo
monotono: il paese di Suno cerca di
offrire delle proposte per il tempo libero
dei sunesi, che sovente registrano delle
presenze significative di pubblico, anche
da altri paesi e sono un segno positivo di
vita sociale. In questi ultimi tre mesi
l’Amministrazione Comunale e,
soprattutto, le Associazioni locali,
hanno presentato le seguenti iniziative:
Celebrazione del 25 aprile – corso di
computer – raduno di auto d’epoca –
gite sociali – camminata
enogastronomica – gara di duathlon –
sfilata di moda con esibizioni di arti
marziali e di scuola di ballo – serata di
poesia – festa della Parrocchia della
Baraggia – conferenza sullo storico
Giuseppe Ravizza e, con diapositive, alla
scoperta di montagne del Sud America
– incontri del Circolo della lettura
presso la Biblioteca comunale – torneo
di calcio tra rioni – festa dello sport delle
scuole primarie della zona – conferenze
all’osservatorio astronomico – due
concerti musicali.
Chiedo scusa per quelle che ho
dimenticato, ma credo si possa dire che
a Suno ci sono diverse occasioni per il
tempo libero e questo vuol essere anche
un invito ai sunesi a partecipare alle
iniziative proposte.
Nel frattempo, è stato aperto
l’ambulatorio alla Baraggia, all’interno
dell’edificio delle ex-scuole elementari.
E’ in corso il centro estivo per i bambini
dai tre ai quattordici anni, che prevede
una durata più lunga, di sei settimane,
per l’intero mese di luglio: crediamo sia
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un buon servizio per le famiglie e
un’occasione per i bambini per stare
insieme, per socializzare e per divertirsi.
Sempre per i bambini e ragazzi, sono
stati definiti cinque appuntamenti,
cinque feste per giocare, a partire dal
prossimo mese di settembre.
Diamo il benvenuto alla nuova
Associazione del “Tennis club sunese”,
costituita di recente, che va ad
aggiungersi alle Associazioni che già
operano sul territorio e che va ad
arricchire l’offerta sportiva: ci
auguriamo che possa incontrare il
favore di coloro che vogliono praticare
questo sport.
La foto della pagina è dedicata alla
giornata di domenica 1° luglio, con la
manifestazione denominata
“Paesinfesta”: è stato un momento

significativo per mettere in
comunicazione i giovani dei nostri paesi,
per promuovere il nostro territorio e per
far conoscere i nostri prodotti. E ancora
una volta, i rappresentanti delle
Associazioni locali si sono dimostrati
disponibili a collaborare per il bene del
paese e, per qualche ora, il paese di Suno
è diventato il punto d’incontro di tanti
giovani che hanno partecipato ai giochi
popolari con lo spirito del divertimento
semplice e spontaneo.
A fine luglio e nella seconda metà di
agosto ci saranno i classici
appuntamenti delle feste a Suno e quindi
un altro invito a partecipare alla vita
sociale del nostro paese.
Il Sindaco,
Nino Cupia
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CARA ACQUA...

UN ANNO DOPO:

Una lettera al Sindaco e relativa risposta

UN ALTRO GIRO DI BOTTE

Nell'ultima bolletta dell'Acqua ho notato che ci è stato
addebitato anche il costo della depurazione, anche se la mia
abitazione, dalla sua costruzione, avvenuta diversi decenni
fa, NON E' MAI STATA COLLEGATA ALLA
FOGNATURA, che dista diverse centinaia di metri.
Credo che la mia situazione sia comune a diversi abitanti di
Suno.
Mi sono recato al Consorzio per chiedere spiegazioni e mi è
stato detto che avevano ampliato a tutti una normativa in
vigore dal 2006.
Non è che io sia uno che voglia distinguersi a tutti i costi
ma, visto che sia io che tutti gli abitanti di Suno nelle mie
condizioni siamo stati “Normalizzati” per quanto riguarda
i pagamenti ora non ci dispiacerebbe esserlo anche per
quanto riguarda la fornitura del servizio della fognatura...e
vi faccio notare che non sono neppure entrato nel merito
dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione
dell'ATO che, evidentemente, è più efficiente nello stabilire
i propri compensi che nel progettare e costruire la rete
fognaria

