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CALENDARIO PARTITE SUNESE

CIRCOLO ARCI: Calendario attività

30 marzo
6 aprile
13 aprile
20 aprile
27 aprile

Lun. 31 Marzo
Lun. 7, 14, 21 Aprile
Ore 20.30
presso ARCI

:
:
:
:
:

Ce.Ver.Sa.Ma Biella - A.S.Sunese
A.S.Sunese - Charvensod
Pro Settimo - A.S.Sunese
A.S.Sunese - Santhià
Strambino - A.S. Sunese

TORNEI DI CALCIO GIOVANILE AL
CAMPO SPORTIVO DI SUNO:
Domenica 13 Aprile
Wolves cup categoria 98 : 12 squadre tutto il giorno.
Domenica 27 Aprile
Wolves cup categoria 97 : 12 squadre tutto il giorno.

FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA
DELLA BARAGGIA DI SUNO

Ven. 4 Aprile
Ore 20.30
presso ARCI

: Cena Partito Democratico
Cena a sostegno del nuovo PD. Saranno presenti
gli eletti del Circolo PD di Suno e del Circolo
Provinciale PD di Novara

Ven. 18 Aprile
Ore 21.00
presso ARCI

: Chiacchierata del Venerdì
" On The Road" - Speciale di Musica Rock
Cavalcata di immagini e musica attraverso i più
grandi avvenimenti degli anni '60 e '70.
Con Diego Zanti - Esperto musicale

Domenica 1 giugno

Lun. 28 Aprile
Ore 20.30
ALLENAMENTO DI KARATE AGONISTICO presso ARCI

Presso la palestra comunale
Sabato 19 aprile
ore 14.00 - 18.00
Domenica 20 aprile ore 9.00 - 12.00
Con la partecipazione degli atleti della Nazionale Italiana

PARROCCHIA DI SUNO :
Domenica 4 maggio ore 11.00
Messa con le Cresime
Domenica 25 maggio ore 11.00
Messa con le Prime Comunioni

: Festa del 1° Maggio
Pranzo sociale Festa dei Lavoratori
Ospiti:
Don Dino Campiotti - Casa Shalom - Olengo

Dom. 4 Maggio
Ore 10.45
presso ARCI

: Auto-Raduno di Primavera - 18a edizione
Autoraduno di auto e moto d'epoca con sfilate ed
escursioni sul territorio, degustazioni tipiche locali
e pranzo.
In collaborazione con : Comuni di Suno e Mezzomerico,
Historic Club Car Arona, Agriturismo "La Biula" di
Carpignano S. e L'Azienda Agricola CA' NOVA di
Bogogno

Ven. 18 Maggio
Ore 21.30
presso ARCI

: Chiacchierata del Venerdì
Reportage fotografico di viaggio - SudAmerica
(Bolivia - Perù)
Con Massimo Ordiano

Dom. 26 Maggio
Ore 12.00
presso ARCI

: " Caminuma, Mangiuma, Bivuma"
5a edizione
Camminata Eco-Eno-Gastronomica sul territorio
sunese. Un'occasione per apprezzare specialità
gastronomiche locali e genuine.
Degustazione di vini tipici locali

Venerdì 25 Aprile

Per informazioni o prenotazione per il pranzo tel. 0322 885511
oppure recarsi direttamente alla coop. latte della baraggia, in via
25 aprile, alla Baraggia di Suno.

: Cena finale Corso di Cucina
Cena aperta con piatti elaborati durante il Corso
di Cucina
Con Giorgio Perin - Chef internazionale responsabile di
cucina presso il "Palace Grand Hotel" di Varese

Gio. 1 Maggio
Ore 12.00
presso ARCI

CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE ‘45
ore 9.30 - inaugurazione della lapide dedicata a Nino Beretta che
è stata ristrutturata da pochi giorni
ore 10.00 - Santa Messa presso la Chiesa della Baraggia di Suno;
ore 10.45 - presso il Salone Parrocchiale della Baraggia di Suno:
introduzione di Riccardo Giuliani, vicesindaco di Suno
intervento degli alunni della scuola media. Saluto di Nino Cupia,
sindaco di Suno.
Intervento di Paola Turchelli, vicepresidente della Provincia di
Novara.
Esibizione di franco trincale, cantastorie
ore 12.00 - Partecipazione della filarmonica G. Puccini di Suno
ore 12.30 - Pranzo sociale presso la cooperativa latte della
Baraggia di Suno

