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LA PAROLA

AL SINDACO

Quando si vuole misurare la capacità di
un’amministrazione comunale a
realizzare le promesse fatte è indubbio
che i lavori pubblici sono l’aspetto che
fa più notizia, sono visibili, concreti: ed
ecco, per esempio, l’asfaltatura delle
strade e il miglioramento
dell’illuminazione pubblica nella
frazione Mottoscarone.
Ma ci sono anche altri aspetti, meno
visibili, ma che aiutano a migliorare la
vita di una comunità: per esempio,
l’ampliamento dei servizi sociali di
questi ultimi mesi con il servizio dei
pasti a domicilio per gli anziani, il
servizio di accompagnamento degli
anziani all’ospedale per prenotare delle
visite; il servizio pre-scuola e postscuola per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola
Primaria, l’ampliamento del centro
estivo a sei settimane, la proposta
delle feste per i bambini. Tutti
interventi concreti per aiutare le
famiglie a risolvere i problemi con
bambini e anziani, un segno
evidente di sforzi economici e
progettuali dell’amministrazione
comunale nell’ambito sociale.
Nel settore ambientale abbiamo
fatto partire il nuovo progetto di
raccolta differenziata: è vero,
all’inizio ci sono stati inconvenienti
e qualche perplessità, però
possiamo constatare come quasi
tutti i Sunesi stiano collaborando
attivamente ed infatti in questi mesi
la percentuale di raccolta
differenziata è parecchio
cresciuta.Ci sono ancora alcuni
cittadini che decidono di tenere
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comportamenti di rifiuto e di
ribellione: ebbene, vogliamo solo dire
che non serve fare polemiche con le
immagini della TV per i rifiuti in certe
zone d’Italia, occorre soltanto
accettare la cultura dell’importanza di
fare ciascuno di noi la propria parte, in
modo attivo e deciso per permettere di
salvare l’ambiente che ci circonda, per
consegnare ai nostri figli un ambiente
migliore. Noi siamo i protagonisti della
nostra società ed abbiamo il dovere di
fornire il nostro piccolo contributo,
sapendo che occorre solo un po’ di
pazienza nel differenziare i rifiuti.
Ma l’estate in arrivo porterà anche
molti momenti di festa e di
socializzazione: la pagina otto può
essere una buona guida per l’estate a
Suno.
Invitiamo i Sunesi ad uscire di casa, a
partecipare alle feste, un altro segno
concreto di accrescere i rapporti
interpersonali, di incontrare persone,
di mischiare i Sunesi di nascita con i

numerosi cittadini che si sono trasferiti
a S u n o. S a r e b b e u n a g r o s s a
soddisfazione vedere tanta gente sotto
i tendoni delle feste, in occasione dei
concerti musicali, nelle giornate dei
giochi popolari e in tutti gli altri
appuntamenti previsti.
L’Amministrazione Comunale e le
Associazioni di Suno si sono impegnati
per proporre tante iniziative per stare
insieme, in modo piacevole e
divertente: speriamo che i Sunesi
vor ranno essere presenti per
apprezzarle.
La foto è dedicata alla Filarmonica
Giacomo Puccini: quest’anno festeggia
80 anni dalla sua fondazione, con tre
giorni di concerti musicali: i Sunesi
sono invitati a parteciparvi per rendere
omag gio a questi appassionati
musicisti, giovani e meno giovani, che
continuano la lunga tradizione
musicale della nostra Banda.
Il Sindaco
Nino Cupia
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LAVORI PUBBLICI: IL PUNTO
I lavori fatti ed in corso d’opera in questi primi mesi del 2008.
In questi primi mesi del
2008 sono stati fatti:
w Asfaltatura del tratto di

