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LA PAROLA

AL SINDACO

Da poche settimane è iniziato l’anno
scolastico e sono cambiate le abitudini dei
bambini e delle loro famiglie: occorre
organizzare i nuovi orari, le varie attività, i
pasti e tutto quanto è legato alla settimana
tipicadiunbambino.
La nostra Amministrazione Comunale sta
cercando di migliorare i servizi per le
famiglie, nel tentativo di aiutare a risolvere
i problemi dei genitori che lavorano: dal
primo di ottobre è iniziato il servizio
prescuola e postscuola per gli alunni che
frequentano la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria e questo vuole essere un
segno concreto di politica sociale a favore
della famiglia.
Ma vorremmo anche creare nel nostro
paese maggiori opportunità per consentire ai bambini di sviluppare i propri
interessi: da pochi mesi è attivo il “Tennis
Club”, in questi giorni inizia un corso di
arti marziali alla palestra di Suno, dal primo
di settembre hanno ripreso l’attività le
squadre giovanili di calcio con il loro
gradito ritorno sui campi di Suno. La foto
di questa prima pagina ritrae un gruppo di
giovani calciatori in occasione della festa di
apertura lo scorso due settembre.
Inoltre, domenica 16 settembre ha avuto
luogo la prima festa, delle cinque previste
nel corso di questo anno scolastico, di
animazione e di gioco per bambini.
Nel corso di una riunione presso la
Biblioteca Comunale si sono messe le basi
per una proficua collaborazione tra i
docenti delle scuole di Suno e la biblioteca
per favorire l’abitudine degli alunni alla
lettura e alla ricerca personale.
Tutte queste proposte si aggiungono a
quelle già esistenti nel paese ( i corsi della
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Banda musicale, i corsi di danza, i corsi di
ginnastica) e vogliono essere un invito ai
bambini a prenderle in considerazione per
arricchire la loro vita e per divertirsi.
Allo stesso tempo, ci rivolgiamo ai genitori
per favorire la presenza dei loro figli a
queste attività, perché possono favorire la
socializzazione tra bambini e un loro
sviluppo fisico e psicologico più equilibrato. Crediamo che i bambini devono essere
dei soggetti attivi nella nostra società e, in
quanto tali, devono avere le occasioni per
esprimere le proprie abilità e per sviluppare la propria personalità. Lo scorso mese
di febbraio è stato svolto un sondaggio
nelle scuole di Suno per conoscere i
problemi e le necessità dei bambini e delle
famiglie e le offerte che adesso vengono
proposte tengono conto anche delle loro
opinioni e delle loro richieste.

Cercheremo di continuare su questa linea
di scelte a favore delle famiglie e dei
bambini: se ad un positivo andamento
scolastico viene abbinata anche la pratica
di uno o più sport, l’abitudine a leggere, il
piacere di suonare uno strumento
musicale, si ottengono gli ingredienti
positivi per un sano processo di sviluppo
e di crescita del bambino.
Ai genitori chiediamo lo sforzo di favorire
la partecipazione dei bambini, incoraggiandoli a scegliere tra le attività proposte,
aiutandoli ad individuare la loro preferita
sulla base dei loro interessi, ma comunque ben convinti dell’importanza delle
scelte per il tempo libero dei bambini per
la loro età della crescita.
Il Sindaco,
Nino Cupia
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LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sintesi delle delibere più significative assunte negli ultimi mesi
Nomina di un consulente
per la contrattazione del
“Servizio fornitura pasti”
per le scuole di ogni
ordine e grado presenti
nel territorio Comunale.
Essendo scaduto l'appalto
del Ser vizio Mensa e
dovendo procedere ad un
nuovo affidamento del
Servizio stesso con
l'obiettivo del mantenimento sia dello standard
qualitativo che del prezzo,
sono stati individuati i
criteri di selezione per il
nuovo contratto:
–

Preparazione dei
pasti utilizzando
derrate di ottima
qualità, a norma
ASL e con idoneo
centro di cottura