: Corso di cucina
Ciclo di lezioni in 4 serate per sviluppo,
preparazione e degustazione di piatti speciali
e rinomati.
Con Giorgio Perin - Chef internazionale responsabile di
cucina presso il "Palace Grand Hotel" di Varese

LA PAROLA

AL SINDACO
I primi mesi di quest’anno hanno visto
la chiusura di alcuni lavori importanti,
quali l’illuminazione di Via
Mottoscarone e l’installazione di due
semafori.
Crediamo che la prima sia un’opera
dovuta agli abitanti della frazione e
siamo convinti che porterà ad una
migliore sicurezza della strada e ci
auguriamo che possa anche
incoraggiare gli stessi abitanti a qualche
passeggiata in più nelle serate estive.
I semafori invece dovrebbero portare
ad una maggiore sicurezza sulle due vie
di accesso al paese, da Bogogno e da
Vaprio, con una limitata velocità dei
veicoli e, di conseguenza, una vita più
tranquilla per i residenti nelle strade
interessate.
E’ indubbio, che il notevole
incremento del traffico stradale di
questi ultimi anni richieda interventi
anche su altre strade del paese, allo
scopo di regolare la velocità e di
migliorare la sicurezza dei cittadini:
sono interventi che hanno dei sensibili
costi economici e che saranno oggetto
di intervento appena sarà possibile.
Il nuovo anno ha portato anche il
nuovo progetto per la raccolta
differenziata dei rifiuti: era stato
presentato lo scorso mese di dicembre
in tre assemblee pubbliche molto
partecipate ed è iniziato a gennaio: i
primi dati provvisori registrano un
sensibile aumento della par te
differenziata e quindi un notevole calo
dei sacchi neri che contengono
l’indistinto. Tutto questo grazie alla
disponibilità dei cittadini sunesi, che
ancora una volta si sono dimostrati
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sensibili al problema e collaborativi. Ci
sono ancora dettagli da migliorare, ma
possiamo dire di essere sulla strada
giusta.
Nel nuovo bilancio di quest’anno non
si registrano cambiamenti, tranne un
adeguamento della tassa sui rifiuti e
degli oneri di urbanizzazione;
rimangono ancora invariate le altre
imposte comunali.
Nel corso dell’anno è previsto un
ampio intervento nel cimitero, con la
costruzione di nuovi loculi e dei lavori
per il superamento delle barriere
architettoniche: crediamo che anche
questi siano dei lavori necessari per
venire incontro alle richieste dei
cittadini e per consentire l’accesso al
cimitero anche alle persone con
difficoltà a camminare.
Sono confermati anche i finanziamenti
alle Associazioni locali, che svolgono
tanto volontariato per il paese: grazie a
loro, anche quest’anno ci saranno delle
giornate di festa, molti servizi sociali e

Piazza 14 Dicembre - 28019 Suno (N0)
comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it
tel 0322 88 55 11
fax 0322 85 80 42

tanti momenti di aggregazione sociale:
sarebbe importante se i sunesi si
facessero coinvolgere di più nella vita
sociale del paese, specialmente i
bambini ed i loro genitori: per loro,
abbiamo pensato ad alcune feste
speciali, speriamo nella loro
par tecipazione per aumentare
l’abitudine a giocare insieme.
La foto rappresenta la nuova auto per i
servizi sociali: è stata consegnata al
Gruppo Volontari Sunesi nel corso
della manifestazione di sabato 16
febbraio. E’ già in funzione, viene usata
per portare i prelievi del sangue, ma
anche per trasportare persone
all’ospedale per visite mediche: in
questo modo vengono potenziati i
servizi per le persone anziane e
vengono premiati i grossi sforzi
compiuti dal gruppo dei volontari a
favore del nostro paese.
Il Sindaco
Nino Cupia
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LA MAGGIORANZA