Ecco un’altra occasione per
poter fare una gita fuoriporta! L’invito da parte del
Comune di Nizza
Monferrato per partecipare
al Palio delle Botti in qualità
di Città del Vino.
Naturalmente i giovani
Sunesi non si sono fatti
sfuggire l’occasione remori
dell’esperienza fatta ad Avio
nel settembre 2006.
Armati di buona volontà ma
soprattutto dell’allegria, dello
spirito di compagnia e della
simpatia che ci
contraddistingue. Domenica
3 giugno si sono messi in
gioco e con la loro Botte
hanno concluso il percorso al

6° posto Conquistando però
il Premio Simpatia. La
giornata è stata
accompagnata da buon vino
e da piatti locali preparati
dalle 14 PRO LOCO presenti
nel territorio. A fare da
contorno alla giornata vi era
anche una fiera espositiva
dove uno stand del nostro
Comune ha fatto conoscere
Suno, in primis, insieme ai
suoi prodotti.
Una giornata diversa, diversa
dalle nostre tradizioni che
però continua ad attirare i
nostri compaesani e che ci
porta a conoscere e a far
conoscere il nostro Paese…al
prossimo Giro di Botte!!!

lettera firmata
Abbiamo rivolto il quesito
a “Acque s.p.a.” di
Borgomanero, che dal 1° gennaio 2007 gestisce le bollette
dell’acqua, al posto dell’ex-Consorzio di Fontaneto.

INCONTRO PUBBLICO

“La vigente normativa (art. 155 del Testo Unico Ambientale del
Decreto Legislativo 152/2006) prevede che la tariffa depurazione
venga applicata a tutte le utenze, indipendentemente
dall’allacciamento o meno alla rete fognaria, in quanto la tariffa
depurazione viene considerata come un corrispettivo da sostenersi a
fronte di un servizio, quello generico del disinquinamento delle acque,
irrinunciabile per il cittadino. Viene fatto rilevare anche, che mentre il
servizio fognatura è erogato direttamente all’utente che ha un interesse
diretto ed immediato alla raccolta ed all’allontanamento delle acque
reflue prodotte, il servizio di depurazione delle acque costituisce invece
un servizio reso alla collettività nel suo complesso e non al singolo
utente, il quale non ha un interesse personale a che le acque reflue da
lui prodotte siano sottoposte alla fase di depurazione, ma in qualità di
cittadino membro della collettività compartecipa all’interesse generale
per un ambiente preservato a ogni forma di inquinamento”.

1. Resoconto e commenti in merito alla
manifestazione “Paesingioco” di
domenica 1° luglio;
2. Un anno del giornalino del Comune:
commenti e proposte.

Prendiamo atto della risposta di “Acque s.p.a.”, ma
speriamo che in un breve futuro questo soldi vengano spesi
anche per costruire la fognatura per le case che ora ne sono
sprovviste.

Giovedi’ 12 Luglio presso la Sala Consiliare
Inizio ore 21.15

L’incontro è aperto a tutti.

AVVISO IMPORTANTE
Si rammenta a tutti i viticoltori di effettuare il
trattamento obbligatorio contro la flavescenza
dorata

LA MINORANZA
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COME PER LO SCORSO NUMERO NON CI È GIUNTO ALCUN
DI MINORANZA, PERTANTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO.
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ARTICOLO DEL GRUPPO