–

Consegna gior
naliera e con orari
adeguati dei pasti
presso le scuole

–

Servizio mensa e
utilizzo di ido
nee attrezzature

Al fine di valutare il miglior
rapporto qualità/prezzo
per poter decidere a chi
affidare il servizo fornitura
parti ci si avvarrà di un
tecnico esperto, nella
persona del dott.
QUAGLIA FABRIZIO
Affidamento gestione
annuale del servizio di
“Scuolabus”
A fronte del fatto che il
dipendente comunale in
precedenza incaricato alla

conduzione dello scuolabus
si è trasferito presso altra
sede andava garantito il
mantenimento del servizio.
La proprietà dello
Scuolabus è del Comune
pertanto, utilizzando tale
mezzo, il servizio sarà
garantito dalla
C O O P E R AT I VA
S O C I A L E “ L A
RINASCENTE, di Novara,
specializzata in organizzazione e gestione di servizi
vari.
Approvazione progetto
r e a l i z z a z i o n e l avo r i
socialmente utili
Questo progetto prevede
l'utilizzo di una persona,
che si aggiungerà alle 2 già
in utilizzo, che dovrà
operare in paese per
intervenire sulle proprietà
comunali in termini di
manutenzioni, tinteggiature, pulizia locali, manutenzione del verde pubblico.
Alcune leggi sello Stato
consentono l'utilizzo di
lavoratori in mobilità, che
veng ono individuati
attraverso apposito colloquio e potranno essere
utilizzati per 12 mesi.
A carico del Comune
rimane l'Assicurazione
INAIL ed eventuali rimborsi spese per i non residenti
Queste sono solo alcune
delle delibere assunte dalla
Giunta Comunale, parecchie altre (diciamo di
“gestione ordinaria ”) non
abbiamo ritenuto necessario inserirle in questo
giornale.

PROGETTI IN CORSO
Piste ciclabili
Questo progetto prevede
un finanziamento complessivo di 516.500,00 €. per la
costruzione di piste ciclabili

Asfaltature
Questo progetto finanzia
con 100.000,00 €. una serie
di interventi di asfaltature in
strade che ne erano prive

DONAZIONE ORGANI
Un gesto giusto e generoso
Abbiamo ricevuto la proposta di alcune associazioni che
si occupano del problema della donazione di organi per il
trapianto.
Attraverso questo
giornalino, vogliamo
informare i cittadini che
esiste la possibilità di
decidere di donare
organi che possono
essere trapiantati su altre
persone ed aiutare a
salvare tante vite umane.
L’invito è di superare
tanti dubbi o pregiudizi o
paure, ma di aiutare
quelle persone che
hanno bisogno del
trapianto di un organo
(un rene, le cornee, il
fegato) e che grazie al
trapianto di un organo nuovo possono continuare a
vivere. In Italia c’è molta richiesta di organi e le donazioni
già esistenti non bastano a soddisfare le richieste.
Per ulteriori informazioni, diamo i riferimenti di alcune
associazioni del settore:
Associazione Italiana per le Donazioni)
Torino - tel. 011 696695
Associazione Donatori Midollo Ossea)
Villar Perosa - tel. 0121 315666
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GIOVANI POETESSE SUNESI
È sempre più difficile
trovare fra i giovani lettori
di poesia. Quando poi
sono loro a scriverne,
meritano sicuramente un
richiamo all’ attenzione di
tutti. È per questo che
abbiamo intervistato due
alunne della scuola media
“G.Ravizza” di Suno, Sara
Fallarini e Agnese Verdina,
che si sono distinte con le
loro composizioni in un
concorso letterario.
In quale contesto avete
vinto?
Di che concor so si
trattava?
Era un concorso a livello di

I s t i t u t o c o m p r e n s ivo
(Momo,Suno, Fontaneto):
sono state premiate le
migliori composizioni per
categoria di classe e di
genere letterario. Infatti
oltre alla poesia gli alunni
potevano presentare testi
in prosa come fiabe, brani
di avventura, hor ror,
gialli… Le composizioni
venivano inviate a Momo,
dove venivano scelte le
vincitrici da un giuria
composta da professori
della nostra scuola e da
esperti esterni.
A quando risale il concorso?

Come siete state premiate?
Il bando è arrivato nelle
classi a febbraio 2007, e i
testi sono stati spediti
entro la fine di maggio. La
premiazione è avvenuta
durante la festa di fine
anno scolastico, e il
Preside ha consegnato ai
vincitori un attestato e un
libro.
Come vi è venuta l’ idea
per comporre le vostre
poesie?
Agnese : In un momento di
tranquillità,stavo passeggiando con il nonno e mi è
piaciuta l’atmosfera

particolare che c’ era in
giardino, che mi ha portato
a scrivere questa poesia di
getto,in un pomeriggio,
rielaborandola poi a
scuola.
Sara : Io invece l’ ho
composta per un’ esercitazione di un compito in
classe. La professoressa
Sacchi ci ha dato alcuni
versi da inserire e attorno
ai quali dovevamo comporre alcune poesie, tra le
quali lei ha poi scelto le
migliori, che sono state
inviate al concorso.