INNOVAZIONI ALLA VIABILITÀ
provinciale, a nord del
paese su via bogogno ed a
sud su via pieve.
L’immissione dei veicoli
dalle due strade laterali
comunali, ovvero da via
arona e via toppie, avverrà
e s c l u s iva m e n t e c o n
l’arrivo del veicolo,
rilevato per mezzo di un
apposito sistema
elettronico. La lanterna
semaforica passerà
automaticamente a l
verde, consentendo
l’entrata nell’incrocio
dalle vie secondarie, solo
qual’ora venga rilevata la
presenza di un veicolo.
Ulteriore funzione
tecnologica degli impianti
è la presenza sulle
infrastrutture di un
sistema elettronico
denominato
“laser”, il cui
compito è quello di
rilevare a distanza
la velocita’
mantenuta dal
veicolo in
avvicinamento
all’intersezione
semaforica, che, se
superiore a quella
stabilita per il tratto
di strada, farà si
che il rilevatore
commuti la
l a n t e r n a
semaforica dalla
luce verde a quella
di rosso per
imporre così
l’arresto del
veicolo in

questione quando
raggiunge l’intersezione.
I nuovi impianti semaforici
saranno og getto di
monitoraggio affinchè la
sicurezza risponda appieno

alle varie esigenze, e futuro
punto di valutazione , se
sarà necessario,
predisponendo anche un
sistema elettronico per
sanzionare gli utenti della
strada.

COMUNICAZIONI
Il CENTRO ANZIANI
Vi aspetta
Tutti i martedì e giovedì pomeriggio
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30
In un ambiente totalmente rinnovato

Domenica 2 Marzo, presso
il Circolo A.R.C.I. di Suno,
come in altre 26 località
della provincia di Novara, si
sono svolte le elezioni per la
nomina dei responsabili del
coordinamento del Circolo
Territoriale Locale del
partito Democratico.

Il direttivo del Circolo
Territoriale di Suno è
costituito da:

Venite, Vi aspettiamo !

ESENZIONE TICKET
Si informa che è possibile fare richiesta per l’esenzione
del ticket sui medicinali (€ 2). La richiesta dipende dal
reddito familiare e non dall’età. I moduli da compilare
si possono richiedere presso l’Ambulatorio di Suno il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle 10.00.

PROGETTO ADOTTA UN CANE... CONTINUA

Caro direttore, La prego voler pubblicare il seguente articolo:

Buona è stata la
partecipazione della
popolazione, segno
dell’interesse della gente per
questa nuova formazione
politica che ha in Walter
Veltroni il suo massimo
esponente.

Cari pensionati e anziani, perché rimanere soli in casa?

IL
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COSTITUITO IL CIRCOLO DI SUNO DEL P.D. PARTITO DEMOCRATICO

Due nuovi impianti semaforici ad alta tecnologia per migliorare la viabilità del paese
Sono entrati in funzione
due impianti semaforici,
installati alle interserzioni
tra via bogogno con via
arona e tra via pieve con via
toppie. Le caratteristiche
funzionali e la tecnologia
dei due semafori
permetteranno
di
incrementare le condizioni
di sicurezza intervenendo
sulla viabilità ordinaria. In
particolare modo predetti
impianti andranno a
regolamentare la
circolazione che avviene
nelle due aree oggetto di
intervento.
Difatti la
predisposizione
ciclica
delle due infrastrutture
sarà organizzata ed
impostata per fornire via
libera con luce verde in
priorità sulla strada
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I cani si trovano presso il canile “Dog’s world” a Carpignano
Sesia, sulla strada vecchia da Carpignano a Ghemme.
Puoi scegliere il cane che preferisci e riceverai GRATIS tanto
cibo per il tuo cane per sfamarlo per tante settimane; in più,
avrai il diritto alle vaccinazioni gratuite per due anni.
Per altre informazioni rivolgiti al nostro Comune.

OLEGGINI
Carlo Antonio
Coordinatore
DELSALE Simona
Vice – coordinatore
FRANCIONE Roberta
Tesoriere
CUPIA Giulia
Membro
DEROSA Fabrizio
Membro
GIULIANI Riccardo
Membro
PIRALI Laura
Membro
SACCHI Alberto
Membro
VAGADORE Ernesto
Membro
Il compito principale che si
pone il P. D., sia a livello
nazionale che locale, è
quello di creare una svolta
nella vita politica, culturale e