CHE GIOCO QUESTI “PAESINGIOCO”!!!
Cronaca di una giornata da non dimenticare
Una giornata un po’ diversa!!!
E’ quella che si è svolta
domenica 1 luglio a Suno.
Una manifestazione molto
desiderata e cercata dal
Gruppo Giovani e
dall’Amministrazione
Comunale. E’ stata una
giornata di giochi ludici, senza
schemi mentali che ha visto
c o i nvo l t i 6 Pa e s i d e l
Circondario: Suno, in primis,
Mezzomerico, Bogogno,
Cavaglio D’Agogna, Momo e
Vaprio d’Agogna.
L’iniziativa ha preso vita nella
mattinata di domenica
quando, quasi all’alba, sono
iniziate le prime operazioni
per preparare i giochi e il
Paese stesso per accogliere la
Festa. In questa occasione si è
riusciti a chiudere tutto il
centro e promuovere così
delle belle e sane uscite a piedi
o in bicicletta. Si è dato poi
inizio alla sfilata aperta dalla
Banda G. Puccini di Suno. In
corteo sono sfilate le 6
squadre che orgogliose
portavano il loro Gonfalone
confluendo nella Piazza
Centrale per dare inizio alla
Festa con Il giuramento degli
Atleti.
A fare da contorno alla
Manifestazione vi erano vari
stand, sistemati nelle corti in
centro paese, con i prodotti
tipici dei singoli paesi
partecipanti. Lo stand del
Nostro Comune si trovava sul
sagrato della Chiesa
Parrocchiale, gentilmente
concesso da Don Alberto, e
ha offerto a tutti i visitatori
assaggi dei Vini Locali
prodotti da: Az. Brigatti
Francesco, Az. Crespi

Giuseppe e Alberto, Az.
Grissini Ottavio, Az. Rinaldi
Alfonso. I vini erano
accompagnati dai salumi
locali prodotti dal Salumificio
Zanardi Giampiero, dai dolci
della Pasticceria Del Ponte e
dell’Az. San Michele e da
deliziose marmellate
preparate
artigianalmente.
Accanto a queste prelibatezze
si potevano acquistare lavori
artigianali.
Per l’occasione i Ristoranti e
Agriturismi della zona hanno
proposto appetitosi Menù
Degustazione dei prodotti
Locali.
Alle 13.30 Il torneo di
Briscola e di Scopone
scientifico ha dato inizio ai
Giochi che si sono protratti
fino alle 18.30 con le
premiazioni che hanno visto
vincitore il Comune di
Mezzomerico con 158
punti!!!!
Si è poi corsi al Campo
Sportivo per poter assistere
agli avvincenti giochi dei
bambini che si sono
rinfrescati con i tuffi nelle
piscine e che hanno
riscoperto il gioco della Corsa
con I sacchi.
A seguire l’avvincente gara
del Taglio con il Segone e il
gioco del Pelar Cipolle che ha
visto vincitrice la squadra di
Suno. In via San Carlo
un’altra vittoria per la Nostra
Squadra, le velocissime
partecipanti sono riuscite in
soli 40 secondi ad aggiudicarsi
i 20 punti nel gioco del Piantar
Chiodi.
A seguire la difficile prova di
equilibrio richiesta dalla Corsa
delle Cariole. I partecipanti

hanno dovuto vedersela con
un avvincente percorso,
sempre stimolati, come negli
altri giochi, dallo speacker che
ha accompagnato tutta la
giornata. Il divertente Lancio
delle Uova ha rallegrato i
numerosi spettatori insieme
all’agguerritissimo
Canzoniere. In fine la Gara
più sentita: tutti in piazza
radunati per poter seguire la
partenza e il percorso della
Gara delle Rotoballe. Una
avvincente sfida che ha visto
v i n c i t o r e i l Pa e s e d i
Mezzomerico. 4 partecipanti
per squadra si sono
spalleggiati per le strade del
paese fino ad arrivare stremati
al traguardo. I giochi sono
stati preparati in modo
eccezionale
grazie alla
collaborazione dell’A.I.B. , del
Circolo ACLI, del Circolo
ARCI, dell’Oratorio con