Via San Pietro che porta
al torrente Meja: in
questo modo, si è evitato
il ripetersi del rischio di
accumulo di terra e sassi
in caso di esondazione
della Meja. L’intervento è
stato finanziato con mutuo;
w È stata ultimata la nuova
illuminazione della Via
Mottoscarone, fino alla
strada che porta
all’Osservatorio Astronomico. L’intervento è stato
finanziato con soldi del
bilancio comunale;
w È stata sistemata la Via
Baraggioli, quella che
porta all’isola ecologica,
con la sostituzione della
linea dell’acquedotto e la
successiva asfaltatura
della strada. L’opera è stata
finanziata soprattutto con
fondi di bilancio e con un
contributo del Centro Rifiuti
Medio Novarese e un
contributo di Acque
Borgomanero.
Lavori previsti nel corso
dei prossimi mesi:
w Ripristino sezione di

deflusso e sistemazione
idraulica del torrente
Meja a monte ed in
corrispondenza
dell’abitato;
w Presso l’area sportiva è
prevista la realizzazione
del fondo sintetico di un
nuovo campo per calcio
e pallavolo, oltre ad

alcuni interventi migliorativi delle tribune del
c a m p o s p o r t ivo.
L’intervento è finanziato con
fondi di bilancio e con un
contributo della Regione
Piemonte;
w Nel cimitero, è prevista la
realizzazione di sessanta
nuovi loculi e di ventiquattro nuove cellette;
w Inoltre, sempre nel
cimitero, ci saranno degli
interventi per
l’adeguamento degli
accessi in modo da
superare le barriere
architettoniche. Gli
interventi nel cimitero sono
finanziati con mutuo.
Lavori finanziati con
contributo pubblico
inerenti alle opere post alluvione:
w Canalizzazione delle

acque bianche con
pozzetto di raccolta in
Piazza Ferrarin e scarico
nel torrente Meja in
frazione Pieve. Questo
intervento è finalizzato
ad alleggerire la portata
dell’impianto fognario,
in modo da favorire il
fluire dell’acqua piovana
in caso di piogge torrenziali;
w Ripristino sezione di
deflusso e sistemazione
idraulica del torrente
Meja a monte ed in
corrispondenza
dell’abitato.

MUSEO CONTADINO A SUNO
Non tutti i sunesi sanno
che nel loro paese esiste un
museo;esso si trova a
Mottoscarone presso
l’alberg o-trattoria “Il
Motto”. Inaugurato nel
lontano settembre 1981 da
Andorno Maurizio
conteneva centinaia di
attrezzi agricoli delll’epoca
che sono aumentati di anni
in anno fino ad arrivare al
migliaio e oltre dei giorni
nostri.
Il comune di suno ha
quindi deciso tramite l’ATL
(Azienda Turistica Locale)
di trovare un volontario che
si occupasse della
catalogazione dei nuovi e
dei vecchi attrezzi aiutando
la famiglia Andorno. Il
giovane che si presta a
questo lavoro è Jacopo
Colombo,un brillante
studente universitario
laureato in rilievi e
catalogazione e originario
di oleggio,dove lavora
presso il “Museo Civico
Archeologico Etnografico
Carlo Giacomo Fanchini”.
Jacopo insieme ai
proprietari stanno ancora
lavorando sulla
catalogazione ma si può
tranquillamente già
ammirare il lavoro che
hanno svolto disponendo
in tre grandi sale a tema gli
attrezzi a esse collegate
(cucina,camera,cantina)
per quanto riguarda