morale del nostro paese. In
particolare è necessario dare
una risposta ai giovani che
non hanno più fiducia nel
futuro e temono un destino
di precarietà e insicurezza
permanenti. Un sistema
politico rissoso e
frammentato ha indebolito
gravemente la capacità dei
governi e delle istituzioni di
prendere le grandi decisioni,
indispensabili allo sviluppo
del paese. Proprio perché
non ci si riconosce più in
rigide ideologie
d’appartenenza, la società
italiana ha bisogno di un
nuovo quadro politico di
riferimento. Questa è la
novità del partito
democratico. Un partito
determinato ad affrontare il
nodo che sta soffocando il
paese: la mancanza di una
democrazia forte e reale, in
grado di decidere. Il
superamento della crisi della
politica può essere
perseguito solo attraverso lo
sviluppo di una nuova classe
dirigente, che stabilisca un
rapporto più diretto e
costante fra la politica e la
società ed elimini i troppi
privilegi di cui godono i
politici di professione. Altro
elemento fondamentale che
contraddistingue il P.D. è la
massiccia rappresentanza
femminile in tutti i suoi
organismi territoriali. E’
tempo di aprire le porte alle
donne dando loro non solo
gli stessi diritti ma anche le
medesime opportunità in
tutti i campi, compresa la
politica. Il Circolo di Suno

ha fatto suo questo
principio; infatti, la metà dei
componenti del gruppo
dirigente sono donne. Il
Circolo Territoriale di Suno
intende promuovere delle
iniziative sul territorio atte a
far conoscere meglio i punti
caratterizzanti del
programma del Partito
Democratico. Il fine ultimo

è quello di far comprendere
che è possibile vivere in un
paese più aperto, più
istruito, più sicuro, più
giusto e più moderno. Se lo
si vuole veramente, si può
fare.
Partito Democratico
Circolo Territoriale di Suno

GIORNATA ECOLOGICA
Anche quest’anno il paese
di Suno ha voluto dedicare
una giornata all’attenzione
ambientale, organizzata dai
volontari dell’associazione
Aib (anti incendi boschivi),
in collaborazione con
l’amministrazione
comunale. Domenica 30
marzo alle ore 8, i
par tecipanti si sono
ritrovati nella piazza
adiacente l’asilo,
dividendosi in quattro
squadre for mate dai
volontari e dai cittadini che
vi hanno voluto aderire.
“Ogni squadra si è dedicata
ad un’area diversa del
territorio, – spiega il
presidente Aib di Suno Ives
Degan - una per la zona di
Baraggia, una partendo da
Mottoscarone per andare
verso Mezzomerico, una
per il tratto in direzione di
Cressa ed una per il tratto
verso Vaprio. In totale i
partecipanti sono stati circa
quaranta”.

I gruppi di lavoro così
distribuiti si sono occupati
di ripulire strade, canali e
boschi dagli eventuali rifiuti
che venivano caricati sui
trattori con rimorchio e i
mezzi forniti dall’Aib. La
raccolta è durata fino a
mezzogiorno, quando le
squadre si sono ritrovate
all’isola ecologica (discarica)
per depositarvi i rifiuti.
“Si può dire che quest’anno
– conclude Ives Degan – si
è notata una sensibile
d i m i n u z i o n e
dell’abbandono di
sporcizia, sia nei boschi che
sulle strade. Speriamo che
questo non sia un caso ma
un indizio di maggiore
civiltà destinato a
migliorare.”
Nella stessa giornata di
domenica, il circolo Arci ha
proposto un pranzo
dedicato ai “bolliti”, su
prenotazione, e per gli
“operatori” della giornata
ecologica.
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LA MINORANZA
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COME PER GLI SCORSI NUMERI NON CI È GIUNTO ALCUN
DI MINORANZA, PERTANTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO.