l ’ A . P. S . D I O N I S O e
l’Amministrazione
Comunale.
Alle 18.30 una giocosa
premiazione e poi tutti
insieme per le strade del
Paese.
Una manifestazione riuscita
nel suo intento: quello di
coinvolgere, riunire, far
collaborare e soprattutto far
divertire una gran numero di
Paesi. Con la speranza che
quella di quest’anno sia
l’inizio di una lunga serie di
e d i z i o n i
d i
“PAESINGIOCO”….
Sperando di non aver
dimenticato nessuno
cogliamo l’occasione per
ringraziare La SQUADRA
D I
S U N O
PARTECIPANTE E TUTTI
COLORO CHE HANNO
COLLABORATO.
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NUOVI ORARI AMBULATORI
AMBULATORIO SUNO
Giorno

CALIGARI CERUTTI FAVINI FERRARI FRANCESE VALSESIA

DELLA

17.30-18.30
PERUTA
1 volta al mese
10-11

LUNEDI’

15 - 16
17.30-18.30
9-30-11.30
14.30-16

MARTEDI’

17-18.30

19-21.30
MERCOLEDI’
14.30-17.30

14.30-15.30

9.30-11.30

GIOVEDI’

VENERDI’

10-12.30

10.30-11.30

10.30-11.30
14.30-16
17.30 – 18.30
DUE VOLTE
AL MESE

SABATO

AMBULATORIO BARAGGIA
Giorno

CALIGARI

CERUTTI FAVINI FERRARI

FRANCESE

VALSESIA

LUNEDI’
8.30-9.30

MARTEDI’

15.30-16.30
8.30-9.30

MERCOLEDI
’
17.30-18.30

GIOVEDI’
15.30-17.00
18.00-19.00
8.30-9.30

VENERDI’

SABATO
Totali
Totale :

11-12.30
1

9 ore di apertura settimanale

0

1,30

3

2,30

1
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SUNO IN MUSICA

SUNESE CALCIO

Prosegue con successo la serie di concerti,
novità per il paese

Importati novità dalla squadra del paese

Sabato 16 giugno alle ore
21.30 si è tenuto il secondo
concerto del ciclo di serate
organizzate dal Comune di
Suno in collaborazione con
l’ Associazione Dioniso. A
introdurre la serata è stato il
Sindaco Nino Cupia che ha
esposto ai presenti questo
prog etto di “circuito
mu s i c a l e ” , ov ve r o d i
concerti concepiti come
tante “tappe” in diversi
luoghi del paese, non solo
per diffondere una vera
cultura musicale ma anche
per valorizzare e offrire
possibilità concrete ai
giovani musicisti
protagonisti delle serate.
Giovanissimi erano anche i
componenti del quartetto di
flauti traversi “Flutes Juice”
esibitosi sabato presso il
Salone parrocchiale della
Baraggia di Suno (
ringraziando Don Eugenio
per l’ ospitalità); nonostante
i 17 anni di età media
vantano già una notevole
esperienza concertistica, sia
in orchestra che in ambito
cameristico.
Nel corso della serata la
formazione ha presentato
un percorso musicale che
spazia dal ‘600 barocco al
‘700 classico mozartiano
con la famosa
Ouverture da
“Le nozze di

Figaro”, fino ad una fantasia
sui temi più celebri della
“Carmen” di Bizet.
Il secondo tempo si apre
con un clima particolare:
due danze tratte dalla suite
de “Lo Schiaccianoci” di
Tschaikowsky trasportano il
pubblico nell’ atmosfera
sognante del balletto
classico. Si prosegue con
una cavalcata ottocentesca
fino a giungere a originali
brani popolari della cultura
sudamericana.
I musicisti hanno riscosso
u n ve r o s u c c e s s o d i
pubblico, che con lunghi
applausi ha richiesto due
bis, a conclusione della
piacevole serata.
Si attendono senz’ altro
nuovi concerti, a partire da
quello che si terrà il 9 luglio
presso il Circolo Arci di
Suno, con un programma
ancora più ricco e nuove
formazioni.