Le poesie vincitrici

A passeggio col nonno

L’ allegra ragazzina

Ecco, guarda: lo vedo camminare davanti a me
lento, flemmatico.
Un leggero soffio di vento mi sfiora il viso:
sono le prime brezze dell’ autunno che
allegre, dispettose, gioconde,
invitano le graziose foglioline dorate
a giocare con loro.
Lentamente
lui mi dice qualcosa,
ma io non lo ascolto.
Il vento, il cielo spruzzato d’ arancio, le colorate foglie
mi estraniano dal mondo,
da quel mondo che non è il mio.
Sullo sfondo il frutteto,
davanti a me
lui.
Ora appoggio il cestino.

Saltellando arrivò
la fiamma dei suoi capelli,
due trecce,
un piccolo nasino
con le lentiggini.
Poi il gelo dei suoi occhi
mi toccò il cuore,
mi raggelò l’ anima,
ma il calore
di un ciao,
così caldo e affettuoso
mi sciolse.
Quell’ allegra ragazzina
saltellando se ne andò.

Agnese Verdina, 2^B

Fallarini Sara, 3^B
Direttore responsabile: Stefano Scacchi
Registrazione presso il Tribunale di Novara con
autorizzazione N° 254 del 24 settembre 2007.
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SUNO NEL CUORE
“Ho quasi trent’anni e una
voglia immensa di imparare
nuove cose e conoscere il
mondo.” Quanti di noi, alla fine
degli studi lo hanno pensato,
non ponendosi limiti, nella
speranza di riuscire a realizzare
le proprie aspirazioni. Bene,
questo è ora Marco Sacchi, (
“Estro” per chi lo ha frequentato), e da quello che ci racconta, e
dalle foto, non sembra poi tanto
cambiato.
Che studi hai fatto?
Ho studiato economia e
commercio
Quando ti sei trasferito?
Subito dopo la laurea? E se
no, quando?
Sono andato in Germania nel
1988, poi a parte una parentesi
di 3 anni a Milano ,come
consulente presso la
Commissione Europea
(Belgio),Nokia(Finlandia) e la
Esso(Roma) sono sempre
rimasto in Germania (quasi 16
anni in totale)
Dove vivi e lavori ora,
Vivo e lavoro a Walldorf nel
Baden Wurttemberg nel sud
della Germania e a circa 600km
da Suno.
Là città conosciuta più vicina è
Hheidelberg a circa 15 km, poi
Stoccarda e Francoforte a
100km.
Se qualcuno fosse interessato,
questo è il sito del Comune
www.walldorf.de .
Walldorf è un comune molto
ricco, ha entrate di bilancio di
117 milioni di EURO all'anno.
Il motivo è che in Germania le
aziende devono pagare la
Gewerbesteuer (tassa
dell'industria e del commercio)
al comune. Qua hanno la loro
sede 2 aziende leader mondiali
di settore oltre alla SAP (circa
15.000 dipendenti a Walldorf)
anche la Heidelberg (leader
mondiale di macchine per
stampa) ed una miriade di
piccole aziende oltre ad un

grande centro IKEA. Walldorf
che è un comune di 14.600
abitanti ha incassato 85 mio
euro di Gewerbesteuer.
Praticamente non sanno dove
mettere i soldi, stanno costruendo un palazzetto dello Sport che
costa 20 milioni di euro. C'è un
centro sportivo con 6 campi di
calcio dove si allenava la squadra
della Costarica durante i
Mondiali, c'è un centro balneare
con 4-5 piscine, uno zoo, un
aeroporto per aeroplani da
turismo, un ippodromo, scuole
modernissime, un centro pieno
di monumenti e con pavimentazione recente in granito.
Walldorf ha anche di una certa
rilevanza storica. Qui verso la
fine del 1700 nacque Johann
Jakob Astor che emigrò negli
Stati Uniti e fece fortuna.
Acquisto Manhattan (New
York) e quando mori nel 1800 e
rotti gli fu valutata una fortuna
di 25 milioni di dollari di allora.
A New York il suo nome è ben
conosciuto, pensiamo all'Hotel
Waldorf Astoria (con una elle,
mentre il comune è scritto con 2
elle).
Walldorf sembrerebbe essere il
Comune perfetto, ma un paio di
sassate le voglio lanciare !!
Alcuni studiosi tedeschi di alto
livello recentemente hanno
effettuato alcune statistiche sui
giovani nei paesi industrializzati
(Pisa-Studie) :
http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,grossbild801556-466401,00.html
Quando ho aperto il link e ho
guardato la dimensione 4 sono
rimasto senza parole. La
dimensione 4 significa:
"relazione dei giovani con
genitori e coetanei". Ebbene
all'Italia hanno dato il massimo
dei voti (1 è il massimo), alla
Germania un 13 (brutto voto)
ad USA ed Inghilterra ancora
peggio. La domanda è: si vive
veramente bene in uno Stato in
cui i giovani hanno una pessima
relazione coi genitori e non
sanno dialogare coi coetanei ?
l'1 che hanno dato all'Italia