NUOVI SPAZI
DIDATTICO - RICREATIVO
Lo scorso autunno, l’impresa
Monterosso Giardini, come
ditta esterna incaricata
dall’amministrazione
comunale per la
manutenzione del
verde pubblico ha
provveduto ad una
riqualificazione
delle zone verdi
presenti nell’area
delle scuole.
L’attenzione è stata
puntata su 3 punti
focali:
1. il fr utteto: come
importanza didattica
per comprendere il
susseguirsi delle stagioni e
delle fioriture
2. il filare di gelsi: per
c o m p r e n d e r e
l’importanza di tale coltura
nell’economia locale di un
tempo
3. il bosco: per imparare a
conoscerlo e distinguere la
diversità delle piante.
L’amministrazione comunale
ha inoltre deciso di
riqualificare l’area verde dell’
ex municipio e scuole
elementari adiacente al
Torrente Meja. Quest’area e il
suo recupero sono molto
importanti dal punto di vista
sociale, paesaggistico ed
urbanistico.
È un’area che fa parte del
centro storico e della

memoria collettiva dei sunesi
e per questo il suo riutilizzo a
scopo sociale è stato
r i t e n u t o
particolarmente
importante; si
vuole infatti
“costr uire”
uno spazio
ricreativo che
riqualifichi
un’area che è
senz’altro
suggestiva per il
nostro comune.
L’inter vento, affidato
s e m p r e a l l ’ i m p.
Monterosso giardini,
prevede la piantumazione di
piante autoctone: carpini e
pioppi
cipressini,
l’illuminazione e l’arredo
urbano. Lo spazio sarà
fruibile, mediante
automazione dell’ingresso
dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
È
i n t e n z i o n e
dell’amministrazione di
proporre ai bambini della
scuola primaria un progetto
di ricerca sul Torrente Meja
nel contesto sociale del paese,
arrivando infine a proporre
un nome per questo futuro
spazio aperto a tutti i
cittadini.
Il nome definitivo verrà
quindi scelto tra le migliori
idee proposte.
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ARTICOLO DEL GRUPPO

TENNIS CLUB

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Una realtà sportiva aperta ai cittadini

Istruzioni per l’anno 2008 aliquote vigenti

Tennis Club Suno è
diventata associazione nel
luglio 2007 con struttura
situata in Viale Voli 5, a
Suno naturalmente. Oltre al
campo da gioco sono
presenti e utilizzabili
spogliatoi e docce ad esso
adiacenti.

del 50 % per gli altri
familiari. Infine per i ragazzi
sotto i 14 anni l’iscrizione è
gratuita.

L’attività si svolge nell’arco
del periodo compreso tra
metà Aprile e Novembre,
tempo permettendo, inoltre
l’impianto è dotato di
illuminazione , che
permette quindi di poter
praticare il tennis anche di
sera.

Per ulteriori informazioni
telefonare al Prof Paolo
Rosa o ai consiglieri ai
seguenti numeri:

La quota d’iscrizione
annuale è di 80 euro a
persona; per i nuclei
familiari invece è di 80 euro
per il primo iscritto e sconto

A fine maggio inizieranno i
corsi per i ragazzi dagli 8 ai
14 anni che volessero
imparare questo sport.

Presidente:
Prof. Rosa Paolo
0322 85286
Consiglieri:
Silvana Ramazzotti
0322 85241
Nino Poletti
0322 85447

L e a l i q u o t e r e l a t i ve
all’anno 2008 sono state
approvate con delibera di
C.C. N.6 del 18.03.2008 e
così confermate:
5,5 per mille
Abitazione principale e
relative pertinenze
6,5 per mille
Ordinaria (altri immobili)
7,0 per mille
Immobili non utilizzati
(sfitti)
Ai fini dell’applicazione
dell’aliquota, sono
equiparate alle abitazioni
principali le unità
immobiliari concesse in
uso gratuito:
4ai parenti in linea retta e

collaterale fino al terzo
grado (genitori e figli,
nonni e nipoti, zii e
nipoti);
4al coniuge, ancorché

separato o divorziato;

4agli affini entro il

secondo grado
(suoceri, generi e
nuore, cognati).
Detrazione per unita’
immobiliare adibita ad
abitazione principale :
€.105,00
la detrazione spetta per la
sola unità immobiliare
adibita ad abitazione
principale del soggetto
passivo d’imposta;
la detrazione non si
applica agli immobili
equiparati all’abitazione
principale, ai sensi
dell’art.22 del
Regolamento Comunale
ICI.
Ulteriore detrazione
del 1,33 per mille
prevista dall’art.1 –
comma 5 della legge
244 del 24.12.2007
( l e gg e f i n a n z i a r i a
2008).
Tale detrazione, nel