Due fatti importanti per
quanto riguarda la sfera
calcistica sunese , Per la
stagione 2007/08 c'è il
gradito ritorno per il Suno
Football Club settore
giovanile.
Grazie al forte
interessamento del Sig.
Bolchini Cesare (che
ricoprirà la carica di
p r e s i d e n t e ) e
dell'amministrazione
comunale per la prossima
stagione ospiteremo nella
nostra struttura sportiva
circa 80 ragazzi ad oggi con
istruttori preparati.
Per le iscrizioni al Suno
Football Club telefonare al
Sig. Bolchini 0322858971
sono gradite le iscrizioni
anche dei nati negli anni
2000/01/2002.
Altro fatto di notevole
rilevanza è il passaggio di
consegne dell'A.S. Sunese da
parte del Sig. Orizio ad una
cordata biellese.
L'amministrazione
comunale ringrazia il Sig.
Orizio per lo sforzo profuso
a tenere alto il nome della
Sunese a livello
regionale in questi
ultimi 5 anni.
La nuova proprietà si è
p r e s e n t a t a
all'amministrazione
con un progetto serio
su questo territorio
chiedendo se possibile
sia un aiuto economico
che materiale ai
cittadini
per un
coinvolgimento che
possa durare nel

tempo.
Se ci fossero cittadini che
possano dedicare un pò del
loro tempo libero a questo
progetto saranno ben accetti
perchè prima di tutto la
sunese è dei sunesi. Nelle
prossime settimane
verranno ufficializzate le
varie cariche. Al momento
fanno parte due personaggi
che negli anni passati hanno
ricoperto incarichi nella
società si tratta del direttore
sportivo Tarantola e del
Sig. Ferrari Giorgio dir
accompagnatore.
La nuova società e la squadra
saranno presentati durante i
festeggiamenti di agosto
dell'uva fragola.
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LA NUOVA 500
Viaggio nella memoria
Per quelli della mia età classe 1939 - sentire che è
nata una nuova 500, fa
provare una ventata di
giovinezza. La memoria ci
riporta indietro di 50 anni
(mezzo secolo), a dirsi è
incredibile ma è proprio
vero. Chi la possedeva si
sentiva un fortunato, oggi
si direbbe "arrivato". La
sua nascita è legata a molti
altri avvenimenti. A Suno
comparivano i primi
televisori, le famiglie che li
possedevano si contavano
su una mano. Chi voleva
assistere agli spettacoli,
andava al Bar Centrale "Il
Tulin", per noi giovani,
invece, l'appuntamento era
all'Acli. Per la gioia delle
nostre mamme facevano la
loro comparsa le prime
lavatrici (prima esisteva
solo la Meja: era la
"lavanderia" del paese dove
al lunedì le donne si
recavano a lavare i panni... e
a scambiarsi le novità). In
quegli anni avevano inizio
le trasmissioni che fecero la
storia della televisione:
"Carosello", "Lascia o

raddioppia" condotto da
Mike Bongior no e il
"Musichiere" di Mario Riva.
Ci ricorda i nostri primi
filarini, scagli la prima pietra
chi è senza peccato.
L'abitacolo era ridotto al
minimo, ma si provava un
s e n s o d i p r o t e z i o n e,
specialmente quando
pioveva.
E' stata l'utilitaria in
assoluto più venduta, pur
essendo piccola e con
prestazioni minime, era
molto difficile guidarla: la
sua manovra punta-tacco
(la famosa doppietta) era
molto complicata.
Un duro allenamento era
necessario per capirne il
meccanismo, che se non era
eseguito in modo perfetto,
provocava l'umiliante
grattata: un incubo! Se ti
succedeva eri oggetto di
allusioni:
"... È una donna". Auguro
alla nuova 500 di suscitare la
stessa simpatia e la fortuna
della sua antenata.
...una giovane...
come la 500!