secondo me vale tantissimo ed è
un constatazione che da noi
(anzi da voi) non si sta poi così
male ! Ma questa è una divagazione....
..e cosa fai in particolare?
Lavoro alla SAP (leader
mondiale nella produzione di
Software per la gestione
aziendale).
Le mie due occupazioni
principali sono state: consulente
SAP nell'area contabile (fino al
1999) e poi sviluppatore di
Software.
Attualmente sviluppo e faccio la
manutenzione di un prodotto
che si chiama FI-CA (contabilità clienti di massa), cioè un
software che viene utilizzato da
aziende con un numero elevato
di clienti, quindi orientato alla
performance (tipici clienti
possono essere le utilities
(ENEL) o aziende nel campo
della telefonia (TIM)).
Voglio spendere qualche parola
su SAP, che non è un marchio
molto conosciuto nel mondo.
SAP è leader mondiale nella
produzione di software per la
gestione aziendale, ha circa
40.000 dipendenti e fa parte
dell'EuroStock50.
Sembrerebbe che sia bello
essere un'azienda di grandi
dimensioni.
Assolutamente NO, ho una
gran nostalgia dei tempi in cui
eravamo 600 in Germania e

durante la festa aziendale di
Natale si mangiava caviale ed
aragosta e si chiacchierava coi
soci fondatori di come è bello
andare in barca a vela a
Portofino o in di Costa
Smeralda.
Hai avuto difficoltà
all’inizio?
Impossibile non averne quando
si è troppo italiani e troppo
poco tedeschi. Il grande
problema è la diversità culturale
e di mentalità che automaticamente ti fa prendere le distanze.
Intendiamoci, io sono qua da
troppo tempo, e non ho più
problemi di integrazione, però
se tu mi chiedi se preferisco
passare una serata con un
gruppo di tedeschi o un gruppo
di italiani.....con gli italiani tutta
la vita !
Cosa ti manca di Suno?
Mi mancano famiglia e nipoti, e
non voglio cadere nei luoghi
comuni: pizza, cappuccino,
risotto, pasta asciutta...
Diciamo che mi manca un po'
tutto, ma che mi ritengo
fortunato perché quando non
ce la faccio più posso tornare a
Suno senza problemi, anche in
un fine settimana.
Oltre a ciò ho notato che le cose
che faccio quando sono a Suno
me le gusto maggiormente. Per
voi bere un caffè o mangiare
una pizza è una cosa normale,
ma prova a stare 3 mesi senza
mangiarne una decente, poi