l’interno dell’edificio che
comprende la trattoria.
All’esterno sono disposti
attrezzi sotto il portico,in
un locale esterno quelli
riguardanti i diversi lavori
come lo erano l’arrotino o
la fornace e infine i pezzi
più grandi come i carri
sono situati negli scantinati.
Tutti questi pezzi di storia
sono stati acquistati in
questi decenni dalla
famiglia Adorno in alcuni
casi oppure donati dai
compaesani o da paesi
vicini;in cambio sono state
offerte bottiglie di vino o
grandi pranzi dove si
riunivano tutti.
Per migliorare il museo si
sta pensando di creare un
l i b r o d o ve ve n g o n o
descritti gli strumenti e il
loro utilizzo,sia in italiano
corrente sia nei diversi
dialetti dei paesi della zona.
Inoltre si vuole realizzare
un dvd per mostrare come
essi venivano adoperati
nella realtà moderna,un
progetto che però per
adesso è solo un idea.
Per quanto riguarda il libro
la famiglia Andorno e il sig.
Colombo sarebbero
contenti se qualora
qualcuno fosse disposto a
dare loro una mano
offrendo testimonianze di
quegli anni e notizie sulle
attività e sui lavori.

LA MINORANZA

COME PER GLI SCORSI NUMERI NON CI È GIUNTO ALCUN
DI MINORANZA, PERTANTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO.
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ARTICOLO DEL GRUPPO

NUOVI ORARI PER GLI UFFICI COMUNALI
Dal mese di maggio sono
entrati in vigore i nuovi
orari di apertura al
pubblico degli uffici
comunali.
Riteniamo che tale
applicazione e regolamentazione interna, sia
un passo importante per
un'amministrazione
pubblica, che deve
fornire nei migliore dei
modi i vari servizi alla
popolazione. Infatti, tra
gli obbiettivi prioritari, vi
era quello di agevolare
quei cittadini che devono
usufruire della struttura
d e l l ' E n t e
Locale,concedendogli in
talsenso la possibilità di
scegliere fra gli orari
disarticolati di apertura
settimanale dei vari uffici
comunali.
Alcune novità di rilievo
sono quelle dell'apertura
al martedì dalle ore 8,00,
ed al sabato dalle ore 9,00;
inoltre tutti gli uffici
comunali osserveranno la
chiusura per le ore 13,15
fatta eccezione per la
giornata del sabato che
chiuderanno alle ore
12,00.
Nelle giornate del lunedì,
mercoledì, giovedì e
venerdì l'orario di aperura
sarà invece alle ore 10,30.
Altra priorità è stata
quella di mantenere
l'apertura pomeridiana
che avverrà al giovedì
dalle ore 15,00 alle ore
17,00.

L ' u f f i c i o d i Po l i z i a
Municipale manterrà due
giornate di apertura al
p u b b l i c o, o v v e r o i l
martedì dalle ore 10,30
alle 12,00 ed al sabato
dalle ore 10,00 alle ore
12,00.
Al personale dipendente
che protrarrà l'orario di
l a vo r o p e r e s i g e n z e
motivate ed organizzative, l'Amministrazione ha
predisposto un ticket per
la consumazione del
pasto presso una struttura di ristorazione locale
appositivamente convenzionata.
Il personale interessato
alla nuova regolamentazione degli orari, dedicherà circa metà delle ore
l avo r a t ive
prestate
settimanalmente per
garantire l'apertura dell'
ufficio di appartenenza, e
ciò servirà ad accrescere
l'efficienza e funzionalità
dei servizi forniti dalla
pubblica amministrazione avvicinando ancor di
più l'ente locale ai cittadini.

Dallo scorso 1° maggio il dipendente LONGOBARDI Maurizio,
usufruendo della mobilità, si è trasferito presso un altro Ente Locale.
In questi anni di prestazione lavorativa effettuta nell'area tecnica del
nostro Comune, ha mostrato collaborazione, impegno e disponibilità,
pertanto desideriamo pubblicamente ringraziarlo, e porgerli i migliori
auguri per il buon proseguo della sua attività lavorativa nella Pubblica
Amministrazione.