ADOTTA UN CANE
del Comune di Suno - tel. 0322 843335
avrai gratis:
- 2 anni di vaccinazioni,
- il suo cibo per sei mesi
- paletta e sacchetti per raccogliere le deiezioni sulle
strade per tutta la vita del cane

CINEMA
In virtù di un accordo stipulato tra la FITeL (Fed. Italiana
Tempo Libero) Piemonte e l'AGIS, è possibile acquistare
un “CARNET” valido per l’ingresso a 10 spettacoli
cinematografici a 41,00 €. (4,10 €. a spettacolo).
L'accordo ha valenza Regionale e riguarda tutte le sale
cinematografiche aderenti all'AGIS , la più vicina delle quali
è il Multisala “NUOVO” di Borgomanero.
Il CARNET consente di entrare al prezzo concordato per
TUTTI i giorni della settimana ed è valido dal 1° Ottobre
2007 al 30 Settembre 2008
Per visualizzare l'elenco delle sale aderenti in
Regione: www-fitel-pmt.it
Per prenotazioni e acquisti dei CARNET : Vito
Cannillo - Cell. 329.220.32.36

AVVISO PER IL CIMITERO
Si invita a non lasciare depositati sul pavimento fiori, lumini
o altro materiale che possa intralciare l'uso delle scale per chi
deve salire ai loculi in alto.
Grazie

Questo numero è stato stampato con una tiratura di 1100
copie, in carta riciclata: in tal modo abbiamo contribuito a
salvare gli alberi. Vi invitiamo ad usare la carta riciclata.
Grazie.
Potete mandare un’email e al giornale di Suno all’indirizzo:
giornaledisuno@gmail.com

Registrazione Tribunale di Novara in corso
Direttore responsabile: Luca Mattioli
chiuso in redazione 8/07/2007
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QUANTO RIFIUTO, QUANTO RICICLO

vanno tutti “a recupero” e,
nello specifico:

Intervista a Vittorio Zacchera, presidente della Cooperativa Sociale Risorse

C A RTA e C A RTO N E
Cartiera di Boscomarengo (AL)
VETRO
AVIR di Asti
METALLO
Cerri Rottami (Gattinara)
PLASTICA
Real Plastic (di Locate Varesino)
MEDICINALI
Avviati alla Combustione
PILE
Recuperati i metalli
INDISTINTO
A Ghemme (per ora...)

Ci parli un po' della
Cooperativa
La Cooperativa sociale risorse,
che opera anche a Suno, ha
sede in Verbania ed ha circa
100 Soci, tutti operanti nella
raccolta e trattamento dei
rifiuti. A Suno, prima come
V: C : O : A m b i e n t e e
successivamente con la
denominazione attuale, opera
ormai dal 1995.
Ma cos'è una Cooperativa
“Sociale”?
E' una Società che, per Statuto,
deve garantire il 30% dei posti
di lavoro a persone
svantaggiate (Invalidi, ex
tossicodipendenti, ex alcolisti,
ex carcerati...)
In virtù di ciò a questo
soggetto è garantito uno
“STATUS” che si può definire
una “via di imezzo” tra
l'azienda privata e l'ente
pubblico e può:
Avere, solo per il personale
svantaggiato, i contributi
INPS ed INAIL pagati dallo

Stato.
Stipulare con gli Enti pubblici
contratti privati, in deroga alla
normativa sugli appalti.
La Legge 381 del 1991, che ha
creato questo meccanismo, ha
determinato uno sviluppo
importante di questo tipo di
Cooperative.
Ma veniamo ai rifiuti:
quanti ne producono gli
abitanti di Suno?
Circa 400/kg/anno per
abitante, 220 dei quali (oltre il
50%), sono recuperati come
raccolta differenziata.
E lei cosa ne dice?
Direi che vanno discretamente
bene, anche se c'è spazio per
arrivare a percentuali di
raccolta differenziata più
“importanti”: non è
impossibile arrivare al 70 –
80%.
Oggi, su circa 1.000
Tonn./anno la plastica è poco
più del 6%, le lattine meno del
2%, il vetro e la carta