NOTIZIE SUNESI

vedrai che te la gusti di più.
Con che frequenza torni?
Circa 5/6 volte all'anno (la
distanza lo permette), Ad
esempio l'anno scorso sono
tornato per le Olimpiadi di
Torino a febbraio, per la cresima
di mio nipote a maggio, a luglio
nel periodo dei Mondiali, ad
Agosto a San Genesio ed a
Natale. Normalmente torno
anche ad Ottobre a farmi una
bella abbuffata di polenta con
funghi e luganica, ma l'anno
scorso la visita è saltata.
Non ho troppa nostalgia
dell'Italia (il normale) perché
torno spesso e poi anche perché
5/6 volte all'anno ricevo la visita
del mio omonimo Sunese
(Cino) che viene per lavoro e
passa il fine settimana a casa
mia.
Sport, hobby, giochi ancora a
tennis?
Pian piano ho mollato il tennis
ed attualmente pratico molto il
ciclismo, prevalentemente
Mountain bike, ma anche bici
da corsa. Il ciclismo per me è
un'importante valvola di sfogo.
Spesso quando il lavoro lo
permette esco alle 17:00,
inforco la bici e vado su al
Königstuhl (il trono del re), È
una montagnola sopra
Heidelberg, alta 600 metri, tra
andata e ritorno sono circa
35km.
Poi 2/3 volte alla settimana
vado in palestra, ma gran parte
del mio tempo libero lo
trascorro con mio figlio
Christian, che richiede un’
attenzione totale. Ha sette anni,
e questo anno frequenta la
prima elementar: tra noi due è
senza dubbio il più sunese. Con
lui vado spesso in piscina ed in
bici (ovviamente faccio dei
giretti più alla sua portata).
Ho modificato decisamente il
mio stile di vita, mi interessa di
meno spendere il mio tempo
libero in grandi viaggi (l'ultimo
nel 2002 in Nuova Zelanda per
l'America's Cup), ma seguo uno
stile di vita sano ed a contatto
con la natura. Non disdegno di
trascorrere del tempo in
montagna per sciare, passeggiare, o pedalare in MTB.
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Hai visto i mondiali? Come è
stato vederli da lì?
È stata una delle esperienze più
belle che ho vissuto in DE. Qua
a Walldorf ci sono state
parecchie iniziative durante i
Mondiali. In centro paese
hanno piazzato due schermi
giganti di ultima tecnologia,
attorno c’erano i chioschi che
vendevano birra e wurstel. Io
praticamente ho passato un
mese là fisso tutte le sere ! A
parte la partita Germania Italia, ero annichilito dalla paura
di perdere e mi sono tappato in
casa, salvo poi riversarmi a
Mannheim a fare festa ed a
ballare Jamme Jamme coi
connazionali. Il giorno prima di
GER-ITA qualche collega di
lavoro mi ha attaccato: "vinceremo noi", "non meritate di
andare avanti", "non essere
deluso domani". Io zitto e
pensavo "non capite un c…o,
non avete ancora capito di cosa
siamo capaci noi quando ci
mettiamo di buzzo buono!". A
parte questo sono stato ad
Amburgo a vedere ITA-CEC
(con il Marco Sacchi 2) ed a
Kaiserslautern a vedere ITAAUS (che paura!! ). Lo ammetto
hanno organizzato dei Mondiali
favolosi, non mi dimenticherò
facilmente di quel mese.
Se ne hai ancora voglia
raccontami una giornata
tipo.
A parte le cose che ti ho
raccontato ovviamente è il
lavoro che mi occupa maggiormente. In SAP non ci sono orari
di lavoro fissi, io entro ed esco
dall'azienda come mi pare e
piace, posso arrivare alle 10.00
della mattina ed andare alle
19:00, oppure arrivare alle 8:00
ed uscire alle 16:30. Al venerdì
sera quasi mai mi trattengo oltre
alle 16:30, insomma il Weekend
me lo voglio godere tutto. Però,
può anche capitare di restare in
azienda fino alle 10 di sera.
Adesso vi saluto. Certamente
condensare 16 anni di vita è
impossibile, potrei scrivere un
libro, ma non amo essere
prolisso. Fuori c'è un bel sole, la
bici da corsa aspetta !
Saluti, Marco
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Biblioteca
Comunale
Anche ora la biblioteca
continua il cammino
imboccato lo scorso anno,
con entusiasmo, voglia di
fare e qualche proposta in
più. L’augurio è di trovare
sempre maggior interesse
da parte di tutti. Si dice
spesso che i bambini e i
ragazzi sono il futuro, ma
per noi costituiscono
anche il presente; proprio
per questo si viene incontro alle loro esigenze con
un costante rapporto con
le scuole. Si cercherà,
come in parte è già stato
fatto, di avvicinare i ragazzi
alla biblioteca sia attraverso vere e proprie visite da
parte degli alunni e degli
insegnanti sia con
l’acquisto di libri adatti ai
piccoli lettori che, potranno rivolgersi, prima alla
biblioteca, che alla libreria.
Speriamo che proprio loro,
con il loro entusiasmo,
riescano a coinvolgere
anche nonni e genitori nel
piacevole e costruttivo
h o b by d e l l a l e t t u r a .
Sempre rivolta ai bambini è
l’iniziativa “crea il logo
della biblioteca” con la
quale si vuole coinvolgere
il maggior numero di
partecipanti in una “gara”
che vedrà come risultato
un simbolo per rappresentare un edificio e, magari,

un maggior attaccamento a
quella che è la biblioteca di
tutti i Sunesi e che non
deve essere vista come un
austero luogo pieno di
libri, ma come un posto
dove ci si può incontrare e
dove chiunque troverà la
lettura adatta a lui. Gli
orari sono rimasti pressoché inalterati, tranne per
quanto riguarda una
piccola novità: da ora la
biblioteca potrà essere
visitata anche di giovedì
pomeriggio.
ORARI DI APERTURA
DELLA BIBLIOTECA
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00\12.00
15.00\16.00
14.30\16.30
10.00\12.00
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LA MENSA DEI BAMBINI
Intervista a Giovanna Zanardi,
maestra della scuola elementare di Suno
Alcuni alunni della scuola
primaria di Suno hanno
conseguito premi in concorsi a
livello nazionale. Cerchiamo di
capire meglio cosa sono riusciti
a fare i nostri bambini!

ai bambini di temi quali i
principi nutritivi e la piramide
alimentare. Questo lavoro è
stato insomma la conclusione di
un percorso che rientrava anche
nella nostra programmazione
scolastica.