limite massimo di
€.200,00, si applica alle
abitazioni principali ad
eccezione di quelle di
categoria catastale A1,
A8 e A9.
VERSAMENTO
Il versamento può essere
effettuato mediante
l’apposito bollettino con
il conto corrente postale
n. 195289 intestato al
Ser vizio riscossione
tributi Sestri spa
Piazza gramsci n.6
28100 Novara
o tramite modello f24.
la prima rata, a titolo di
acconto, dal 01 al 16
giugno 2008, nella misura

del 50% dell’imposta
dovuta, con riferimento
alle aliquote e alla
detrazione deliberata per
il 2007.
la seconda rata, a saldo,
d e l l ’ i m p o s t a a n nu a l e
dovuta, da versare dal 01
al 16 dicembre 2008,
calcolata utilizzando
aliquote e detrazioni

CENTRO ESTIVO
per per gli alunni delle Scuole Elementar e Medie
da lunedì 16 giugno a venerdì 25 luglio
per gli alunni della Scuola Materna
da martedì 1 luglio a venerdì 25 luglio

ANZIANI IN MONTAGNA
nel mese di giugno
ULTERIORI INFORMAZIONI SARANNO
PUBBLICATE NELLE PROSSIME SETTIMANE
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NOTIZIE SUNESI

numero 7 - Aprile 2008

Quando nasce la vostra
società?
La nostra società nasce nel
1989, eravamo in meno di
dieci persone tra cui io,
G i ova n n i Pa r a c ch i n i
l’attuale presidente,
Porzio Stefano di
Gozzano, Cutrone Alino
di Borgomanero, Deldin
Luigi, Gianni Giuseppe di
Pavia e Ricca Osvaldo
che ha costruito
materialmente il campo di
tiro. I primi tempi per
poter partecipare alle gare
dovevamo essere tutti
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Intervista al segretario Ivo Del Ponte

Specialità skeet, una passione sunese

Quando e come è nato il
vostro gruppo?

presenti, a volte anche mia
moglie, adesso siamo
circa cinquanta soci. Ma ci
tengo a dire che questa è
una delle poche società
sportive rimaste senza
scopo di lucro. Abbiamo
un piccolo rimborso
spese all’ iscrizione delle
gare, ma è minimo, i costi
che sosteniamo per gli
allenamenti sono a carico
nostro.
C h e r i s u l t a t i ave t e
raggiunto in questi
anni?
Abbiamo vinto nella
specialità skeet per diversi
anni il campionato
regionale a squadre, nel
2000 il terzo posto
assoluto nel campionato
italiano a squadre e
Lombardi Massimo ha
vinto il campionato
italiano di terza categoria,
che è la nostra serie A.
Cutrone Alino e
Lombardi Massimo sono i
nostri migliori tiratori;
sono riusciti a entrare
nella categoria
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GRUPPO VOLONTARI SUNESI: 15 ANNI DI ATTIVITÀ!

TIRO A VOLO
Il gruppo sportivo tiro a
volo Suno è una piccola
realtà sportiva, poco
conosciuta dalla
maggioranza dei sunesi,
ma che in questi anni ha
ottenuto grandi risultati
nonostante le difficoltà
che una società così
piccola può incontrare.
Abbiamo chiesto a uno
dei suoi soci fondatori,
Cesare Ramazzotti, di
raccontarci questa piccola
avventura.

SUNO ATTIVO

Il gruppo è stato fondato
15 anni fa da Ettore Sala, a
cui si sono presto aggiunti
gli attuali presidente Pisoni
Angelo e vicepresidente
Prone Romano. Da un
esile gruppo di 5-6 persone
siamo arrivati a circa 25
volontari, g razie alla
crescita di un maggiore
senso di responsabilità
della gente nei confronti
del prossimo, sicuramente
un fattore positivo!
“eccellenza” e si possono
considerare tra i 20 o al
massimo 30 migliori
tiratori italiani; i primi 10
si giocano l’olimpiade.
Bisogna considerare
inoltre che questi risultati
li abbiamo ottenuti contro
società come Ro ma,
Montecatini o Lonate
Pozzuolo che conta circa
500 soci e hanno strutture
e possibilità che noi
neanche sogniamo.
Quindi avere due
società di tiro a volo qui
a Suno non significa
fare il derby?
No tutt’altro. Alcuni anni
fa c’era un po’ di rivalità,
poi con il cambio della
loro gestione e il
trasferimento di alcuni dei
loro migliori tiratori, che
sono andati a rinforzare
società come Trecate, Asti
e Torino non c’è stata più
storia. Comunque Suno
ha una vecchia tradizione
che risale al conte Voli, la
nostra è praticamente la
terza g enerazione di