PLASTICA

rispettivamente l'11% e il
15%, per citarne solo alcuni.
Tr ova qualche rifiuto
collocato in modo sbagliato
nei sacchi raccolti?
Non in modo eclatante ma,
forse, posso riproporre una
tabella, e approfitto di questo
giornale per farlo.
Parliamo dell'area
ecologica
Questa la posso definire
proprio un “fiore
all'occhiello”. E' ben
strutturata ed è destinata a
diventare un'area di valore
Consortile.
C'è anche un buon utilizzo da
parte della cittadinanza
Ma, questi rifiuti
differenziati, non è che poi
vengono “smaltiti” nello
stesso buco?
Apprezzo che mi abbia fatto
questa domanda perchè voglio
proprio smentire questa
“Leggenda Metropolitana”. I
nostri rifiuti differenziati

METALLO

Bottiglie, Flaconi, VassoiPellicole, Sacchetti, Buste
(Pasta, caffè), Polistirolo (da imballaggio)

Lattine, piccoli oggetti, carta
stagnola, tappi a corona

NO – Rasoi usa e getta, piatti e bicchieri, secchielli, ecc

VETRO
Tutto il vetro

Sull'indistinto voglio fare una
considerazione: le discariche
di Ghemme, eventualmente
Barengo, hanno poca vita.
Portare i rifiuti fuori Provincia
o Regione farà lievitare
notevolmente i costi di
smaltimento, per questo:
AUMENTARE LA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA E'
IMPORTANTE SIA DAL
PUNTO DI VISTA
ECOLOGICO CHE DA
QUELLO ECONOMICO

CARTA
Tutta la carta, cartone e
TETRAPAK

NO – Ceramica

CORSO DI COMPUTER
Nei mesi di Maggio e
Giugno si è svolto il primo
corso di computer
organizzato dal comune di
Suno con la collaborazione
dell’ Associazione Dionisio.
Il corso si è svolto in 12
incontri serali dalla durata di
2 ore ciascuno presso l’aula
di informatica della scuola
Media G.Ravizza ed ha
toccato gli arg omenti

fondamentali dell’
informatica, il principio di
funzionamento del
c o m p u t e r ,
i l
funzionamento dei
principali programmi di
videoscrittura ed infine la
navigazione in internet.
Il corso ha riscosso un buon
successo contando 14
iscritti, occupando tutti i
posti a disposizione; i

partecipanti avevano un’ età
compresa tra i 30 ed i 60 anni
ed avevano in comune la
vo g l i a d i i m p a r a r e a
conoscere uno strumento
importante per i giorni
nostri.
Un ringraziamento
particolare al docente Ing.
Davide Pisoni che si è reso
subito interessato e
disponibile e che ha saputo

trasformare argomenti, a
volte difficili in una
conversazione amichevole
semplificandone la
complessità.
Visto il successo del corso
base si valuterà di
org anizzare un corso
“avanzato” per
approfondire gli argomenti
più interessanti.
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME

A

26 FESTA
DELL’UVA FRAGOLA
SUNO PALATENDA
DAL 17 AL 26 AGOSTO 2007
VENERDÌ 17 AGOSTO
Ore 21.00 II a edizione trofeo “ Birra & Salsiccia “
Ore 22.00 Serata giovani con Shary Band

CIRCOLO ARCI: Calendario attività
Lun. 9 Luglio
Ore 21,15
presso ARCI

: "Concerto d'Estate"
Concerto di giovani musicisti (4° anno)
In collaborazione con l'Associazione
"Percorsi Musicali"
Direzione artistica: Giuseppe Canone

31 Agosto
2 Settembre

: Gita Sociale in pullman
Gita di 3 giorni in Friuli Venezia Giulia col
seguente itinerario:
31/08 visita a Grado e Aquileia
01/09 Miramare, Postumia (grotte) e Trieste 02/09 visita a Bassano del Grappa,
pranzo e rientro