I n c o s a c o n s i s t e va i l
progetto?
Il progetto è stato presentato da
“Antica Erboristeria” in
collaborazione con “Avenas”:
consisteva nel presentare un
ipotetico menù per la mensa
scolastica ricco di frutta, verdure
e erbe aromatiche, oltre ad
essere caratterizzato dai colori. I
b a m b i n i h a n n o d ov u t o
innanzitutto fare una ricerca a
casa cercando e scegliendo le
ricette che più piacevano a loro;
successivamente abbiamo
rielaborato tutto il materiale in
classe creando il nostro menù.

È un progetto che avete
intenzione di riproporre?
Sì senz’altro, l’ anno prossimo
parteciperanno anche più
sezioni e avremo tempi più
lunghi per la preparazione del
lavoro. Un altro aspetto positivo
è che attraverso questo
approccio diverso dal solito con
il cibo e soprattutto con quello
che viene loro dato in mensa i
bambini rifiutano in modo
meno categorico frutta e
verdura e si mostrano più aperti
e curiosi nell’assag giare
qualcosa di nuovo.

Come siete venuti a
conoscenza del bando?
Ci è stato proposto da una
responsabile della nostra mensa,
come progetto aperto a tutte le
scuole d’ Italia. Per quanto ci
riguarda hanno partecipato le
due quarte, libere in quel
momento da altre attività
extracurriculari, che hanno
presentato un unico menù.
Nonostante i tempi ristretti si
sono classificati tra i primi
quaranta, vincendo una
stampante-fax e una targa
ricordo per le insegnanti che
hanno coordinato il progetto
(Giovanna Zanardi e Pierangela
Bertona).
Quali capacità hanno potuto
sviluppare i bambini?
Sicuramente competenze e doti
di ricerca individuale; inoltre
hanno potuto approfondire un
discorso che avevano già
affrontato in classe con l’
insegnante di scienze, ovvero l’
alimentazione. Si è anche tenuto
un incontro con la dottoressa
Milan dell’ ASL, che ha parlato

Avevate già aderito a bandi di
concorso nazionali o
regionali? Pensate a nuovi
progetti da proporre l’ anno
prossimo?
Un’ altra iniziativa cui abbiamo
aderito è stata quella lanciata
dall’Associazione Italiana
Maestri Cattolici, che ha indetto
un bando in cui era richiesto di
ideare la prima pagina della
rivista: la classe 4^B si è
classificata a pari merito tra i
primi 10 a livello nazionale,
quindi tra qualche mese
vedremo pubblicato anche il
nostro disegno. Abbiamo anche
organizzato un concorso di
scrittura creativa, questa volta a
l i v e l l o d i I s t i t u t o, d i
composizione di filastrocche da
parte dei bambini, ed è stato
vinto da una bambina della 4^A.
Tante esperienze diverse, che
hanno sicuramente arricchito il
bagaglio culturale e soprattutto
aperto la mente dei nostri
bambini!

FESTA DEL
SUNO F.C.D.

In data 2 settembre presso il campo
sportivo di Suno si è
svolta la presentazione sotto forma di festa
del SUNO F.C.D.
Durante la festa sono stati
offerti gadget della società
e i bambini si sono potuti
divertire con i giochi
gonfiabili presenti.
Il progetto per creare
questa nuova società è stato
portato avanti
dall’interessamento
dell’attuale presidente
Bolchini Cesare e dal
C o m u n e d i S u n o, i n
particolare dal sindaco
Nino Cupia e dall’assessore
Sacchi Alberto.
I bambini che coltivano la
loro passione per il calcio
nel SUNO F.C.D. sono
circa una novantina di età
compresa tra i 5 e i 12 anni.
Da sottolineare il fatto che i
bambini provengono sia
dai paesi confinanti sia da
zone più lontane come
Galliate,Armeno,Gozzano,
Cerano e Novara.
La società offre inoltre
l’utilizzo del pulmino per
trasportare i bambini ad