L'ANGOLO DELL'IRONIA
SEMAFORI e SICUREZZA
Allora, sig. sindaco avete installato i nuovi semafori! Ma
sono “intelligenti”?
Beh sì, non appena avremo finito di leggere le istruzioni,
oltre alle macchine riusciremo a fermare anche i furti!
TAGLI
Il comune di Suno si è adeguato subito alla nuova linea di
Governo del ministro Tremonti (tagliare-tagliare-tagliare)
Abbattuta la pineta alla cascina Nuova(sic!)
L'upo fragola

Direttore responsabile: Stefano Scacchi
Registrazione presso il Tribunale di Novara con
autorizzazione N° 254 del 24 settembre 2007
Questo numero è stato stampato in carta riciclata: nessun
albero è stato tagliato.
Tiratura: 1200 copie.
QUESTO NUMERO E’ STATO SPEDITO VIA POSTA
ELETTRONICA ANCHE ALLA COMUNITA’ DEI
SUNESI A SANTA FE’ IN ARGENTINA.
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OTTANT’ANNI DI FILARMONICA PUCCINI
Breve racconto di una realtà musicale fortemente radicata in Suno e nella sua storia
Giugno 2008: grande
evento a Suno – ricorre
l’anniversario di nascita
della nostra banda musicale – la Filar monica
Giacomo Puccini compie
… 80 anni.
Il Sindaco ha voluto che mi
documentassi per conoscere le sue origini storiche.
Le informazioni al riguardo le ho potute avere
dall’attuale Presidente
Genesio Delponte.
Un primo tentativo di
formare un corpo bandistico risale al lontano 1877
ad opera di un gruppo di
giovani sunesi appassionati
della musica, chiamati
“bravi giovani”. Questo
documento di richiesta
esiste, con apposte tutte le
loro firme. A distanza di
anni e precisamente nel
1928 nacque il corpo
bandistico. Restò attivo
sino al 1961, da questa data
in poi rimase fermo per
ben 22 anni.
Nel 1983, per interessam
e
n
t
o
dell’amministrazione
comunale, condotta dal
Sindaco Geom. G. Mario
Andina e da un gruppo di
anziani che erano già parte
del corpo musicale, venne
ricostr uito il nostro
gruppo bandistico. La
banda prese il nome del
grande compositore
Giacomo Puccini, del
quale ricorrono
quest’anno i 150 anni della
nascita: per l’occasione, ci
sarà un Festival Pucciniano

organizzato dalla città di
Torre del Lago, sua città
adottiva, che si trova non
lontano da Lucca, sua città
natale.
Il maestro Puccini soggiornò varie volte a Suno,
in quanto era grande amico
dell’avv. Voli, all’epoca
feudatario del paese. Ad
una di queste sue visite gli
fu dato modo di ascoltare il
nostro corpo musicale. Al
ritorno, scrisse all’amico
Voli una lettera di ringraziamento “per le piacevoli
sensazioni che la banda
mu s i c a l e s u n e s e e r a
riuscita a procurargli”. A
ricordo di così grande
onore venne adottato il
nome del grande maestro.
La lettera che conferma
quanto sopra esiste (per chi
volesse ammirare questo
storico documento una

copia è esposta all’Acli).
Un aneddoto: Puccini,
nelle sue lettere, si rivolgeva all’amico Voli chiamandolo “caro selvaggio”. Per
chi supera di molto gli …
anta e si ricorda anche
vagamente della figura “del
Voli” il maestro non
avrebbe potuto trovare
aggettivo più appropriato.
Cinque i Presidenti che si
sono succeduti alla sua
guida: Giovanni Rapellini
Piero Salmoiraghi –
Franco Bosetta – Alberto
Cupia – e l’attuale Genesio
Del ponte – ed alla direzione i maestri: Giuseppe
Regalli – Andrea Cupia –
Luigino Prone e Umberto
Badate. Non si possono
dimenticare coloro che
sono parte della sua storia:
Vittorino Gaboli e Luigino
Prone, pluripremiati per i