SABATO 18 AGOSTO
Ore 21.00 Serata danzante con Paolo Tarantino
DOMENICA 19 AGOSTO
Ore 12.30 Tradizionale Pranzo di San Genesio
Ore 21.00 Si balla con Tonya Todisco
Esibizione scuola di ballo Let’s Dance di
Paolo e Roberta Mollese
LUNEDÌ 20 AGOSTO
Ore 21.00 Serata di liscio con Luciana e i Cusiani
Selezione regionale Concorso Miss Italia
MARTEDÌ 21 AGOSTO
Ore 21.00 Concerto dei Dik Dik

numero 4 - Luglio 2007

Mer. 19 Settembre : Degustazione della Birra
Ore 21.00
Laboratorio di degustazione
birre speciali di qualità e artigianali
presso ARCI
Con Fabio Pastore e Eric Piga

Mer. 19 Settembre : Corso di Danza moderna per bambini
Mer. 26 Settembre
Due ore di lezioni prova di danza gratuite
Ore 17,00 - 18,00
Inizio effettivo del corso in ottobre 2007
Termine giugno 2008 con frequenza di
presso ARCI
1/2 ore settimanali
In collaborazione con "ETOILE" Scuola di
danza di Oleggio
Maestra di danza Ida Pezzotti

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO
Festa dei Bambini
Ore 21.30 Serata delle rock band con i Blues Gotters
gli Orario Continuato e la Pop & Roll Band Settembre (data da definire) organizzata dal Comitato Genitori.
GIOVEDÌ 23 AGOSTO
Ore 15.00 Gara ciclistica cat. Udace
Ore 21.00 Un mito del liscio “Franco Bagutti”

Festa de l'Unità presso il circolo ARCI:
Gio. 26 luglio

VENERDI 24 AGOSTO
Ven. 27 luglio
Sab. 28 luglio
Ore 21.00 Sfilata di moda in collaborazione
Dom.29 luglio
con Poi Due – Suno
Ore 23.00 Tributo a Ligabue con la band Tra Liga e realtà

: Serata anni 70-80 con
gruppo musicale DANCE FLOR
: Tributo ai nomadi con gruppo musicale BARAVAI
: Serata liscio con SIMONA QUARANTA
: Serata dedicata ai cantautori
con ANDREA LATTANZIO QUARTET

SABATO 25 AGOSTO
Ore 21.00 Serata danzante con gli Amici del liscio

Concerto della FilarmonicaG. Puccini di Suno

DOMENICA 26 AGOSTO
Ore 21.00 Tutti in pista con Marina Madreperla
Ore 23.00 Grandioso Spettacolo Pirotecnico

Processione

Domenica 26 Agosto - Ore 21.00 Chiesa Di S. Maria
dalla Chiesa di S. Genesio alla Chiesa Parrocchiale
Domenica 19 Agosto - Ore 10.30

La manifestazione si terrà all’interno di teatro tenda con entrata Santa Messa
libera. Nelle serate del 20, 21, 23 e 26 agosto l’ingresso alla balera per Con la partecipazione dei Sacerdoti Sunesi e dell'unità' Pastorale
coloro che non usufruiscono del ristorante sarà consentito dopo le Sabato 25 Agosto - Ore 10.30
ore 23.00.
Tutte le sere dalle ore 18.30 alle ore 19.30 spazio aperitivi.
Processione
Tutte le sere dalle ore 20.00 alla ore 24.00 funzionerà un accurato dalla Chiesa Parrocchiale alla Chiesa di San Genesio
servizio ristorante con specialità locali.
Domenica 2 Settembre - Ore 10.30
Per informazioni e per le Vostre prenotazioni telefonate
direttamente al teatro tenda dal 16 al 26 agosto al numero Primo giorno di Scuola Per Tutti
Lunedi' 10 Settembre i
0322/858910