tiratori sunesi.
Quali sono i costi per
una persona vorrebbe
provare ad avvicinarsi a
questo sport?
Prima cosa bisogna avere
il porto d’armi e qualcuno
che all’ inizio ti presti il
suo fucile, se non lo vuoi
c o m p e r a r e s u b i t o.
Comunque sono sicuro
che qui abbiamo il costo
più basso di tutt’Italia, e
per sparare a quattro serie
di piattelli(sono 25
piattelli per serie) si
spendono dai 20 ai 30
euro
Un’ ultimo appunto per
capire quanto è radicata
questa disciplina a Suno :
la F.I.T.A.V. (federazione
italiana tiro a volo) venne
fondata nel 1924, quindi
possiamo dire che nel
nostro piccolo paese
abbiamo visto nascere
una delle prime società
sportive italiane nel tiro a
volo.

Quante volte alla
settimana siete
impegnati?
Com’ è la vostra
organizzazione?
Il totale dei servizi copre 4
giorni alla settimana,ma
ovviamente non tutti sono
sempre impegnati:
ciascuno ha la sua
mansione e io
personalmente mi occupo
dell’ organizzazione dei
turni individuali.
Il lunedì ci rechiamo all’
Ospedale di Borgomanero
per le prenotazioni, il
martedì due volontari
ritirano a Borgomanero le
provette e le cartelle e le
consegnano casa per casa.
Il mercoledì mattina siamo
presenti in ambulatorio a
Suno per i prelievi,ma
operiamo anche a
domicilio, e questo penso
sia davvero un grande
servizio per la comunità.
Successivamente due
volontari si recano
nuovamente all’ Ospedale
per consegnare le provette;
inoltre al pomeriggio c’ è la
consegna a domicilio dei
referti di alcuni esami
specialistici per chi soffre
di problemi di cuore. Il
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sabato mattina infine
siamo di nuovo a
disposizione in
ambulatorio per coloro
che vogliono prenotare il
prelievo per la settimana
successiva.
Collaborate con
i s t i t u z i o n i o
associazioni per le vostre
attività?
Oltre alla proficua
collaborazione con il
Comune abbiamo
stipulato un accordo con il
Castello di Suno, per cui
portiamo anche le loro
provette a Borgomanero e
c o n s e g n i a m o
successivamente gli esiti.
Il servizio prelievi è la
vostra principale e ormai
consolidata attività.
Offrite altri servizi agli
anziani sunesi?

Grazie alla sensibilità del
Sindaco e dell’
Amministrazione è stato
i n a u g u r a t o i l nu ovo
ser vizio di trasporto
gratuito per le persone in
difficoltà (non solo
anziani!!) con l’ utilizzo di
una nuova automobile a
n o s t r a d i s p o s i z i o n e.
Evidentemente è stato
colto un vero problema
sociale, poiché nella prima
settimana abbiamo già
provveduto a cinque
richieste del servizio, la cui
apertura non è ancora stata
comunicata ufficialmente
con manifesti pubblici!
Il trasporto è garantito dal
lunedì al venerdì, con l’
accompagnamento di due
volontari per ogni persona
che per problemi fisici vari,
di deambulazione o
comunque di non
autosufficienza, viene
portata in strutture
ospedaliere pubbliche e
private di Borgomanero,
Novara, Arona, Oleggio,

Mercurago e altre località
della Provincia di Novara.
Siete soddisfatti del
servizio che prestate alla
comunità? Lo
consigliereste ad altre
persone?
È un appagarsi in modo
totale, paragonabile ad una
“grande abbuffata” morale
che consiglierei a tutti; per
quanto mi riguarda è stato
anche un modo per
“riprender mi” il mio
paese, la mia gente, che
inevitabilmente lavorando
tutto il giorno,
specialmente in altre città,
si perde di vista. È un
modo per rendersi utile
agli altri e allo stesso tempo
a se stessi.
Il gruppo volontari di
Suno vi aspetta!