loro 61 anni di fedeltà.
Negli ultimi anni, con
l’entrata di un gruppo di
giovanissimi musicisti, ha
ripreso nuovo vigore ed è
d ive n t a t a m o t ivo d i
orgoglio peri suoi concittadini.Auguriamo a questa
nuova formazione altri 80
anni di successi, in amicizia, armonia e fedeltà alla
banda, doti queste che
hanno dimostrato di
possedere i loro predecessori.
In suo onore sono in
programma tre giorni di
festeggiamenti. Saranno
presenti più bande e
musicisti professionisti.
Tre giorni che rimarranno
nel ricordo dei sunesi.
Mariuccia
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CENTRO ESTIVO
PER TUTTI I RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI
DAL 16 GIUGNO AL 25 LUGLIO
ORARIO:
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 17,00
LUOGO:
PALESTRA COMUNALE … e dintorni

PER TUTTI I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI
DAL 01 AL 25 LUGLIO 2008
LUOGO:
SCUOLA
DI SUNO
Il pubblicoDELL’INFANZIA
presente in sala consiliare in occasione
della presentazione dell'auto per i servizi sociali
ORARIO:
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16,30
QUOTA PARTECIPAZIONE:
CON LIMITE MINIMO DI FREQUENZA DI 2 SETTIMANE:
€. 32,00 SETTIMANALI PER IL PRIMO FIGLI
€. 20,00 SETTIMANALI PER GLI ALTRI FIGLI
SERVIZI INCLUSI:
TRASPORTO: SERVIZIO SCUOLABUS,
MENSA: PRANZO E MERENDA,
PRANZO AL SACCO IN OCCASONE DELLE GITE E PER LE GIORNATE IN PISCINA
PROGRAMMA:
I ragazzi saranno assistiti e seguiti durante tutte le attivita’ da animatori qualificati, con un
rapporto di un animatore ogni 10 ragazzi.
ATTIVITA’:
PISCINA: una volta alla settimana (ingresso a carico del comune).
GITE: sono in programmazione gite ed escursioni settimanali.
(eventuali ingressi a carico dei genitori)
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CONTINUA L’AVVENTURA DELLA SUNESE
Grandi novità per il settore giovanile del Suno FCD
Continua l'avventura in
Eccellenza dell'A.S. Sunese
p r e s i e d u t a d a l S i g.
Giovanni Orlando anche
per la stagione 2008/2009.
Il guppo di inprenditori
biellesi che un anno fa ha
rilevato la società dopo
averla in questa stagione
por tata alla salvezza
nonostante tutti i problemi
dovuti agli infortuni,
afferma che l'obiettivo
della prossima annata
calcistica sarà un
campionato di vertice.
Sono previsti diversi
innesti per migliorare
l'organico e un nuovo

allenatore.
Nei prossimi giorni
L'A.S.Sunese e
l'amministrazione
comunale stipuleranno una
convenzione quadriennale
per poter garantire una
continuità visti i buoni
rapporti instaurati nella
stagione 2007/2008.
L'augurio è che chi volesse
dare un
aiuto sia
economico che di sostegno
morale contribuirebbe al
miglioramento della
società per far si che il
nome di Suno continui ad
essere protagonista in
regione.

CORSI DI COMPUTER
2ªEDIZIONE - ESTATE 2008
Il comune di Suno in collaborazione con
l’associazione Dioniso ORGANIZZA il secondo
corso di computer “approfondito” in
programmazione per l’estate 2008.
Verranno rivisti gli argomenti basilari e saranno
approfonditi i concetti utili per un utilizzo corretto del PC.