allen
arsi al
campo di
Suno.
Ad insegnare il gioco del
calcio ma soprattutto
l’educazione e il rispetto
verso gli altri si adoperano
sette disponibilissimi
tecnici: Rolfo Mattia, Rolfo
Orano, Fichera Christian,
Lepore Michele, Amoriello
S t e f a n o, A n t o n i o l i
Norberto e Matteo Sacchi.
Tra questi tecnici bisogna
menzionare ulteriormente
il sig. Antonioli e il sig.
Orano,già presenti nella
vecchia dirig enza,che
contava la presenza di circa
sessanta tesserati.Un
ulteriore aiuto è stato dato
dall’attuale accompagnatore Uccelli Giorgio.

SUNO ATTIVO
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TESSILMAGLIA
L’alta qualità tessile a Suno
«Io lavoro per passione, il
mio mestiere mi piace.
Dopotutto sono 53 anni
che mi dedico al tessile».
Ha entusiasmo da
vendere Giuseppe
Sacchi, titolare di
Tessilmaglia, al lavoro
anche il sabato mattina,
in compagnia della figlia.
«Io sono un artigiano,
quando c’è lavoro non ci
sono orari, e per fortuna il
lavoro non ci manca mai,
anzi, a volte dobbiamo
rifiutare delle commesse
perché, essendo solo in due,
non riusciamo a fare di più».
«Abbiamo più di venti
macchine ma non ne
facciamo funzionare più di
4 o 5 alla volta. Bisogna
seguirle con attenzione,
controllare come procede la
lavorazione, un ago che si
rompe se non ce ne accorgiamo in tempo fa molti
danni e poi bisogna verificare che non si formino buchi
nel tessuto e che non ci
siamo errori».
Avete molti clienti?
«Abbiamo cinque clienti
che ci danno lavoro durante
tutto l’anno. In ordine di
importanza: Loro Piana,
Ermenegildo Zegna,
C o l o m b o, S o l b i a t i e
Missoni».
In che cosa consiste il
vostro lavoro?
«Noi lavoriamo i filati per

ottenere il tessuto grezzo,
che poi viene ulteriormente
lavorato. Facciamo i disegni
dei tessuti, prepariamo
diverse proposte che poi lo
stilista sceglie. Produciamo
sciarpe, plaid, tessuti per la
casa e filati per cappotti e
tailleur. Il poncho di Nancy
e Ronal Reagan e il cappotto
di Schumacher erano fatti
con tessuti prodotti qui».
Con quali materiali
lavorate?
«Solo con filati di alta
qualità, e di grande valore.
Noi usiamo cachemire, seta,
vicuna, pashmina, guanaco;
l’acrilico e il misto lana qui
non esistono. Facciamo
una produzione numericamente limitata ma di
altissima qualità, che è
quello che gli stilisti cercano. Con le macchine che
abbiamo qui possiamo fare
quasi tutti i tipi di lavorazione, dalla più grossa alla più
fine, a seconda delle

richieste del cliente. Alcuni
tipi di lavorazione si
possono fare solo qui, sono
inimitabili».
Sentite la cosiddetta
“crisi del tessile”?
«Direi di no, ma questo
dipende proprio dal fatto
che noi facciamo lavori di
altissima qualità, che è
impossibile riprodurre
altrove. D’altra parte però a
Suno e nei paesi vicini fino a
qualche anno fa c’erano 74
laboratori tessili, oggi ce ne
sono 7, noi compresi. Le
confezioni invece sono

completamente sparite, i
miei clienti mi chiedono se
posso segnalargli dei
laboratori di confezione,
ma alla fine per fare questo
tipo di lavoro devono
andare in Sicilia o in Puglia».
Ci racconta la storia di
Tessilmaglia?
«L’azienda è stata fondata
35 anni fa, prima io ero
installatore e manutentore
delle macchine che usiamo
qui. All’inizio eravamo tre
soci, poi, dopo i primi dieci
anni di attività un socio ha
deciso di lasciare e quindi
noi altri due abbiamo
acquisito la sua quota.
Dopo altri dieci anni si
trattava di decidere in quale
modo proseguire con
l’azienda, sono sorti dei
contrasti tra noi e quindi alla
fine sono rimasto solo io».
Qual è il segreto per
lavorare bene?
«Amare il proprio lavoro e
farlo con passione».
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME

APAN

(ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ASTROFILI NOVARESI)

L'osservatorio organizza serate per il pubblico il promo ed
il terzo mercoledì di ogni mese secondo il programma sotto
riportato.
Altre serate sono svolte su richiesta in altri giorni per
gruppi, scuole, ecc. Il caledario viene deciso di volta in
volta. Quando si fa in tempo lo si comunica tramite il
bollettino (ad esempio nel mese di ottobre sono già state
programmate due serate nei giorni 18 e 19, ma potranno
aggiungersene altre)
03/10/2007
17/10/2007
07/11/2007
21/11/2007
05/12/2007
19/12/2007
02/01/2008
16/01/2008
06/02/2008
20/02/2008
06/03/2008

osservazioni al telescopio
relazione su "Luna, fasi e moti lunari"
osservazioni al telescopio
osservazioni al telescopio
relazione su "Sole, pianeti, asteroidi, ecc."
osservazioni al telescopio
osservazioni al telescopio
proiezione di un filmato astronomico
osservazioni al telescopio
osservazioni al telescopio
relazione su "Stelle, classificazione,
evoluzione e cartografia"
osservazioni al telescopio
ralazione su "Via Lattea, oggetti galattici,
cataloghi stellari"
osservazioni al telescopio

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
MARTEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

10.00
15.00
14.30
10.00

-

12.00
16.00
16.30
12.00

CALENDARIO PARTITE SUNESE
Dom 14 ottobre
Dom 28 ottobre
Dom 4 novembre
Dom 11 novembre
Dom 18 novembre
Dom 2 dicembre
Dom 16 dicembre

SUNESE
GOZZANO SUNESE
BORGOSESIA SUNESE
SUNESE
SUNESE
-

LUCENTO
SUNESE
CERANO
SUNESE
BIELLA C.V.S
PRO SETTIMO
STRAMBINESE

FILARMONICA PUCCINI DI SUNO
Dom 7 ottobre

Dom 25 novembre

Partecipazione alla prestigiosa
manifestazione "bandissima" a Vercelli
con altre sette bande delle provincie di
Novara e Vercelli
In occasione dei festeggiamenti per
Santa Cecilia si terrà un pranzo presso il
risorante San Giovanni di Cressa.
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CIRCOLO ARCI: Calendario attività
Dal 1 ottobre
: Corso di danza classica e moderna
fino a fine giugno
I corsi saranno diretti e organizzati da
Ida Pezzotti, insegnante di danza specializzata
presso ARCI
presso la filiale italiana "Classical ballet of
dancing of teachers" di Londra.
I corsi sono dedicati a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi dai 5 anni in poi.
Orari:
Classica: 17,15/18,15 Moderna 18,30/19,30
Ven.19 ottobre
Ore 21,00
presso ARCI

:

ChiaccheratadelVenerdì“LaviaFranciscaNovarese”

Pellegrini e pellegrinaggi. Il culto di San
Giacomo. Chiese, monasteri e hospitali.
Relatori:
Prof. Alberto Temporelli - Dottore in filosofia e
insegnante di lettere Scuola Media di
Borgomanero Prof. Carlo Masseroni
Docente di Religione

Gio. 15, 22, 29 nov : Corso di Pittura e Decorazione
Gio 6 dicembre
“Creazioni Natalizie”
Ore 21.00 - 22.30
Insegnante:
Loredana Lionetti
presso ARCI
Ven. 16 novembre : Chiaccherata del Venerdì “Il disagio Minorile”
Ore 21.00
Un tema di attualità della società
presso ARCI
moderna che coinvolge istituzioni,
educatori e la famiglia.
Relatore:
Dott. Bruno Valloggia - Direttore del CISS (Centro
Intercomunale Socio-assistenziale) di Borgomanero

Dom. 2 dicembre : Visita al Mercatino di Natale
Gita in pullman a BRUNICO (Altoadige)
Numerosi, importanti e rappresentativi
espositori dell'artigianato altoatesino. Per
approfittare inoltre della cucina tipica.
Partenza ore 05.30.
Dom. 9 dicembre : Commemorazione ai Caduti del 14 Dicembre
A partire dalle
SSMessa-Commemorazionelapidec/oMunicipio
Ore 8.30
Visita e deposizione fiori ai cippi sunesi
Filmato "Resistenza" presso Circolo Arci
Pranzo Al Circolo Arci
Saranno presenti:
Rev. Alberto Franzosi - Parroco di Suno
Nino Cupia - Sindaco di Suno
Esponente dell'ANPI della nuova sezione di Oleggio

Dom. 6 gennaio : La Befana dei bambini
Pomeriggio
Giochi, balli ed esibizioni per festeggiare la
ricorrenza cara ai bambini.