Giugno:
Lunedì (9, 16, 23, 30) Martedì (10, 17, 24)
Giovedì (12, 19, 26)
Luglio: Martedì (1) Giovedì (3)
Ore 21.00 - 23.00
presso la Scuola Media di Viale Voli, 3

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Municipio: 0322-885511
Dioniso - Sig.ra Sara Malgaroli: 339-3335524

Il giorno 12/05/2008
presso l'hotel S.ROCCO di
Orta c'è stata la conferenza
stampa del SUNO FCD e
INTER MILANO per la
presentazione della stagionecalcistica2008/2009.
Per il Suno FCD presenti il
Presidente Sig. Giuseppe
Antonioli, il tecnico
responsabile Orano Rolfo e
il coordinatore Sig. Cesare
Bolchini. Per l'Inter presenti
il cordinatore settore
giovanile Sig Roberto
Samaden e il responsabile
tecnico Sig. Giuliano Rusca
oltre al visionatore per il
piemonte Sig. Luigino
Giannini.
Ospiti della serata i bambini
e genitori del Suno FCD,
L'A.S.Sunese, il Presidente
del CONI novarese Dott.
Radice il Sindaco di Suno
Prof. Nino Cupia, e molti
addettiailavori.
L'introduzione affidata Al
Presidente Antonioli per
presentare la nuova iniziativa di collaborazione con
L'INTER. La società è stata
scelta dall'Inter come terzo
punto di INTER
SETTORE GIOVANILE
in Italia dopo Milano e
Piacenza. Il perchè della
scelta di Suno è stato
spiegato dal Sig. Samaden il
quale vista nella figura del
Sig. Rolfo un punto di
riferimento tecnico affidato

dopo anni di collaborazione
e ottimi risultati. La società
SUNO FCD seguirà i
programmi dettati dai
tecnici dell'INTER e tutte le
iniziativeinerenti.
Dopo gli interventi dei
tecnici e del presidente del
CONI Sig. Radice che ha
elogiato L'inziativa, ha
preso la parola il Sindaco
Nino Cupia che ha sottolineato di essere orgoglioso di
ospitare per i prossimi 4
anni L'INTER SUNO
FCD presso le attrezzature
comunali garantendo anche
un adeguamento delle
strutture per migliorare la
sicurezza degli atleti. Ha
inoltre sottolineato che non
debba essere solo una
vetrina dei più bravi ma un
coinvolgimento di tutti i
bambini di Suno che
vorranno fare calcio. Un
ultimo augurio è stato fatto
dal Sindaco affinchè il
settore giovanile e A.S.
Sunese viaggino in sintonia
per un futuro pieno di
soddisfazioniperentrambe.

SUNO ATTIVO
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PASTICCERIA DELPONTE:

CREATIVITÀ E ALTA QUALITÀ DA
Incontriamo il signor
Delponte, titolare
dell’attività e pasticciere
con oltre venticinque anni
di esperienza nel settore.
Ci racconti la storia
della vostra pasticceria.
Quando e com’è nata?
È nata nel 1992: dopo 12
anni di esperienza come
operaio in altre pasticcerie era il momento di
cambiare, e c’è stata la
decisione di lavorare in
proprio. Abbiamo avuto
l’occasione di avere a
disposizione questo
locale e ci siamo lanciati
in questa nuova attività.
Inizialmente abbiamo
avuto difficoltà economiche, la clientela era
ristretta al solo paese;
d’altronde una pasticceria
era una novità per Suno e
ci sono voluti anni di
“passaparola” per farci
apprezzare nella
zona…Oggi possiamo
dirci soddisfatti della
ramificazione nel territorio della nostra clientela.
Com’è organizzato il

vostro lavoro?
Ci sono due settori: il
negozio, di cui si occupa
mia moglie, e il laboratorio, dove io produco tutto
ciò che trovate di artigianale nel negozio, dal
cioccolato, pasticcini,
torte, biscotti ai semifreddi e a tutte le decorazioni
in cioccolato. Il mio lavoro
inizia solitamente verso le
5 del mattino, ma durante i
finesettimana è drasticamente anticipato a mezzanotte o al massimo alle
due. Capita poi, come
domenica scorsa, di non
tornare a casa a dormire e
di lavorare tutta la notte.
Nel corso degli anni
sono cambiati i gusti e le
richieste dei vostri
clienti? E legato a
questo è cambiato il suo
lavoro?
È cambiata la richiesta e di
conseguenza il modo di
produrre e di impostare il
lavoro. All’inizio vendevo
quasi esclusivamente
paste, e una torta ogni 15
giorni. Dopo qualche
anno è aumentata la

7

16 ANNI A SUNO

domanda di torte, da
quelle tradizionali come il
pan di Spagna con crema e
cioccolato(una torta su
tre!) alle più particolari
come il millefoglie con
crema al caramello;
diciamo che qui la clientela
è abbastanza classica, ma
io provo a volte delle
nuove proposte e vedo
qual è il riscontro…
Ci sono “corsi di aggiornamento” o momenti di
formazione ulteriore
per voi pasticcieri?
Alcune aziende organizzano corsi di uno o due
giorni, sia a livello teorico
che pratico, e quando ho
disponibilità di tempo ci
vado. Uno dei lati positivi è
l’incontro con dei Maestri
pasticcieri, che con la loro
fantasia suggeriscono idee
e spunti nuovi interessanti;
sono anche abbonato a
due riviste da dove a volte
attingo le ultime novità per

il mio lavoro.
Lei ha ricevuto il riconoscimento della Regione
Piemonte “Eccellenza
artigiana”. La vostra
qualità è stata quindi
premiata!
Sicuramente è una soddisfazione personale. Il
pasticciere, e questo
discorso vale anche per il
gelato, lo possono fare
tutti: bisogna poi vedere se
dietro c’è la professionalità. Le basi sono a disposizione di tutti, ci sono
aziende che vendono ad
esempio una crema a
freddo a cui basta aggiungere l’acqua, miscelare, far
riposare mezz’ora in frigo:
la crema è fatta. Ovvio che
poi la qualità non può
essere paragonata a quella
di chi fa questo lavoro con
professionalità e passione.

La pasticceria
Delponte vi aspetta!!
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME

TORNEO DI CALCIO DEI RIONI
Organizzato da Associazione APS Dioniso
26, 28 Maggio - 3,5,7 Giugno

FESTA PATRONALE PARROCCHIA DI SUNO

CIRCOLO ARCI: CALENDARIO ATTIVITÀ
Ven. 20 Giugno
Ore 21.00
presso ARCI

Domenica 17 Agosto ore 10.30:
Processione dalla Chiesa della Pieve alla Chiesa Parrocchiale
Domenica 24 Agosto ore 11.00: Santa Messa
con la
Lunedì 25 Agosto ore 11.00: Santa Messa
Dom.22Giugno
partecipazione dei Sacerdoti sunesi e dell’unità pastorale
Ore 21.00
Domenica 31 Agosto ore 10.30:
presso ARCI
Processione dalla Chiesa Parrocchiale ala Chiesa della Pieve

FESTA PATRONALE PARROCCHIA “CUORE
IMMACOLATO DI MARIA” DELLA BARAGGIA
Sabato 31 maggio e Domenica 1 giugno

Merc. 9 Luglio
Ore 21.15
CORSO DI COMPUTER
Giugno: Lunedì (9, 16, 23, 30) Martedì (10, 17, 24) Giovedì (12, 19, 26) presso ARCI
Luglio: Martedì (1) Giovedì (3)
Ore 21.00 - 23.00 presso la Scuola Media di Viale Voli 3
31 Luglio
“FESTA DEI BAMBINI E RAGAZZI”
1, 2, 3 Agosto
Sabato 7 Giugno nel pomeriggio presso la sede A.I.B. si
Ore 20.00
festeggerà la fine dell’anno scolastico. Con animazione.
presso ARCI
PALIO DELLE BOTTI DI NIZZA MONFERRATO 5, 6, 7 Settembre
Organizzato da APS Dionisio e dal Comune di Suno
(anticipabile all’ultimo
weekend di Agosto)
Domenica 1 Giugno

GITA A.C.L.I A FINALBORGO (LIGURIA)
Lunedì 2 Giugno, partenza 6.30. Ritorno per le ore 22.00 circa

PAESINGIOCO, 2ª EDIZIONE A MOMO
Proposto da APS Dionisio e Comune di Suno
Domenica 1 Giugno

LE SUNIADI
Cinque paesi, cinque giochi popolari, tanta musica dal
vivo, tanta voglia di giocare
Oranizzato da APS Dionisio e Comune di Suno
Domenica 6 Luglio

FESTA DELL’UVA FRAGOLA - 28ª EDIZIONE
con musica dal vivo e cena su prenotazione con piatti tipici locali
da Giovedì 21 a Sabato 30 Agosto

numero 8 - Giugno 2008

Settembre
(date da definire)
presso ARCI

: Chiacchierata del Venerdì
Serata di Poesie "L'albero delle Parole”
Intrattenimento ludico letterario
condotto dal poeta Angelo Rigamonti con
l’intervento di altri poeti e di allievi della
scuola di poesia ARCI di Milano
: PresentazioneprogettodellaProvinciadiNovara
Ricerca sulle potenzialità delle principali
strutture associative novaresi (ARCI e ACLI) Fase di realizzazione - Individuazione delle
"greenways", peculiari percorsi di interesse
turistico
: "Concerto d'Estate"
Concerto di giovani musicisti (5° anno)
In collaborazione con l'Associazione
"Percorsi Musicali”
Direzione artistica: M° Giuseppe Canone
: Festa de L'UNITA'
Festa in struttura all'aperto : servizio ristorazione,
bar, musica moderna e liscio dal vivo e dibattiti
: Gita sociale in pullman
Gita di 3 giorni col seguente programma/itinerario :
1° giorno Chioggia - Festa del pesce, pranzo e visita
2° giorno Ferrara e Comacchio - visite guidate
3° giorno Mantova - Visita guidata, gita
in motonave sul Po e Laghi - rientro
Sistemazione in hotel 3a cat ***

: Corso di Danza moderna per bambini
Due ore di lezioni prova di danza gratuite
Inizio effettivo del corso in ottobre 2008 Termine giugno 2009
con frequenza di 2 ore settimanali
In collaborazione con "ETOILE" Scuola di danza di
Oleggio Maestra di danza Ida Pezzotti

80° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLA FILARMONICA G. PUCCINI DI SUNO
Venerdì 6 giugno, Piazza S. Maria:

CONCERTO FILARMONICA G.PUCCINI DI SUNO ore 20.30 Inaugurazione Mostra Fotografica
Domenica 24 Agosto ore 21.00 presso la Chiesa di S .Maria

PROGRAMMI ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO
Mercoledì 4 giugno 2008 - osservazioni al telescopio
Mercoledì 18 giugno 2008 - 50 anni dalla prima missione spaziale:
documenti e filmati - osservazioni
Mercoledì 2 luglio 2008 - osservazioni al telescopio
Mercoledì 16 luglio 2008 - 50 anni dalla prima missione spaziale:
documenti e filmati - osservazioni
Mercoledì 6 agosto 2008 - osservazioni al telescopio
Mercoledì 20 agosto 2008 - filmato di astronomia - osservazioni
Mercoledì 1 settembre 2008 - osservazioni al telescopio
Mercoledì 17 settembre 2008 - conferenza ed osservazioni

ore 21.00 Concerto della Filarmonica “G.Puccini”
Sabato 7 giugno, Piazza S. Maria:
ore 21.15 Concerto della Società Filarmonica di
Faido(Svizzera)
Domenica 8 giugno
ore 11.00 Santa Messa
ore 15.00 Raduno Bandistico con sfilata per le vie di Suno
ore 17.00 Concerto d’insieme presso la piazza vicino
alla Scuola Materna
ore 18.00 Aperitivo in piazza

